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Continuità didattica 

Disciplina I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e 

lett.italiana 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Storia Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Palladino 

Antonia 

Inglese Servidio 

Debora 

Mandarano 

Luisa 

De 

Francesco 

Graziella 

Dulcetti 

Napoleone 

Cirelle 

Michela 

Spagnolo Gigliola 

Stacan 

Mandarano 

Luisa 

Mandarano 

Luisa 

Mandarano 

Luisa 

Mandarano 

Luisa 

Mandarano 

Luisa 

Matematica Gabriele 

Anna Rosa 

Gabriele 

Rosita 

Gabriele 

Anna Rosa 

Guarino 

Antonio 

Guarino 

Antonio 

Diritto ed 

economia 

Massara 

Teresita 

Massara 

Teresita 

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

Scienze  Marsiglia 

Francesco 

Rotondaro 

Roberta 

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

Fisica Gabriele 

Anna Rosa 

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

Scienze umane 

e sociali 

Moliterni 

Giuseppina 

Papaleo 

Maria 

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

Metodologie 

operative 

Godino 

Sergio 

Nicola 

Godino 

Sergio 

Nicola 

Godino 

Sergio 

Nicola 

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

Elementi st. 

arte 

Cosentino 

Giuseppe 

Andrea 

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

Scienze 

motorie 

Lomonaco 

Marina 

Ielpo 

Domenica 

Lucia 

Ielpo 

Domenica 

Lucia 

Ielpo 

Domenica 

Lucia 

Arieta Matteo 

Religione Don 

Pappalardo 

Antonio 

Don 

Pappalardo 

Antonio 

Don 

Pappalardo 

Antonio 

Don Marco 

Avenà 

Don 

Pappalardo 

Antonio 

Don 

Pandolfi 

Antonello 

Don Salvati 

Valentino 

Chimica -------- Latella 

Silvana 

-------- -------- -------- 
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Musica -------- Liporace 

Marcello 

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

Igiene e cultura 

medico 

sanitaria 

------- ---------- Rotondaro 

Roberta 

Rotondaro 

Roberta 

Emanuela 

Marsiglia 

Depresbiteris 

Annalisa 

Maniglia 

Rosanna 

Rotondaro 

Roberta 

Diritto e leg. 

socio-sanitaria 

-------- ---------- Passarella 

Marirosaria 

Passarella 

Marirosaria 

Provenzano 

Filomena 

SposatoTeresa 

Psicologia -------- ----------- Cirelli 

Michele 

Bilotti Maria 

Rosa 

Bilotti Maria 

Rosaria 

Cozzi Fabiana 

Tecnica 

amministrativa 

-------- -------- -------- Provenzano 

Filomena 

Cilento Maria 
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Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “Antonio Gabriele” nasce con l’obiettivo 

primario di contribuire all’incremento dell’offerta educativa del territorio creando una nuova 

scuola che possa dare competenze adeguate alla domanda lavorativa in crescita oggi nei 

nostri luoghi d’appartenenza.  

L’Istituto rappresenta una realtà nuova nell’Alto Tirreno Cosentino e come tale ben si 

rapporta alle giovani realtà emergenti sia nell’ambito sociale che in quello assistenziale e 

medico.  

La volontà dei soci è quella di far sì che la scuola sia la base di partenza di altri progetti 

formativi, educativi e di supporto agli enti e alle aziende già esistenti o in via di costituzione. 

Le ambizioni della Evolutio Tempore sono certamente dettate dal senso cooperativistico e 

dunque della reciproca collaborazione. Non a caso la cooperativa aderisce a Confcooperative 

Calabria che segue con attenzione lo sviluppo del progetto educativo; dalla convinzione che 

la creazione di una rete di collaborazioni possa essere risolutrice di tante avversità così come 

lo è stato in aree che da anni hanno già sperimentato tale metodo lavorativo. Fra gli obiettivi 

della cooperativa di gestione l’obiettivo è stato quello di creare una “scuola che progetta” una 

scuola che si ponga come connettore fra l’età della prima formazione all’età del lavoro. La 

scuola che progetta costruisce la sua identità, si impegna a rispondere ai bisogni di 

formazione e alle esigenze del contesto sociale in cui opera, promuove e affronta il 

cambiamento senza improvvisare, ma scegliendo soluzioni pianificate, nell'ottica del 

miglioramento della qualità del servizio. La scuola che progetta coinvolge, mette in moto le 

sue risorse e si preoccupa di stabilire collegamenti con il territorio. Conosce e interagisce con 

le realtà formative e lavorative dell'ambiente in cui opera, si integra e integra. Si inserisce nel 

contesto locale e nazionale, contribuisce, partecipa allo sviluppo mettendo a disposizione e 

ricevendo risorse. La scuola che progetta, infine, contestualizza e traduce le direttive 

ministeriali, assumendosi la responsabilità di decisioni collegiali, amministra, sperimenta e 

realizza l'autonomia. E' disponibile alla condivisione e al confronto. Accetta le sfide, propone, 

prova, e si corregge. 

Gli alunni dell’Istituto Professionale per I servizi Socio Sanitari “A. Gabriele” hanno vissuto 

questo ambiente di continua crescita come protagonisti attivi. 

La classe quinta è dunque il primo frutto di tanti principi e propositi educativi e formativi che 

hanno reso “identità” all’Istituto rendendolo punto di riferimento per una serie di iniziative di 

cui sempre più spesso , i promotori  sono stati gli stessi alunni. 

Il corso di studi dell’Istituto Tecnico dei Sevizi Socio – Sanitari, prevede un percorso 

formativo di cinque anni, che, grazie ad una specifica formazione professionale di carattere 

teorico e tecnico – pratico nell’ambito dei servizi socio – educativo - culturali, si pone come 

obbiettivo quello di formare un “Tecnico dei Servizi Socio – Sanitari” una figura che 

possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 
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socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio – 

psico - sociale. Per l'esplicazione delle funzioni proprie della figura in questione, si 

richiedono conoscenze maturate dalle scienze sociali intese nell'accezione più ampia, nonché 

alcune abilità tecniche di osservazione, di comunicazione interpersonale, di dinamiche di 

gruppo con l'utilizzazione di abilità ludiche e di animazione. La formazione del Tecnico dei 

Servizi Socio - Sanitari avviene a due livelli: 

 livello teorico-culturale: consente l'acquisizione di una cultura di base ampia e polivalente, 

su cui si devono inserire conoscenze scientifiche, atte all'ampliamento della capacità di 

lettura critica e propositiva del sistema dei servizi, alla comprensione delle situazioni 

specifiche su cui deve operare, allo sviluppo di competenze e capacità relazionali, alla 

progettazione di interventi mirati 

 livello pratico: permette la verifica delle conoscenze teoriche attraverso il tirocinio, ed ha 

lo scopo di preparare gli studenti all'esercizio della professione, sperimentando in modo 

graduale le tecniche apprese. Le esercitazioni pratiche si possono proporre anche 

attraverso esperienze di "stages" con servizi specifici per ogni fascia di utenza considerata. 

Il tirocinio si svolge nell'ambito di servizi e strutture pubblici e privati, sul territorio, sulla 

base di specifiche convenzioni con la scuola. Il percorso formativo è costituito dallo studio 

di materie dell’area comune (Italiano, Storia, geografia Geografia economica, Lingua 

Straniera, Matematica, Diritto ed Economia, Scienze della Terra e Biologia, Educazione 

Fisica) e materie dell’area di indirizzo (Psicologia generale ed applicata, Diritto e 

Legislazione Sanitaria, Igiene e cultura medico sanitaria, Musica, Disegno, Metodologie 

Operative). Nel corso del triennio si intensificano le opportunità di conoscenze dirette 

delle strutture sociali presenti sul territorio, rivolte a minori, anziani, disabili e in generale 

alle persone in difficoltà, con funzioni di sostegno e assistenza alla persona. Come tutti i 

diplomi di scuola secondaria di 2° grado, consente l’accesso a qualsiasi facoltà 

universitaria, e consente ancora di partecipare a tutti i corsi e concorsi per i quali sia 

richiesto il Diploma di Scuola Secondaria Superiore. 

Gli sbocchi occupazionali 

Il Tecnico dei Servizi Socio Sanitari, in base a una specifica formazione professionale di 

carattere tecnico-pratico nell’ambito dei servizi socio – educativi - culturali, svolge la propria 

attività, per promuovere e contribuire allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale e 

di inserimento e partecipazione sociale. Ha le competenze per inserirsi, con autonomia e 

responsabilità, in strutture sociali operanti sul territorio, con capacità di adeguarsi alle 

necessità ed ai bisogni mutevoli delle persone con le quali deve operare. E’ in grado di 

programmare, con altri soggetti pubblici e privati, interventi mirati secondo le esigenze della 

vita quotidiana e i momenti di svago, curandone l’organizzazione e valutandone l’efficacia. Il 

Diplomato possiede conoscenze nell’ambito delle scienze sociali, abilità tecniche di 

osservazione, comunicazione interpersonale, di dinamiche di gruppo, abilità di animazione. 

Alla conclusione del ciclo di studi il Tecnico dei Servizi Sociali può lavorare nelle strutture 

pubbliche e private del territorio a sostegno delle comunità, per salvaguardare l’autonomia 

personale e sociale dei cittadini con lo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento o di 
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emarginazione. Con l’esperienza anche pratica, offerta dagli stage di tirocinio, il Tecnico dei 

Servizi Sociali sa cogliere i problemi e risolverli, tenendo conto dell’aspetto giuridico, 

organizzativo, psicologico ed igienico sanitario. In definitiva il diplomato può: 

 accedere alle professioni in tutti i settori del sociale e del no-profit (presso cliniche private 

o pubbliche, Asl, associazioni di categoria, asili nido e scuole dell’infanzia, comunità 

terapeutiche, uffici servizi sociali degli enti comunali, centri di aggregazione giovanile e 

per anziani, studi medici e aziende sanitarie); 

 può operare nelle strutture pubbliche e private che si occupano del disagio sociale (case 

famiglia, case di riposo, comunità di ex tossicodipendenti); 

 lavorare nei settori produttivi del sociale e della sanità; 

 specializzarsi nell’assistenza domiciliare; 

 svolgere attività analitiche e di controllo; 

 collaborare con aziende del terzo settore per la cura della salute e la prevenzione; 

 lavorare per l'organizzazione dei servizi nelle comunità; 

 lavorare per l'assistenza ai disabili agli anziani e all'infanzia 

In termini di competenze si conseguono e seguenti risultati di apprendimento: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 

di comunità, 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone; 

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 

qualità della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.; 

 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; 
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 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; 

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

erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

Obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze, capacità 

La scuola si pone come luogo nel quale valorizzare la creatività personale e di gruppo, 

affinchè ciascuno studente possa trasformare la competitività fine a se stessa in una 

progettualità di rete, nella quale il contributo di ciascuno diventa indispensabile per il 

raggiungimento di finalità comuni. 

In generale gli obiettivi trasversali in termini di conoscenze, competenze e capacità sono 

relative all’insieme delle abilità dello studente che, a largo spettro, riguardano i processi di 

pensiero e cognizione, le modalità di comportamento nei contesti sociali, la capacità di 

riflettere e di usare strategie di apprendimento attraverso stimoli innovativi fondati 

sull’integrazione dei linguaggi e delle conoscenze e sullo spirito collaborativo di quanti 

operano nel sistema scolastico. 

L’Istituzione Scolastica, considerata nel suo insieme, deve essere l’ambiente ideale in cui 

ciascuno, giustamente stimolato e riconosciuto, senta di poter dare il meglio di sé. 

Nello specifico il corso di studi dell’Istituto Tecnico dei Sevizi Socio – Sanitari, prevede un 

percorso formativo di cinque anni, che, grazie ad una specifica formazione professionale di 

carattere teorico e tecnico – pratico nell’ambito dei servizi socio – educativo - culturali, si 

pone come obiettivo quello di formare un “Tecnico dei Servizi Socio – Sanitari”, una figura 

che 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. 

La formazione del Tecnico dei Servizi Socio – Sanitari avviene a due livelli: 

 livello teorico-culturale: consente l'acquisizione di una cultura di base ampia e polivalente, 

su cui si devono inserire conoscenze scientifiche, atte all'ampliamento della capacità di 

lettura critica e propositiva del sistema dei servizi, alla comprensione delle situazioni 

specifiche su cui deve operare, allo sviluppo di competenze e capacità relazionali, alla 

progettazione di interventi mirati; 

 livello pratico: permette la verifica delle conoscenze teoriche attraverso il tirocinio, ed ha 

lo scopo di preparare gli studenti all'esercizio della professione, sperimentando in modo 

graduale le tecniche apprese. Le esercitazioni pratiche si possono proporre anche 
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attraverso esperienze di "stage" con servizi specifici per ogni fascia di utenza considerata. 

Il tirocinio si svolge nell'ambito di servizi e strutture pubblici e privati, sul territorio, sulla 

base di specifiche convenzioni con la scuola. 

Obiettivi Cognitivi 

 Sviluppare l’attitudine all’ascolto quale forma primaria di curiosità intellettuale e come 

preliminare approccio ai contenuti culturali; 

 Sviluppare le capacità comunicative, soprattutto attraverso l’educazione linguistica e altre 

modalità espressive; 

 Sviluppare conoscenze e competenze nell’uso dei linguaggi specifici delle diverse 

discipline; 

 Sviluppare la capacità di strutturare progressivamente il sapere attraverso l’acquisizione 

delle conoscenze e la riflessione sui concetti-chiave, sui metodi e sulle connessioni interne 

delle discipline; 

 Sviluppare l’attitudine all’approccio scientifico dell’apprendimento (raccolta, selezione e 

controllo dei dati, formulazione di ipotesi, verifica); 

 Potenziare la capacità di cogliere i rapporti interdisciplinari; 

 Far acquisire il metodo della ricerca; 

 Esercitare la creatività in tutti gli ambiti di studio e di comunicazione. 

Nei primi due anni tali obiettivi sono collocati all’interno di una prospettiva unitaria, che ha 

come finalità fondamentale quella di portare tutti gli alunni ad un livello di istruzione e 

socializzazione adeguato a uscire dalla scuola per iniziare altri percorsi formativi o lavorativi. 

Pertanto, nel biennio l’Istituto si impegna a: 

 omogeneizzare i livelli di partenza in continuità con la scuola media inferiore; 

 attivare interventi compensativi di sostegno e recupero; 

 suscitare motivazione allo studio, fiducia in se stessi e nella scuola di appartenenza. 

Competenze Trasversali 

Le competenze trasversali costituiscono il riferimento comune atto a consentire la 

spendibilità e comparabilità degli esiti formativi. Gli standard individuati rimandano alla 

definizione del Quadro europeo delle qualifiche dei titoli, secondo il quale competenza è 

“comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche in situazioni di lavoro e di studio, nello sviluppo professionale e personale”, al 

fine di garantire una formazione indirizzata al pieno sviluppo della persona e dei suoi diritti 

di cittadinanza, a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base. 

 Saper ascoltare: essere in grado di cogliere dati, informazioni, concetti chiave 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione 
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 Saper comunicare: costruire e interpretare il sapere specifico di ogni disciplina 

 Saper selezionare: osservare, percepire, delimitare il campo di indagine, scegliere i dati 

pertinenti 

 Saper leggere: analizzare, inferire, delimitare il campo di indagine, scegliere i dati 

pertinenti 

 Saper generalizzare: sintetizzare, astrarre, andare dall’informazione al concetto 

 Saper strutturare: mettere in relazione, confrontare, falsificare le ipotesi, strutturare un 

modello aderente ai dati selezionati e conscio dell’uso sociale dei saperi 

 Saper progettare: organizzare l’insieme delle competenze generali apprese in un percorso 

di ricerca/studio/approfondimento 

 Saper collaborare e partecipare: interagire in gruppo, valorizzando le proprie ed altrui 

capacità, gestendo la conflittualità contribuendo all’apprendimento comune ad alla 

realizzazione delle attività collettive 

 Saper agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo al contempo quegli degli altri. 
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Presentazione e storia della classe  

La classe V è composta da 13 alunni di cui 10 studentesse e 3 studenti. Oggi si presenta come 

una classe unita e ricca di valori sui quali hanno riflettuto e per i quali hanno “lavorato”: 

cooperazione, collaborazione, volontariato, riconoscimento e rispetto del sé e dell’altro come 

valore assoluto, sostegno e sensibilità verso il prossimo, amicizia, dedizione, passione, 

volontà e tanti altri i motori che hanno ispirato i “loro” progetti. Capacità e competenze fanno 

ora di questi maturandi dei professionisti capaci di entrare nel tessuto sociale come “operatori 

del bene sociale”. Ambiziosi e curiosi di conoscere una strada nuova sono stati i primi a dare 

fiducia, insieme alle loro famiglie, ad un progetto educativo, quello della nascita di una nuova 

istituzione scolastica, che potesse dare loro delle “soluzioni di crescita” innovative e 

dinamiche, che rispettassero le loro peculiarità mettendone in evidenza i profili migliori e 

correggendone le sfumature ancora acerbe ed informi. 

Ecco che con orgoglio presentiamo questa classe alla commissione esaminatrice certi di aver 

fatto insieme alunni e docenti, un percorso intenso di crescita reciproca e di reciproci successi. 

Alunno I anno II anno III anno IV anno 

Bitonti 

Andrea 

promossa promossa promossa giudizio 

sospeso: 

matematica 

Cicero 

Roberta 

Promossa promossa promossa promossa 

Cirigliano 

Alessia 

Promossa promossa promossa promossa 

D'Amato 

Tiziana 

promossa promossa promossa giudizio 

sospeso: 

matematica 

De Biase 

Antonella 

Promossa promossa promossa promossa 

Faillache 

Chiara 

Promossa 

 

promossa promossa promossa 

Gaudio 

Mariateresa 

Promossa 

 

promossa promossa promossa 

Libertino 

Alessia 

promossa promossa promossa promossa 

Mandarano 

Francesco 

giudizio 

sospeso: 

inglese, 

matematica, 

sc. Umane 

promosso giudizio 

sospeso: 

spagnolo 

giudizio 

sospeso: 

matematica 
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Tutti gli alunni che hanno riportato un giudizio sospeso, sono stati ammessi alla classe 

successiva dopo aver sostenuto l'esame differito con esito positivo.  

L'alunno Surace Luca viene ammesso a frequentare la classe III dell'Istituto a seguito 

dell'esame di idoneità nelle seguenti materie: spagnolo, metodologie operative, scienze 

umane e sociali, educazione musicale, storia dell'arte ed espressioni grafiche. 

  

Migliaccio 

Martina Enza 

promossa promossa promossa promossa 

Nicodemo 

Caterina 

promossa promossa promossa promossa 

Olivieri 

Giacomo 

promossa promosso promossa promosso 

Surace Luca 

 

--------- -------- promosso promosso 
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Programmazione Coordinata CLASSE V sez. A  

Il presente piano di classe è un’ipotesi di lavoro che il Consiglio propone a se stesso come 

prospettiva di comune azione educativa, da sviluppare durante l'intero anno scolastico. Tale 

piano tende ad attuare in concreto l'unità educativa e didattica della classe. Esso, muovendo 

da un primo accertamento del grado di preparazione della classe e del percorso seguito fin ora, 

si ispira alle linee di fondo definite nella programmazione e nel POF deliberato dal Collegio 

dei docenti. 

Premessa 

Con la classe V sez. A a.s. 2015/2016, l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari 

“Antonio Gabriele di Tortora” conclude il suo primo ciclo di studi: un momento importante 

per tutta la scuola, sia per la verifica dei risultati raggiunti, sia per quel processo di 

autovalutazione che ha permesso di confrontare costantemente, durante i cinque anni, la 

corrispondenza tra il percorso educativo proposto e il livello raggiunto da ogni alunno 

rispetto a questo itinerario. Un processo programmato e concordato all’inizio di ogni anno 

scolastico dal Consiglio di Classe che è stato parte integrante di ogni momento dell'attività 

didattica, rappresentandone una tappa fondamentale del percorso educativo, teso ad accertare 

le capacità esibite dall’alunno e a premiarne il merito, a volte recuperarne o potenziarne le 

competenze. 

OBIETTIVI 

Anche e soprattutto in questa ultima tappa del percorso formativo i docenti di ogni disciplina 

hanno deciso di mirare alla completezza del profilo professionale dell’alunno come dalle 

linee guida ministeriali e come dagli obiettivi educativi e formativi del POF. 

Come previsto nel patto formativo sottoscritto con ciascun alunno, gli insegnanti si 

impegnano a comunicare agli studenti i criteri adottati ai fini valutativi e i risultati conseguiti, 

non solo perché così prevede lo Statuto delle studentesse e degli studenti, ma anche per 

abituare gli allievi a un’auto – valutazione del proprio lavoro. 

Sono stati definiti gli aspetti metodologici generali a cui ciascun insegnante può fare 

riferimento, nonché i criteri generali di valutazione, con riferimento a quelle disciplinari 

specifiche. 

ANALISI DEL CONTESTO GENERALE 

SITUAZIONE DI PARTENZA COSÌ COME È EMERSA DALLA 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE D’INGRESSO 

Dalle prove di Ingresso si è potuto verificare il costante miglioramento contenutistico ed 

espositivo raggiunto da gran parte degli alunni soprattutto nelle materie umanistiche sociali, 

psicologiche e scientifiche d’indirizzo, si denotano difficoltà invece nell’area matematica che 
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richiede un percorso di miglioramento incentrato sull’acquisizione di obiettivi specifici 

riferiti ad alcuni concetti base. Tranne che per quest’ultima disciplina gli alunni si collocano 

in fasce di livello che richiedono interventi di potenziamento ed approfondimento partendo 

dalle buone conoscenze ed abilità sicure raggiunte durante il loro percorso di studi. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Il Consiglio di Classe si è proposto di favorire il miglioramento di: 

 capacità di collaborazione all’interno del gruppo 

 capacità di formulare domande in modo adeguato e consapevole 

 abilità sociali e cooperative all’interno del lavoro individuale e/o di gruppo 

 rispetto degli orari e della puntualità 

 capacità di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività di progettazione e di tirocinio, di formazione professionale 

 Partecipazione ad iniziative exstrascolastiche 

 Spirito di iniziativa e di collaborazione alle attività progettuali e culturali del territorio 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe si è proposto di favorire l’acquisizione e/o il miglioramento di: 

CONOSCENZE 

 conoscere in modo esauriente i contenuti delle singole discipline inerenti la nuova 

programmazione, soprattutto quelle di indirizzo 

 conoscere in modo più approfondito il lessico delle linguaggi settoriali di ogni disciplina 

 possedere competenze flessibili e una adeguata cultura di base, corredata da abilità logico 

– espressive-deduttive 

COMPETENZE 

 definire e completare l’acquisizione di metodi di studio individuali e cooperativi 

 sviluppare capacità espositive e dialogate, in attività di confronto, descrittive e di 

promozione in ambito progettuale sia scritte che orali 

CAPACITÀ 

 utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare nuovi problemi 

 rielaborare i contenuti appresi quando opportunamente guidati 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 Sviluppo delle capacità relazionali con figure professionali di ambito sociale e sanitario 

 Sviluppo delle capacità progettuali e creative 
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 Sviluppo delle capacità di lavoro cooperativo 

 Acquisire i vari linguaggi tecnici, giuridici, psicologici e sanitari 

 Sviluppare un corretto approccio nella risoluzione dei problemi 

 Avvicinamento alle dinamiche del mondo del lavoro 

 Saper percepire problemi, reperendo informazioni e strumenti per risolverli 

 Saper affrontare situazioni non note ed individuarne le soluzioni in modo guidato 

 Saper eseguire mansioni coerenti al lavoro assegnato 

 Saper elaborare un efficace messaggio psicologico e saper operare le giuste scelte sulla 

base della strategia delineata 

 Saper comunicare anche con strumenti informatici 

 Saper comunicare in modo efficace nel settore professionale e adattarsi ai diversi ambiti 

operativi  

 Avere piena consapevolezza e definire il profilo di Tecnico per i Servizi Socio-Sanitari 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 L’attività didattica , tenendo conto del particolare livello di sviluppo degli alunni, si 

servirà dei seguenti metodi: 

 Partire dal concreto e dal particolare 

 Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e 

significato 

 Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o 

guidati, uso di studenti tutor, attività progettuali  

 Farà uso il più possibile di attività di laboratorio specie per le discipline d’indirizzo 

 Guidare l’allievo a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

 Ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi 

diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio, esperienze di stage e tirocinio. 

 Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie 

discipline 

 Perfezionare l’uso delle mappe concettuali, o degli appunti o delle sintesi, la loro 

costruzione e il loro utilizzo nello studio e nel lavoro 

METODOLOGIE PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe individua le seguenti modalità: 

 recupero in itinere 

 corsi disciplinari con obiettivi specifici nelle ore pomeridiane 

 attività di riallinemanto in classe, per fasce di livello, 

 pausa didattica d’Istituto fra un quadrimestre e l’altro  

 recupero in laboratorio con strumento multimediale 

Per l’approfondimento vengono indicate le seguenti modalità: 
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 lavori multidisciplinari 

 aree di progetto 

 progettazioni interclasse 

 approfondimenti indicati nel registro dell’insegnante 

 aumento delle esperienze professionalizzanti (tirocini) e formative con le realtà del 

territorio 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni disciplina ha disposto verifiche scritte di tipologia mista suddivise per quadrimestre, 

verifiche orali e prove pratiche di progettazione. 

Le verifiche seguiranno il più possibile la tipologia delle prove di esame di fine anno.  

Durante il secondo quadrimestre saranno somministrate simulazioni inerenti la “Terza Prova 

dell’esame di maturità”. 

Il Consiglio di classe farà riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei 

Docenti in allegato.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Tutte le attività integrative verranno calendarizzate e rese parte fondamentale del percorso 

formativo della classe: 

 Corsi di approfondimento disciplinare 

 Seminari 

 Reading 

 Tirocini 

 Progetti 

 Viaggi d’istruzione 

 Stage 
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Area professionalizzante 

L’Istituto Professionale per i servizi Socio Sanitari di Tortora ha come particolarità formativa 

un’attenta programmazione di attività inerenti le attività di stage e di tirocini come indicato 

nell’art. 5 del D.P.R. 87/2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

professionali”. 

In particolare, la nuova riforma degli istituti professionali, prevede che dal proprio monte ore 

previsto dal percorso scolastico, ogni Istituto possa utilizzare una quota dell’autonomia, per 

organizzare la gestione di processi in contesti organizzati e per l’alternanza scuola-lavoro.  

Lo stretto raccordo degli Istituti Professionali con il mondo del lavoro e il contesto territoriale 

rappresenta un patrimonio storico e culturale significativo che va ripreso e rilanciato per 

rafforzare il ruolo che questi istituti hanno svolto e svolgono a livello educativo, sociale ed 

economico.  

La competitività economica, infatti, si gioca sempre più sul terreno della “competizione 

intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza, innovazione e internazionalizzazione. 

Puntare non solo su livelli di istruzione più elevati, ma sull’apertura a esperienze e linguaggi 

diversi: contenuti specialistici e suddivisioni disciplinari che tendono ad una crescente 

interdipendenza e contaminazione tra i saperi. 

In questo contesto l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche, tra le imprese, 

pubbliche e private che per sopravvivere e svilupparsi devono divenire “fabbriche di 

conoscenza”, e le scuole, tradizionali “fabbriche della conoscenza e della cittadinanza” 

diventa fulcro della nuova riforma degli Istituti Professionali. 

L’ Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari, paritario con D. D. G . prot. n° 13327 

del 28-06-2010, ha attuato, sin dal 2011, una comunicazione organica con il mondo del 

lavoro e delle professioni, mediante “alleanze formative” (genericamente dette convenzioni) 

con Enti, pubblici e privati.  In tale modo l’Istituto Professionale garantisce la costruzione 

dell’offerta formativa grazie alla partecipazione attiva delle imprese nella realizzazione di 

esperienze formative personalizzate attraverso visite aziendali, stage e tirocini formativi. 

In particolare gli alunni della classe quinta hanno avuto modo di svolgere attività di tirocinio 

presso le seguenti strutture e con enti come: 

 Comune di Tortora 

 Casa di Cura San Luca 

 Istituto Comprensivo di Tortora 

 soc.coop.soc. Mondocultura Athena 

 Associazione di volontariato per diversamente abili “Arianna” 

 soc.coop.soc. Idea Novanta, servizi per l’infanzia 

 associazione autismo KR Crotone 
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 associazione sportiva De Giorgio 

 

Lo svolgimento dei tirocini, così come dettato dalla normativa, è stato registrato annualmente 

su apposito registro presenze. 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 

(esperienze progettuali e di tirocinio) 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

  una formazione di una solida cultura umanistica in costante confronto con il presente, per 

sviluppare gli interessi personali ed una matura curiosità intellettuale che funga da elemento 

costante nel lavoro e nella crescita individuale 

  un ampliamento della formazione in area scientifica, così da permettere qualsiasi scelta di 

prosecuzione degli studi  

 lo sviluppo di competenze comunicative e di interazione atte ad essere strumenti 

determinanti per la figura del Tecnico per i Servizi Socio Sanitari nelle sue attività di 

progettazione e di lavoro in equipe  

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Saper utilizzare in modo adeguato e creativo le nuove tecnologie informatiche relative alle 

varie discipline per elaborare presentazioni progettuali e percorsi condivisibili nelle strutture 

in cui il Tecnico pe i Servizi Socio Sanitari potrà lavorare (competenze digitali attestate con 

percorsi riconosciuti AICA-ECDL) 

 Acquisire competenze fondate su capacità di analisi e interpretazione di contesti e ricerca di 

soluzioni, nonché di studi statistici ed esperienze concrete di indagini sociali a partire dal 

proprio contesto di appartenenza 

  Conoscere gli aspetti caratterizzanti e allo stesso tempo universali delle diverse culture e 

civiltà per rendersi disponibili ed operare attraverso le proprie competenze 

  Acquisire il senso di tolleranza, la capacità di riconoscere e rispettare la diversità come 

valore di ogni individuo, riconoscendo il valore e la “funzione” dell’ “altro” nel team di 

lavoro o eventualmente di studio e ricerca  

 Acquisire competenze culturali e operative nelle lingue straniere studiate, con una 

competenza specifica nella lingua di settore (microlingua) per ampliare il proprio raggio di 

azione 
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 Acquisire la capacità di applicare le conoscenze teoriche alla costruzione e alla 

realizzazione di un progetto legato al territorio (così come attestato da simulazioni di colloqui 

di lavoro presso l’Ente Comunale di Tortora con il quale la scuola è convenzionato e altri 

Enti e Associazioni) 

 Saper attingere a varie fonti d’informazione sviluppando la propria capacità d'iniziativa 

  Sviluppare la propria identità culturale e relazionale e la consapevolezza delle proprie 

risorse personali 

  Acquisire capacità di rielaborazione personale dei saperi e di utilizzo di linguaggi specifici 

nei diversi contesti comunicativi 

 Acquisire la capacità di auto-orientamento  
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Viaggi di istruzione 

I viaggi di istruzione e visite guidate sono considerati da sempre esperienze di apprendimento 

e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Le visite 

guidate e i v richiedono ai docenti, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e 

professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una adeguata 

programmazione didattica e culturale da predisporre fin dall’inizio dell’anno scolastico. La 

fase progettuale rappresenta un momento particolarmente impegnativo per i docenti e per gli 

organi collegiali e deve consistere in piani articolati e coerenti che consentono di qualificare 

dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola, e non come semplici 

occasioni di evasione. La caratteristica comune delle iniziative didattico – culturali è dunque 

la finalità di integrazione della normale attività della scuola, sia sul piano della formazione 

generale della personalità degli alunni, sia sul versante del complemento delle preparazioni 

specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.  

Gli alunni della classe V hanno partecipato attivamente a tutte le proposte di viaggi di 

istruzione e di visite guidate presso le seguenti destinazioni: 

 Napoli,  

 Museo della Città della Scienza, 

 Roma, 

 Firenze, Pisa, Lucca, Collodi, 

 Lecce, Otranto, Ostuni, Grotte di castellana, Alberobello, 

 Barcellona, 

 Università di Salerno, Cosenza, 

 Rappresentazioni teatrali (Salerno, Napoli) 
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Attribuzione del Credito Scolastico (D.M. 99 del 16 Dicembre 2009) 

Il Consiglio di classe, una volta definita la media dei voti, attribuisce il Credito Scolastico. 

Tale credito, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle relative 

tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi 

con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di 

oscillazione.  

Il credito formativo indica: 

 esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

 esperienze documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, 

istituzioni presso cui si sono svolte,  

 esperienze coerenti con l’ indirizzo di studio frequentato. 

I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati entro il 15 maggio in due 

copie: una al coordinatore di classe e una alla segreteria didattica. Il consiglio di classe 

stabilirà in sede di scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola. 

I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito 

scolastico a cui dunque possono contribuire solo in minima parte. 

I crediti formativi riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sul registro generale dei voti. 

Alla luce di tutto ciò è doveroso sottolineare l’importanza che ogni studente deve attribuire al 

proprio profitto scolastico, ma anche al proprio modo di partecipare alle attività 

extrascolastiche per migliorare la propria formazione. 

Riconoscimento Crediti Formativi 

I crediti formativi possono essere classificati in : 

1 - didattico 

2 - artistico 

3 - sportivo 

4 - di lavoro 

5 - di volontariato 
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I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato 

all'interno di ciascun gruppo sono : 

 documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante 

l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, tempi entro cui questa è 

avvenuta, 

 risultati concreti raggiunti, 

 in particolare per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli adempimenti 

fiscali. 

Vengono considerati crediti formativi:  

 Superamento dei primi 4 esami ECDL (Start); 

 Conseguimento Patente Europea di Informatica; 

 Partecipazione a corsi che mirano a sviluppare e intensificare le capacità artistiche, 

documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di esperienza 

ed i tempi entro cui tale corso si è svolto; 

 Partecipazione a gare a livello agonistico; 

 Stage in aziende o presso privati consoni al corso di studi; 

 Esperienze di volontariato documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

 Permanenza all'estero con attestati conseguiti presso scuole straniere. 

 Verranno ritenuti validi i brevetti, se accertati con esami finali ufficiali conseguiti nell’ 

anno in corso. 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di 

lingue all'estero se non suffragati da prove finali, iscrizioni a varie associazioni sportive, se 

non suffragate da gare sportive che, in entrambi i casi, diano garanzia dei buoni risultati 

raggiunti. 

♦ NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie 

associazioni sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari “saggi” di fine corso.  

Il Consiglio di classe ha la possibilità di applicare i seguenti criteri: 
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 Nell’ambito dei crediti scolastici 

Indicatore Punteggio 

Previsto 

Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica 

0.20 Da attribuire se il numero delle assenze è 

≤ 10  

Interesse e partecipazione al 

dialogo educativo 

0.20 Da attribuire solo se la media dei voti è ≥ 

8 

Comportamento 0.20 Da attribuire solo se il voto di condotta è 

≥ 8 e non vi siano note disciplinari 

1. Se il punteggio della media è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione prevista, si 

attribuisce il punteggio superiore. 

L’ulteriore punteggio rispetto alla media è attribuito  

 Nell’ambito dei crediti formativi 

Durata esperienza 

1 giorno 0.25 

Da 2 giorni a 1 settimana 0.50 

Superiore ad una settimana 1.00 

Non si attribuisce ulteriore punteggio rispetto alla media (anche in presenza di attività) nel 

caso di alunni promossi dopo aver avuto sospensione del giudizio, o quando la promozione è 

avvenuta “per voto di consiglio”.  

Si riportano le tabelle ministeriali in vigore (D.M. n. 99 del 2009)  
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TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, 

così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 

il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Simulazione della terza prova d’esame 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno svolto 2 simulazioni della terza prova d’esame. La 

prova scelta da Consiglio di classe rientra nella tipologia mista, cioè b + c: quesiti a risposta 

singola e quesiti a risposta multipla. Le risposte singole debbono essere formulate 

autonomamente dal candidato e contenute nei limiti di 10 righe; nelle risposte multiple al 

candidato vengono fornite più risposte tra le quali il candidato sceglie quella esatta. 

In allegato viene riportata una simulazione della prova d’esame svolta. (All.1). 

Date simulazione terza prova: 24/02/2016; 10/03/2016 

Griglie di valutazione delle prove d’esame 

Il Consiglio di classe ha approvato l’utilizzo delle seguenti griglie di valutazione delle prove 

di esame, riportate in allegato. (All.2: griglia di valutazione prima prova; All.3: griglia di 

valutazione seconda prova; All.4 griglia valutazione terza prova; All.5 griglia di valutazione 

colloquio.) 
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Programmazioni generali 

Italiano: prof.ssa Antonia Palladino 

LINEE GENERALI, OBIETTIVI E COMPETENZE 

Al termine dell’anno scolastico e del percorso di studi inerente la disciplina, sono stati 

raggiunti i seguenti obiettivi:  

Conoscenze e competenze storico-letterarie: 

1. Considerare la lettura diretta di un testo come presupposto fondamentale di qualunque 

interpretazione letteraria; 

2. Conoscere ed interpretare un testo, distinguendo, all’interno di una generale tipologia dei 

testi, i codici formali, la specificità del testo letterario, la fondamentale polisemia, che lo 

rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue riproposte nel tempo;  

3. Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso 

autore o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche culturali, il più 

generale contesto storico del tempo; 

4. Avvalersi delle suddette conoscenze per approdare ad una sintesi critica. 

Capacità linguistiche: 

1. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti 

criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità; 

2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di 

studio; 

3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diversi funzioni, disponendo di 

adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i 

linguaggi specifici. 

PROFILO DELLA CLASSE  

Seguo la classe dal primo anno e  grazie alla mia funzione di docente referente area progetti e 

spesso coordinatore di classe, ho avuto modo di seguire la loro crescita in maniera costante 

sia dentro che fuori il contesto scolastico, credendo fermamente che il ruolo del formatore 

non si fermi all’aula ma che vada oltre le mura ed i tempi istituzionali. Ho condiviso con loro 

le fasi più difficili della loro vita come quelle scandite dalle crisi adolescenziali dai problemi 

personali, relazionali, di studio e ad oggi, credo di poter formulare una valutazione che 

prescinda dalla semplice verifica ma che tenga presente le loro sfide, i loro ostacoli superati, 
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gli step di crescita e di miglioramento. Soprattutto, come docente responsabile del tirocinio 

svolto in questi anni, ho curato la loro professionalizzazione dando loro poliedriche 

opportunità che mettessero alla prova attitudini, limiti da superare, competenze da definire e 

sviluppare, seguendo le loro peculiarità e l’originalità del loro “essere”. Inizialmente il 

gruppo si presentava estremamente eterogeneo per conoscenze, competenze e capacità a 

causa di percorsi scolastici molto differenziati tra loro. Diffuse, tuttavia, sono sempre risultate 

le lacune nell’uso della lingua italiana (scritto e orale) e la mancanza di competenze nella 

comprensione e nell’analisi del testo (in prosa e in versi) nei primi due anni di scuola. Gran 

parte del lavoro del biennio è stato perciò volto al recupero delle conoscenze e competenze 

carenti, con esercizi di lettura e scrittura e, in riferimento alla poesia, con la ripresa dello 

studio delle tecniche di parafrasi, delle figure retoriche, dei rudimenti di metrica e 

sull’avvicinamento sempre più costante alla lettura come “viaggio esperienziale”. 

Parallelamente è stato affrontato lo studio della Letteratura Italiana (dalle origini al XX 

secolo), privilegiando autori e testi vicini alle esperienze di vita degli studenti e facilmente 

fruibili da un punto di vista sia concettuale che formale che potessero dar loro spunti di 

riflessioni e idee per condurre percorsi progettuali e professionalizzanti interdisciplinari. Nei 

primi due anni del triennio gli alunni hanno mostrato vivo interesse per la materia, supportato 

da un’attenzione e da un impegno costanti e crescenti. E’ stato così possibile svolgere 

programmi corposi che includessero aspetti particolari della “letteratura e della poesia” 

includendo il cantautorato, l’analisi in chiave contemporanea della Divina Commedia e di 

classici della letteratura Italiani letti per intero sia durante le pause estive sia durante il corso 

dell’anno scolastico. 

Innamorarli alla lettura è stato uno degli obiettivi primari che ci hanno portato a condividere 

testi specifici e a confrontarci costantemente. 

Nel corso di questo ultimo anno ho concentrato gli argomenti offrendo loro l’opportunità di 

concentrarsi su discipline nelle quali presentavano maggiori difficoltà per evitare che l’ansia 

da prestazione d’esame li offuscasse sminuendo il lavoro di cinque anni. Abbiamo continuato 

così a lavorare sullo di sviluppo delle potenzialità cognitive, emotive e critiche. In generale 

ritengo opportuno sottolineare l’impegno di questa classe in tutte le attività proposte, nel 

sociale, nel tirocinio, nei progetti, nel coordinamento di iniziative presenti nel territorio e 

nella scuola stessa. Il loro impegno ripaga eventualmente qualunque lacuna possa presentarsi 

in un colloquio che può misurare la loro “brillantezza” solo in parte.   

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

CONTENUTI  

I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso 

della Scuola Secondaria Superiore: Conoscenza della Storia, degli Autori e dei Testi della 

Letteratura italiana del XIX e del XX secolo; Conoscenza generale del Paradiso di Dante; 

Produzione di tutte le tipologie di testo contemplate nella Prima Prova dell’Esame di Stato. 
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La scelta di autori e testi è stata operata in base alla rilevanza culturale degli argomenti, al 

loro rapporto con l’attualità e con le problematiche esistenziali degli studenti.  

METODOLOGIE  

Tra le metodologie sono state privilegiate: 

a. Lezione frontale: i testi sono stati letti, analizzati e sintetizzati nei loro concetti 

fondamentali e collegati ai diversi contesti; il manuale è stato affiancato dalla dettatura di 

appunti e la composizione di mappe concettuali di sintesi e di approfondimento per favorire il 

processo di comprensione, di analisi e di sintesi degli argomenti; la rielaborazione 

complessiva dell’argomento è stata realizzata attraverso modalità breingstorming e problem 

solving.  

b. Laboratorio didattico di comprensione, analisi del testo e gioco di ruolo: il testo letterario è 

stato letto, a volte ascoltato da grandi autori attraverso strumenti multimediali, analizzato e 

interpretato nel confronto con altri testi, specialmente quelli relativi ad ambiti culturali di 

frequentazione e d’interesse degli studenti (musica, teatro, cinematografia). 

c. Laboratorio di scrittura e progettazione: spesso in circle time, produzione di diverse 

tipologie di testo secondo schemi di sviluppo di progettazione e realizzazione testuale 

illustrati in classe e discusse con figure professionali dell’ambito sociale e sanitario traendo 

spunto da aree di interesse letterario. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

VERIFICHE  

Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali (tre al quadrimestre) o su prove 

strutturate o semistrutturate (tipologia Terza Prova) relativi agli autori studiati, ai testi e alle 

tematiche affrontate; verifiche su progetti effettuati e lavori di gruppo. Le verifiche scritte (3 

per quadrimestre) hanno contemplato: analisi del testo; produzione di un tema di carattere 

generale o di carattere storico; produzione di un articolo di giornale e di un saggio breve.  

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle griglie e dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti 

relativamente a: 1. Conoscenze: esposizione corretta dei contenuti – comprensione e 

conoscenza dei concetti e/o delle leggi/regole richieste 2. Competenze: correttezza 

nell’esposizione – utilizzo del lessico specifico – interpretazione e utilizzo di leggi/regole nel 

campo linguistico 3. Capacità: analisi e sintesi appropriate. Ulteriori criteri di valutazione: 1. 

Livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche, comportamento assunto in classe; 

2. Impegno e regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e della partecipazione 

attiva ad attività scolastiche ed exstrascolastiche. 
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STRUMENTI 

TESTO IN USO: 

“Costellazioni” – BELLINI/ GARGANO/MAZZONI 

DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. 

Sussidi multimediali come documentari, video, presentazione power point; film 

Libri della Biblioteca personale e scolastica; riviste specialistiche e quotidiani; esperienze 

dirette attraverso colloqui e seminari con figure professionali d’indirizzo; esperienze di 

tirocini e coinvolgimento diretto in diversi progetti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – STORIA 

Prove ORALI 

Secondo biennio e quinto anno 

 

  

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 Preparazione 

completa, 

approfondita e 

ricca 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure a 

problemi nuovi 

senza errori e con 

spunti personali 

Efficaci, personali 

e originali 

Livello avanzato 

 

 

 

7 – 8 Preparazione 

completa e 

approfondita 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche in 

compiti complessi 

Efficaci  Livello intermedio 

6 Acquisizione dei 

contenuti di base 

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi 

Sufficienti Livello base 

5 Preparazione 

incerta e presenza 

di lacune  

Evidenzia difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 

Non acquisite 

3 – 4 Gravi lacune, 

errori sostanziali, 

preparazione 

carente 

Difficoltà 

nell’applicare le 

scarse conoscenze 

Confuse, 

frammentarie e 

lacunose 

Non acquisite 

1 – 2 Preparazione 

nulla 

Incapacità di 

applicare le 

scarsissime 

conoscenze 

Non presenti Non acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO 

Prove  SCRITTE 

Secondo biennio e quinto anno 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 Correttezza orto-

sintattica, uso corretto 

della punteggiatura ed 

utilizzo del lessico più 

appropriato 

Produce un testo 

organizzato, coerente, 

ricco ed originale nelle 

argomentazioni 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello avanzato 

7 – 8 Discreta correttezza orto-

sintattica, uso corretto 

della punteggiatura e del 

lessico 

Produce un testo 

discretamente 

organizzato e coerente 

nelle argomentazioni 

Efficaci Livello intermedio 

6 Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura.   

Lessico semplice.   

Produce un testo 

organizzato in modo 

semplice, con 

argomentazioni non 

complesse 

Sufficienti  Livello base 

5 Presenza di errori orto-

sintattici e di 

punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non 

sempre adeguato  

Produce un testo poco 

organizzato e poco 

coerente con 

argomentazioni 

insufficienti 

Modeste e non sempre 

efficaci 

Non acquisite 

3 – 4 Presenza di gravi errori 

orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo 

scorretto e fortemente 

ripetitivo 

Produce un testo 

disorganico e 

frammentario nelle 

argomentazioni 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

1 - 2 Presenza di gravissimi 

errori orto-sintattici, 

lessico utilizzato in modo 

totalmente improprio. 

Produce un testo 

fortemente disorganico, 

incoerente e privo di 

argomentazioni 

Non acquisite Non acquisite 
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STORIA: prof.ssa Antonia Palladino 

LINEE GENERALI , OBIETTIVI E COMPETENZE 

Al termine dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

Le finalità formative e gli obiettivi didattici per cui si propone lo studio della storia si 

possono riconoscere nell’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e capacità, che 

gli alunni potranno spendere nel proseguimento del percorso scolastico anche a livello 

universitario, ma soprattutto nel vivere quotidiano in un rapporto continuo fra presente e 

passato. Attraverso tali competenze potranno usufruire dei concetti storici come indicatori 

indispensabili per le indagini sociali, le evoluzioni antropiche nei contesti delle loro abitudini, 

dei loro pensieri, del loro modo di rapportarsi. Questo obiettivo funge da livello di partenza 

per definire nuove abilità progettuali per promuovere il benessere biopsicosociale così come 

dettato dalle Linee Guida Ministeriali. 

Conoscenze  

 ·Conoscere l'evoluzione degli eventi storici essenziali, avvenuti fra Ottocento e 

Novecento. 

Competenze 

 Saper individuare i fatti storici e collocarli nel tempo e nello spazio.  

 Comprendere il linguaggio specifico del manuale di storia 

  Riconoscere per ogni periodo studiato eventi e protagonisti.  

 Usare un lessico appropriato. Effettuare collegamenti essenziali tra eventi. 

 Fare del dibattito storico uno strumento di confronto fra pari 

Capacità  

 Utilizzare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite lo scorso anno e 

applicarle all'interpretazione di fatti storici 

 Cogliere le connessioni tra eventi 

 Utilizzare lessico e strutture coerenti con il loro linguaggio e pensiero 

 Cogliere i riferimenti storici, politici, sociali e culturali ed andare “oltre” l’evento 

storico 

PROFILO DELLA CLASSE 

Anche in questa disciplina, come in Italiano, ho seguito la classe dal primo anno. Le 

considerazioni di crescita ed interesse dell’ambito formativo restano le stesse analizzate nella 

relazione di “Italiano”, aggiungo inoltre le considerazioni inerenti la disciplina: gli allievi 

hanno manifestato attenzione ed interesse alla materia, intesa come fondamentale 
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complemento delle conoscenze personali soprattutto per qualche alunno in particolare che si è 

distinto per la “dimestichezza nozionistica e critica raggiunta”. Hanno affrontato il lavoro 

scolastico con serietà e dedizione, tanto da conseguire, nella maggioranza dei casi, una 

preparazione efficacemente adeguata sviluppata con strumenti di progettazione efficaci e 

molto interessanti (elaborazione giochi per bambini scuola per l’infanzia con obiettivi prefissi 

alla conoscenza di concetti storici importanti) La capacità di saper articolare un dibattito di 

gruppo sulle argomentazioni addotte rivela la loro sviluppata metodologia di studio sulla 

quale abbiamo costantemente lavorato in questi anni, adattandola alle proprie peculiarità 

d’apprendimento 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

I criteri di scelta degli argomenti da trattare sono in linea con le proposte delle Linee Guida 

Ministeriali e le indicazione del P.O.F. 

I contenuti sviluppati sono stati concentrati sull’analisi storico-sociale riferita soprattutto 

all’Unità d’Italia e i protagonisti; La Prima Guerra Mondiale; i Regimi totalitari; La seconda 

Guerra Mondiale e le conseguenze riferite agli eventi postbellici in generale, cercando di 

trarre da esse le linee di analisi riferibili alla storia contemporanea intesa come processo 

storico ciclico. 

Metodi per il conseguimento degli obiettivi 

Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti (breingstoriming- problem solving), 

anche grazie alla sollecitazione all’intervento e al dialogo. Collegamenti fra contesto storico, 

letterario, sociologico e sanitario. Utilizzo di riferimenti artistico-letterari e psicologici . 

Il gioco di ruolo ed l’educazione fra pari, ha reso possibile il recupero di alcune aree 

dell’argomento a volte poco chiare a qualche componente della classe. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Verifiche  

Verifiche atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione dei contenuti; ma anche viste come esercizio di ragionamento ed 

organizzazione del discorso; prove strutturate e semistrutturate. In ogni quadrimestre sono 

state effettuate più verifiche orali ed una scritta (modello : terza prova d’esame). Gli 

interventi di recupero sono stati svolti in preparazione all’esame di maturità. 

Valutazione 

Nella valutazione sono stati utilizzati i riferimenti delle griglie di valutazione approvate dal 

Collegio dei Docenti, la partecipazione attiva, l’entusiasmo e l’interesse, la curiosità e 

creatività e perspicacia progettuale. 
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STRUMENTI 

TESTO IN USO: 

“Vivere nella Storia” – Massimo Montanari - Laterza 

Sussidi multimediali; video, docu-film, indagini e riviste storiche specialistiche; analisi di 

documenti, visite guidate. Copie con integrazioni e mappe concettuali. 
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Lingua e letteratura inglese: prof.ssa Cirelli Michela 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Ho insegnato in questa classe solo in questo ultimo anno per cui la mia conoscenza è parziale. 

Essa ha avuto una sospensione didattica per un lungo periodo rallentando così il normale 

sviluppo delle lezione e verifiche senonché il programma da svolgere. La classe si è mostrata 

fin da subito collaborativa nell'illustrarmi gli argomenti trattati fino ad allora e la volontà a 

recuperare il lungo periodo di inattività.  

Al termine dell'anno essa si presenta diversificata. Alcuni alunni rivelano un'ottima capacità 

di approfondimento dovuta ad un impegno costante e continuo mentre un altro gruppo, molto 

esiguo, ha conseguito una conoscenza superficiale delle tematiche trattate.  

PROGRAMMA 

Il programma svolto prevede i seguenti temi: 

Modern Age : Cenni storici . Modernism and new narrative forms 

The transition period : cenni su H. James, E.M.Foster, D.H. Lawrence 

Stream of Consciousness : Virginia Woolf , “To the Lighthouse” lettura ed analisi di un breve 

passo “Dinner Together” 

Identity and Diversity: E.M.Foster, “A Passage to India”; Definition of Identity and 

Diversity; Down Syndrome; A Song : Ebony and Ivory. 

Heroism: James Joyce, Ulysses; Heroism today: Iqbal Masiq (the hero of child labour) , 

children rights and right to education 

Language and Thought: George Orwell vita opere e due letture : “the power of words” e 

“Two and two make five”; Language and Txt talk today;Youth language and technology; 

Chilhood, language and play. 

Natural Resources: T.S. Eliot vita, opere “The Waste Land” lettura del breve passo “the 

desert, a place without desire” 

Woman right. Ederly. Volunteers; Counselling;Technology and new lifestyles; Environment 

and sustainability;Youth language and communication; Globalization; Autism; Parenting; 

Enhancing diversity; From childhood to Adulthood; Mental decline in Elderly. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  



37 
 

Le verifiche scritte di letteratura sono state strutturate in forma tale da abituare gli alunni ad 

affrontare la terza prova d'esame e cioè misto di domande aperte e a risposta multipla su 

argomenti ampiamente esercitati. Per quanto riguarda le verifiche orali sono state improntate 

su interrogazioni singole tenendo conto della comprensione delle domande, rielaborazione 

del testo, capacità di esprimersi correttamente e fare collegamenti ipertestuali. Per la 

valutazione di ogni singolo alunno sono stati valutati i progressi ottenuti, la partecipazione al 

lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.  

La griglia di valutazione delle prove scritte a cui si è fatto riferimento è la seguente  

VOTO  

 

GIUDIZIO 

CONOSCENZE : capacità di comprensione,conoscenza 

dell'argomento 

COMPETENZE: capacità di sintesi e 

argomentazione,rielaborazione personale 

2 – 3 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

Frammentarie e lacunose, non comprende il 

contenuto, non sviluppa la traccia  

Non sa rielaborare 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

Comprensione in modo limitato, sviluppa la traccia 

parzialmente e con lacune. 

Discorso strutturato in modo poco sviluppato e 

organico. 

5 

INSUFFICIENTE 

Comprensione dei contenuti in modo 

limitato,conoscenza dell'argomento con imperfezioni.  

Difficoltà di sintesi e argomentazione. 

6 

SUFFICIENTE 

Comprensione del messaggio, conoscenza sufficiente 

dell'argomento. 

Si esprime in modo semplice ma corretto, non 

sempre approfondito. 

7 

DISCRETO 

Comprende in modo corretto i contenuti, applica 

autonomamente le conoscenze. 

Rielabora in modo corretto le informazioni e le 

argomenta in modo efficace. 

8 

BUONO 

 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi. Buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Rielabora in modo corretto ed efficace. Buona 

capacità di sintesi. 

9 

 

OTTIMO 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo 

anche a temi complessi, compie analisi approfondite. 

Ottima organizzazione di sintesi  

Argomentazione elaborata. 

10 

 

ECCELLENTE 

Comprende ed individua con precisione i contenuti. 

Evidenzia un'eccellente conoscenza degli argomenti 

richiesti. 

Sa rielaborare correttamente ed approfondire in 

modo autonomo e critico situazioni complesse. 

Esposizione degli argomenti eccellente. 
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La griglia di valutazione a cui si è fatto riferimento per le verifiche orali è la seguente: 

VOTO  GIUDIZIO VALUTAZIONE  

2 - 3 

 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE  

Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 

4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dell'argomento. Comprensione limitata. 

5 

 

INSUFFICIENTE Conoscenza non completa degli argomenti. Comprensione approssimativa.  

6 

 

SUFFICIENTE Conoscenza sufficiente degli elementi basilari. Comprensione chiara e corretta. 

7 

 

DISCRETO Conoscenza discreta e comprensione adeguata a tutti gli argomenti trattati . 

8 

 

BUONO Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti. Analisi chiara e precisa. 

Adeguata padronanza dei termini. 

9 

 

OTTIMO Conoscenza ampia degli argomenti. Comprensione approfondita. 

10 

 

ECCELLENTE Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale e 

critica.  

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Per il raggiungimento degli obiettivi gli alunni sono stati coinvolti in attività singole e/o di 

gruppo. Le lezioni si sono svolte in lingua controllando sempre la capacità di comprensione 

della classe.  

Gli strumenti che sono stati utilizzati sono: Libri di testo, Materiale cartaceo (fotocopie), 

Mappe concettuali e schemi, vocabolari bilingue, DVD.  
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Lingua e civiltà spagnola: Prof.ssa Luisa Mandarano 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe V A è composta da 13 alunni, 3 ragazzi e 10 ragazze. La preparazione della classe 

risulta buona, anche se l’impegno non è stato sempre regolare per alcuni studenti. Un gruppo 

di alunni presenta qualche incertezza soprattutto nella rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Un gruppo, invece, ha dimostrato attraverso un impegno regolare ed interesse, di sapere 

affrontare lo studio della lingua straniera in modo autonomo raggiungendo un buon livello di 

preparazione, dimostrando di conoscere i contenuti proposti e di saperli rielaborare, di avere 

buone capacità di comprensione di testi sia orali che scritti, di saper condurre una 

conversazione in modo adeguato. Gli alunni sono in grado di comprendere testi complessi di 

epoche e contesti diversi. Sono in grado di esprimere opinioni personali, giustificando le 

proprie affermazioni. Complessivamente, lo spirito positivo che caratterizza questi studenti 

ha contribuito a creare all’interno del gruppo un clima sereno, collaborativo e rispettoso.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nel corso del primo periodo e del secondo periodo, sono state somministrate alla classe 

cinque verifiche scritte. Tale prove intendevano verificare le conoscenze acquisite in termini 

di informazioni, dati, ecc. sul contesto storico-sociale, l’autore, l’opera: 

- Domande vero/falso; 

- Domande aperte. 

Stesura di brevi saggi sui contenuti affrontati nel capitolo:  

- Contesto storico; 

- Autore; 

- Opera; 

- Confronto tra il contesto analizzato e l’attualità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA 

Gli elementi utilizzati per la valutazione scritta sono stati quelli della correttezza nell’utilizzo 

della grammatica e la sintassi, l’ortografia, il lessico e l’autonomia di giudizio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE ORALE 

Per quanto riguarda la valutazione orale si è scelto di concentrare l’attenzione sulla 

conoscenza e la rielaborazione autonoma dei contenuti assimilati e sulla correttezza della 

pronuncia. 
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VOTO  

 

GIUDIZIO 

CONOSCENZE : capacità di comprensione,conoscenza 

dell'argomento 

COMPETENZE: capacità di sintesi e 

argomentazione,rielaborazione personale 

2 – 3 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

Frammentarie e lacunose, non comprende il 

contenuto, non sviluppa la traccia  

Non sa rielaborare 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  

Comprensione in modo limitato, sviluppa la traccia 

parzialmente e con lacune. 

Discorso strutturato in modo poco sviluppato e 

organico. 

5 

INSUFFICIENTE 

Comprensione dei contenuti in modo 

limitato,conoscenza dell'argomento con imperfezioni.  

Difficoltà di sintesi e argomentazione. 

6 

SUFFICIENTE 

Comprensione del messaggio, conoscenza sufficiente 

dell'argomento. 

Si esprime in modo semplice ma corretto, non 

sempre approfondito. 

7 

DISCRETO 

Comprende in modo corretto i contenuti, applica 

autonomamente le conoscenze. 

Rielabora in modo corretto le informazioni e le 

argomenta in modo efficace. 

8 

BUONO 

 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi. Buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Rielabora in modo corretto ed efficace. Buona 

capacità di sintesi. 

9 

 

OTTIMO 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo 

anche a temi complessi, compie analisi approfondite. 

Ottima organizzazione di sintesi  

Argomentazione elaborata. 

10 

 

ECCELLENTE 

Comprende ed individua con precisione i contenuti. 

Evidenzia un'eccellente conoscenza degli argomenti 

richiesti. 

Sa rielaborare correttamente ed approfondire in 

modo autonomo e critico situazioni complesse. 

Esposizione degli argomenti eccellente. 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Il metodo adottato per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato in parte quello della lezione 

frontale partecipata e attività di gruppo, ma soprattutto quello della lezione interattiva dove 

ognuno ha contribuito con il proprio sapere al compimento del lavoro da svolgere in classe. 

Tra i supporti didattici utilizzati, si deve considerare il laboratorio multimediale, che consente 

tramite il collegamento ad internet attività di ricerca personale di informazioni in base a 

compiti precisi assegnati dal docente. 

  



41 
 

PROGRAMMA  

EL ROMANTICISMO 

Elementi introduttivi: 

- il liberalismo; 

- la figura del Duque de Rivas; 

- la figura di José de Espronceda; 

- concetti chiave: subjetividad, naturaleza, evasión, rebeldía. 

Quadro storico: 

- le Guerre di Indipendenza e il liberalismo; 

- l’avvicendamento sul trono di Fernando VII e Isabel II; guerre carliste e rivoluzione 

liberale “La Gloriosa”; 

- la restaurazione di Alfonso XII; 

- cambiamenti sociali; 

- auge dell’idealismo e del costumbrismo; 

- cronologia degli avvenimenti principali del periodo compreso tra il 1808 e il 1873. 

Gustavo Adolfo Bécquer, El Monte de las Ánimas (Leyendas) 

- l’opera di Bécquer: Rimas e Leyendas; 

- le caratteristiche de ElMonte de las Ánimas; 

- sinossi della leggenda; 

- brani Una antigua leyenda e Una noche de pesadilla. 

Lo sobrenatural 

Novela: Isabel Allende, La casa de los espíritus; 

Arte: Francisco de Goya, El aquelarre; 

Encuesta: Creer en lo sobrenatural. 

EL REALISMO 

Elementi introduttivi: 

- l’estetica realista; 

- l’architettura del XIX secolo; 

- la rivoluzione “La Gloriosa” 

- concetti chiave: objetividad, descripciones, lenguaje real, sociedad. 
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Quadro storico: 

- crisi politico – sociale. La rivoluzione liberale “La gloriosa” e la Costituzione del 

1869; 

- restaurazione monarchica di Alfonso XII e Costituzione del 1876; 

- cambiamenti sociali e tentativi di modernizzazione; 

- importanza della scienza e nascita di nuove correnti di pensiero (Darwinismo, 

Materialismo, Positivismo); 

- nascita della letteratura realista; 

- importanza del giornalismo; 

- evoluzione del costumbrismo e presenza in Spagna dell’Impressionismo grazie a 

Joaquín Sorolla; 

- cronologia degli avvenimenti principali del periodo compreso tra il 1846 e il 1898. 

Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa 

- caratteristiche del pensiero di Emilia Pardo Bazán (prospettiva determinista); 

- tecniche si scrittura “oggettiva”; 

- sinossi dell’opera; 

- brano Orgullo paterno. 

Padres e hijos 

Novela: Almudena Grandes, El corazón helado 

Relazione padre –figlio della prima adolescenza. 

Actualidad: Ups!, mi madre está en Facebook 

Cine: Adolfo Aristarain, Martín (Hache) 
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Matematica: prof. Antonio Guarino 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE: 

Livelli rilevati: 

La classe è composta da 13 alunni con una diversità di sessi formata da 10 ragazze e 3 ragazzi. 

Dall’analisi della situazione iniziale, effettuata mediante verifiche orali e scritte, sono emerse 

incertezze nell’aspetto pratico, nell’utilizzare terminologie appropriate e nell’affrontare e 

discutere logicamente le relazioni funzionali. La classe si può suddividere in due gruppi: 

recupero e potenziamento. 

Il gruppo di recupero è formato dalla maggior parte degli alunni perché presentano, come già 

evidenziato precedentemente, forti lacune incominciando dal calcolo numerico di base alla 

semplice risoluzione analitica di una espressione algebrica (equazioni e disequazioni di 1 e 2 

grado, calcolo letterale,), ma non è tanto la difficoltà di effettuare tali calcoli, ma è la 

mancanza di un metodo di studio appropriato, di un impegno costante ed adeguato, che ha  

mantenuto una conoscenza molto frammentaria e confusa. Per il gruppo di potenziamento 

formato da una minima parte della classe, invece, si riscontra partecipazione, impegno e non 

si riscontrano gravi lacune di carattere pratico-teorico. Inoltre il programma è stato svolto 

tenendo conto delle difficoltà rilevate.   

Attività di recupero attivate per colmare le lacune rilevate: 

A causa delle difficoltà riscontrate, definite precedentemente nella sezione “Livelli rilevati”, 

durante l’anno scolastico si sono effettuati dei corsi di recupero in itinere, durante tutto il 

mese di febbraio 2016, decidendo così di bloccare il programma ministeriale per dare la 

possibilità agli alunni di recuperare gli argomenti non ancora chiari. 

Inoltre, durante tutto l’anno si sono effettuati delle lezioni di recupero nelle ore scolastiche. 

I corsi hanno avuto come obiettivo, non quello di saper fare un banale esercizio, ma quello di 

trasmettere un metodo di studio quanto meno sufficientemente adeguato per ottenere degli 

strumenti che permettano lo studio e la comprensione della disciplina. Il riuscire a svolgere 

un esercizio, altro non è che la conseguenza della conoscenza della materia e solo se essa si 

conosce e si comprende in maniera adeguata con opportuni sacrifici, si conseguono dei 

risultati. 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento: 

L’insegnamento della matematica ha speciale valore nella formazione e nel disciplinamento 

dell’intelletto, ma occorre conciliare lo spirito d’indeterminatezza dei giovani con la proprietà, 

la sobrietà, la sintesi, e la precisione che tale disciplina impone, senza però scoraggiarli, 

comprimendo la loro iniziativa. Anche qui dunque si condurranno ricerche collettive 

seguendo il metodo delle approssimazioni successive, perché la consapevolezza delle parole, 
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dei concetti, delle proprietà, dei ragionamenti si consegue, a poco a poco, per gradi. Conviene, 

per tenere sempre vivo l’interesse ai successivi sviluppi, dare largo posto all’intuizione, al 

senso comune, all’origine psicologica, alla realtà fisica, agli sviluppi che conducono ad 

affermazioni pratiche immediate e quelle logiche. Metodo dunque logico-dinamico, senza 

esclusivismo di vedute, perché solo cosi il patrimonio spirituale acquistato nell’anno 

precedente può essere veramente ripreso, evoluto e rafforzato negli anni futuri. La 

matematica inoltre non verrà intesa come scienza a sé stante, ma come scienza che ha 

attinenza con tutti gli altri campi culturali, cosicché, in armonia con gli insegnamenti delle 

altre discipline contribuisce alla crescita intellettuale e culturale, allo sviluppo delle facoltà 

critiche e logiche dei giovani.  

A tal riguardo, la classe ha effettuato una progettazione statistica, dal 17 Ottobre 2015 al 30 

Aprile 2016, su temi relativi all’indirizzo di studio scelti da loro, che ha come obiettivo 

quello del saper fare, del saper trasmettere e del saper comparare tematiche diverse 

nell’aspetto SOCIO–SANITARIO e trovare opportune soluzioni. 

Contenuti disciplinari (organizzazione modulare dei contenuti): 

MODULO 1: Le Funzioni e le loro proprietà 

U.D. 1: Funzioni 

1. Le funzioni e le loro caratteristiche; 

2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione; 

3. Le trasformazioni geometriche e i grafici delle funzioni; 

4. Le funzioni esponenziali (ripasso); 

5. Le funzioni logaritmiche (ripasso); 

6. Le funzioni goniometriche (ripasso). 

MODULO 2: Calcolo infinitesimale  

U.D. 1: Limiti 

1. Gli intorni; 

2. La definizione di limite; 

3. Primi teoremi sui limiti; 

4. Le operazioni sui limiti; 

5. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto; 

6. Le funzioni continue; 

7. I punti di discontinuità di una funzione; 

8. Gli asintoti; 

9. Il grafico probabile di una funzione. 

U.D. 2: Le Derivate 
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1. La derivata di una funzione; 

2. La retta tangente al grafico di una funzione; 

3. La continuità e la derivabilità; 

4. Le derivate fondamentali; 

5. I teoremi sul calcolo delle derivate; 

6. La derivata di una funzione composta; 

7. La derivata della funzione inversa (applicazione delle derivate alla geometria 

analitica); 

8. Le derivate di ordine superiore al primo; 

9. I teoremi sulle funzioni derivabili. 

MODULO 3: Lo Studio Delle Funzioni 

U.D. 1:Studio di funzione; 

1. I massimi, i minimi e i flessi; 

2. Massimi, minimi flessi orizzontali e derivate prime; 

3. Flessi e derivate seconde ( concavità e convessità); 

4. Lo studio di una funzione.    

Ore settimanali: 3 ore 

Modulo 1: Da Settembre a Novembre  

Modulo 2: Da Dicembre a Marzo 

Modulo 3:Da Aprile a Maggio  

Metodi d’insegnamento 

Esplicitazione degli obiettivi didattici e operativi dei diversi moduli, trattazione degli 

argomenti tramite lezione frontale, ricerca individuale o di gruppo ed esercitazioni in classe. 

Assegnazione e controllo del lavoro svolto a casa. Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Eventuali interventi di recupero. 

Strumenti di lavoro 

Testi adottati: 

 Matematica.bianco: Lineamenti di analisi SUV  

Autori: M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi 

Casa Editrice: Zanichelli 
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Fotocopie e sussidi didattici prodotti dal professore  

Verifica e Valutazione 

Le prove di verifica previste: interrogazioni orali di tipo formale o dal posto, verifiche scritte, 

controllo del lavoro svolto a casa. Ogni studente avrà almeno due valutazioni in ogni 

quadrimestre.  

I criteri di valutazione tengono conto del livello raggiunto dagli allievi relativamente a: 

conoscenza dei contenuti disciplinari, utilizzo della terminologia appropriata, competenze 

applicative, capacità di analisi e di sintesi, partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

Sia le verifiche orali che scritte sono stata programmate insieme alla classe, per dare loro 

maggiore possibilità nell’organizzazione scolastica.  Di seguito e’ riportata la griglia di 

valutazione utilizzata. 
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GRIGLIA DI VERIFICA DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

ALUNNO : ___________________________________   Classe : _________ 

Data      : ____________________________ 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

LIVELLO 

 

PESI 

 

PUNTEGGI 

 

 

 

Conoscenza specifica 

della 

disciplina 

CONOSCENZA : 

1.  REGOLE 

   

 2. METODI  E  PROCEDURE 

 

  

3. PRINCIPI  E TEOREMI   

 

 

Competenza 

nell’applicazione di 

concetti e procedure 

matematiche 

 

1. UTILIZZAZIONE DI 

CONOSCENZE, REGOLE E 

PROCEDURE IN CONTESTI 

OPERATIVI SEMPLICI 

   

2. UTILIZZAZIONE DI 

CONOSCENZE, REGOLE E 

PROCEDURE IN CONTESTI 

OPERATIVI COMPLESSI 

  

 

 

 

 

Correttezza dello 

svolgimento e 

dell’esposizione 

 

1. CORRETTEZZA NEI 

CALCOLI 

   

2. CORRETTEZZA NEI 

PROCEDIMENTI 

  

3. CORRETTEZZA NELLE 

ARGOMENTAZIONI 

  

4. CORRETTEZZA 

LESSICALE 

  

 

Completezza della 

risoluzione 

1.  RISPETTO DELLA 

CONSEGNA CIRCA IL 

NUMERO DI QUESITI DA 
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RISOLVERE 

 

 

 

Capacità logiche e 

argomentative 

 

1. ORGANIZZAZIONE ED 

UTILIZZAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

   

2. CAPACITA’ DI ANALISI   

3.  EFFICACIA 

ARGOMENTATIVA 

  

 

 

PUNTEGGI 

 

 

GREZZO ( MAX :        ) 

 

VOTO 

 

 

 

ASSOLUTO 

 

PERCENTUALE 
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LIVELLI : 

 

 

6 

 

 

Prestazione ottima 

 

A 

 

5 

 

 

Prestazione buona 

 

B 

 

4 

 

 

Prestazione discreta 

 

C 

 

3 

 

 

Prestazione sufficiente 

 

D 

 

2 

 

 

Prestazione insufficiente 

 

E 

 

1 

 

 

Prestazione gravemente insufficiente 

 

F 

 

0 

 

 

Prestazione assolutamente nulla 

 

G 
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COMMENTO ALL’USO DELLE GRIGLIE 

L’uso delle griglie è abbastanza intuitivo. Per la griglia della prova scritta è possibile usare 

anche soltanto gli indicatori (i descrittori servono a specificare ciascun indicatore) e 

occorrono, per ogni indicatore, un livello ed un peso. Il livello è un numero (intero, ma non 

necessariamente) che si associa in base alla tabella “LIVELLI”, mentre il peso è un 

coefficiente che serve a stabilire “l’importanza” che quell’indicatore ha nella prova. Un 

esempio esplicativo chiarirà meglio il modo di operare. Supponiamo di aver calibrato una 

prova scritta con i pesi seguenti: 

Conoscenza specifica della disciplina (peso 11); 

Competenza nell’applicazione di concetti e procedure matematiche (peso 13); 

Correttezza dello svolgimento e dell’esposizione (peso 12); 

Completezza della risoluzione (peso 10); 

Capacità logiche ed argomentative (peso 9). 

Calcoliamo ora il punteggio massimo ottenibile (grezzo), moltiplicando ciascun peso per il 

livello massimo (A = 6); otteniamo, con facili calcoli:  

 (11 + 13 + 12 + 10 + 9) * 6 = 330. 

Supponiamo, adesso, che dalla correzione di una prova scritta gli indicatori riportino i livelli 

seguenti: 

Conoscenza (C = 4) 

Competenza (C = 4) 

Correttezza (C/D = 3,5) (come si vede sono possibili anche livelli intermedi) 

Completezza (D = 3) 

Capacità (D = 3) 

Calcoliamo, in base a ciò, il punteggio assoluto, moltiplicando il peso di ogni indicatore per 

il livello riportato: 

 

4 * 11 + 4 * 13 + 3,5 * 12 + 3 * 10 + 3 * 9 = 195 

 

Questo punteggio in rapporto a quello massimo fornisce 195/330 = 0,5909090… cioè un 

punteggio percentuale = 59,09%, che decimalizzato diventa 6, il voto della nostra prova. 
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Tra l’altro l’uso dei pesi permette di creare prove “ad hoc” per valutare soltanto alcuni degli 

indicatori (basta, infatti, porre 0 come peso per quegli indicatori che non si vogliono valutare). 

Chiaramente l’uso dei descrittori fornisce un quadro ancora più preciso (anche se, 

personalmente, in diversi anni, li ho adoperati raramente).  
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Psicologia: prof.ssa Fabiana Cozzi 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Osservazioni sullo svolgimento del programma:  

Lo svolgimento del programma non ha apportato nessuna variazione alla programmazione iniziale. I 

temi trattati hanno trovato terreno fertile: l'interesse e la partecipazione degli allievi hanno reso il 

lavoro in classe particolarmente coinvolgente. Inoltre, il gruppo classe si è mostrato responsabile e 

accogliente rispetto alle attività da svolgere, alle scadenze e alle circostanze di verifica e valutazione. 

Sorprendentemente matura è la capacità degli allievi di comprensione empatica dei casi, nonché di 

riflessione e approfondimento dei contenuti didattici. Tutto ciò ha reso dinamico e interattivo lo 

svolgimento del programma. 

Risultati conseguiti e criteri di valutazione:  

L'iter didattico è stato finalizzato a far acquisire una buona padronanza del linguaggio tecnico - 

specifico, a contribuire al miglioramento del metodo di studio e a potenziare le capacità di sintesi e 

di rielaborazione personale.  

La valutazione, condivisa con gli allievi, ha tenuto conto del profitto, dell' impegno profuso, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell' assiduità nella frequenza e dei progressi conseguiti.  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: 

Il programma è stato sviluppato con l'intento di trasmettere conoscenze circa il profilo professionale 

dell' operatore socio - sanitario, con particolare riguardo alle competenze tecniche e trasversali 

richieste, nonché le demenze, le dipendenze, i maltrattamenti in famiglia, la disabilità e le possibili 

modalità di intervento, volte anzitutto a promuovere l'integrazione sociale degli assistiti. 

Competenze e capacità': 

Gli allievi hanno conseguito la capacità di ascolto attivo e comprensione empatica di un caso, per poi 

elaborare, su carta, un piano di intervento dettagliato, modellato in base all'utenza e ai suoi bisogni. 

Proficuo, inoltre, si è rivelato l'impegno del gruppo classe per l' acquisizione di uno stile 

comunicativo chiaro, congruente e assertivo, essenziale alla realizzazione di un colloquio di aiuto.  

Tipologia delle prove di verifica effettuate:  
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Le verifiche svolte nel corso dell' anno si sono articolate in n° 3 prove scritte nel primo quadrimestre 

e n° 2 prove scritte nel secondo quadrimestre, in versione semi-strutturata. Queste sono state 

avvalorate da interrogazioni tradizionali e interventi dal posto. 

Metodologie e Sussidi impiegati: 

Metodologie: (es.Lezione frontale, lavoro di gruppo) 

Brainstorming; role playing, cooperative learning, problem solving, lezione frontale.  

Materiali Didattici: (es. Libro di testo, schede di lavoro, computer) 

schemi, mappe concettuali, testi di approfondimento, appunti personali, libro di testo.  

 

CONTENUTI DELL' ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA 

Modulo 1 L'importanza della formazione psicologica per l'operatore socio-sanitario 

Modulo 2 Le principali teorie psicologiche a disposizione dell' operatore socio - sanitario 

Modulo 3 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

Modulo 4 La professionalità dell' operatore socio - sanitario 

Modulo 5 L' intervento sui nuclei familiari e sui minori 

Modulo 6 L' intervento sugli anziani 

Modulo 7 L'intervento sui soggetti diversamente abili 

Modulo 8 L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti 

Modulo 9 L'integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 

La griglia di valutazione utilizzata sia nelle prove scritte che in quelle orali è la seguente: 

INDICATORI CORRISPONDENZA VOTI 

CONTENUTI/CONOSCENZE  Incompleti/superficiali 1 - 2 - 3 - 4 

Essenziali 5 – 6 

Completi 7 - 8 
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Esaurienti 9 - 10 

PROPRIETA’ LESSICALE Superficiale/generica 1 - 2 - 3 - 4 

Semplice/appropriata 5 – 6 

Adeguata/accurata 7 - 8 

Scientifica/approfondita 9 - 10 

RISPETTO DELLA TRACCIA/ELABORAZIONE Parziale/superficiale 1 - 2 - 3 - 4 

Coerente/ essenziale 5 - 6 

Completa/personale 7 - 8 

Impeccabile/ originale 9 - 10 
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Igiene e cultura medico sanitaria: Prof.ssa Roberta Rotondaro 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V è una classe che conosco da tre anni scolastici, avendo iniziato con loro in terza 

l’insegnamento della disciplina. La classe è composta da 11 studentesse e 2 studenti che nel 

corso dell’anno scolastico hanno partecipato in modo continuo al dialogo educativo 

dimostrando, non nella complessità, un atteggiamento del tutto maturo. Il comportamento 

della classe è stato sempre corretto e le lezioni si sono svolte in un clima di attenzione e 

collaborazione. Sono stati affrontati tutti i punti previsti dalla programmazione e gli alunni 

hanno seguito con buona partecipazione le lezioni  

La classe ha raggiunto quindi, complessivamente, un discreto livello di preparazione: vi sono 

alunni che hanno conseguito risultati anche ottimi, che hanno raggiunto una buona capacità 

espositiva, padronanza del linguaggio scientifico specifico e discrete competenze sugli 

argomenti svolti, sorretti da adeguate capacità e alunni che, applicatisi con costanza, hanno 

raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati 

sufficienti impegnandosi al minimo per arrivare a tale risultato o per difficoltà.  

In relazione alle linee guida ed alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di : 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Contribuire a promuovere 

stili di vita rispettosi delle 

norme igieniche, della 

sicurezza, a tutela del diritto 

alla salute e del benessere 

delle persone. 

Fasi di sviluppo dell’età 

evolutiva. 

Individuare le caratteristiche 

principali dello sviluppo 

fisico del minore. 

Aspetti psicobiologici di 

alcune tipologie di disabilità. 

 

Riconoscere le più frequenti 

patologie del minore e 

dell'anziano 

Principali modalità e 

procedure di intervento su 

minori, anziani, persone con 

disabilità.  

 

Individuare le modalità più 

adatte per favorire un sano 

stile di vita 

Scegliere gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

individuati 

Utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per 

collaborare a rilevare i 

bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a 

predisporre ed attuare 

Principali bisogni 

sociosanitari dell’utenza e 

della comunità. 

Riconoscere i bisogni 

sociosanitari degli utenti. 

Organizzazione dei servizi 

sociali e sanitari e delle reti 

informali. 

Riconoscere gli ambiti di 

intervento, i soggetti che 

erogano servizi e le loro 
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progetti individuali, di 

gruppo e di comunità 

competenze. 

Rilevazione dei bisogni, delle 

patologie e delle risorse 

dell’utenza e del territorio. 

Scegliere gli interventi più 

appropriati ai bisogni 

individuati 

Qualifiche e competenze 

delle figure operanti nei 

servizi 

Riconoscere la responsabilità 

professionale ed etica dei 

diversi ruoli professionali  

 

Modulo 

 

Contenuti 

Sviluppo embrionale 

Meiosi e gametogenesi 

Principali stadi di sviluppo embrionale 

Differenziazione e sviluppo embrio-fetale 

Esami ematici e microbiologici TORCH 

Ecografia e amniocentesi 

Altre indagini prenatali 

Malattie da aberrazione cromosomica 

Malattie monogenetiche 

Gravidanza e parto 

Igiene della gravidanza 

Placenta e annessi fetali 

Nascita 

Indagini neonatali 

Cure neonatali 

Patologie neonatali più frequenti 

Lussazione congenita dell’anca 

Le patologie infantili più frequenti 

Malattie esantematiche: morbillo, rosolia, 

varicella 

Parotite e pertosse 

Difetti visivi 

Alterazioni posturali 

Disturbi gastroenterici 

Disturbi del comportamento nell’infanzia 

Una genitorialità consapevole 

Nevrosi infantili: paure, ansia e fobie 

Enuresi, encopresi 

Disturbi della comunicazione 

Disturbi dell’apprendimento 

Disagio scolastico 

Depressione infantile 

Autismo infantile 

Interventi e Servizi territoriali 

I diversamente abili Definizione di diversamente abile 
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Ritardo mentale 

Paralisi cerebrale infantile 

Distrofia muscolare 

Le epilessie 

Spina bifida 

La senescenza 

Perché si invecchia 

Invecchiamento di organi e di apparati 

Malattie cardiovascolari 

Cardiopatie ischemiche 

Malattie cerebrovascolari 

Infezioni delle vie aeree 

BPCO ed enfisema polmonare 

Tumore polmonare 

Edentulia e protesi dentarie 

Patologie gastroenteriche 

Cancro del colon e del retto 

Calcolosi biliare e pancreatite 

Patologie dell’apparato urinario 

Sindromi neurodegenerative 

Morbo di Parkinson 

Terapie e assistenza a un malato di Parkinson 

Morbo di Alzaimer 

Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito 

Servizi assistenziali e assestmemt geriatrico 

OBIETTIVI 

L’obiettivo alla fine nel quinto anno di tale indirizzo è di far acquisire allo studente la 

capacità di rielaborare in forma personale e autonoma le informazioni ricevute durante la 

stesura dei vari temi trattati, di organizzare correttamente le proprie conoscenze per poterle 

utilizzarle ai fini pratici.  

In particolare le competenze riguardano la capacità di: 

 Individuare e analizzare i molteplici bisogni delle persone in difficoltà 

 Riconoscere le strutture socio-sanitarie operanti nel territorio 

 Descrivere i servizi socio-assistenziali erogati dalle diverse strutture  

 Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano di intervento  

 Riconoscere il diverso ruolo delle figure professionali all’interno del lavoro di équipe 

multidisciplinare 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi della corretta alimentazione, a tutela del 

diritto alla salute e del benessere della persona. 
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METODI E STRUMENTI 

Gli argomenti tracciati nel programma sono stati affrontati e spiegati attraverso lezioni 

frontali per mettere in rilievo i concetti salienti della lezione, durante le quali gli alunni hanno 

avuto spazio per chiedere chiarimenti e ulteriori approfondimenti. 

Durante la spiegazione delle lezioni gli studenti sono stati sollecitati a prendere appunti, a 

saperli organizzare e trasformare in uno strumento di studio, unitamente a discussioni guidate 

in classe inerenti alle diverse tematiche proprie della disciplina. Altri metodi utilizzati sono: 

 Guida all’analisi e alla decodificazione del libro di testo. 

 Frequente ripetizione degli argomenti e dei prerequisiti. 

 Stimolazione degli alunni alla curiosità che la disciplina offre, a trovare collegamenti 

quando possibile tra i vari argomenti, aiutandoli a intervenire al fine di rafforzare le 

proprie capacità di rielaborazione critica e di approfondimento personale. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali nel primo periodo, due 

verifiche scritte e due verifiche orali nel secondo periodo scolastico; sono stati oggetto di 

valutazione anche degli approfondimenti, proposti attraverso la costruzione di progetti di  

intervento destinati a soggetti con diversi tipi di disabilità. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Le verifiche scritte di tipo sommativo (domande aperte, domande chiuse, studio di un caso 

clinico) sono state rivolte alla verifica della raggiunta padronanza delle conoscenze, 

competenze e capacità di rielaborazione degli alunni.  

Le verifiche orali, sono servite a saggiare la preparazione costante degli allievi e la loro 

capacità di collegare, in base alle proprie conoscenze, i diversi argomenti trattati dalla 

disciplina.  

Le singole prove, scritte e orali, sono state valutate secondo le griglie di valutazione 

analitiche allegate al piano di lavoro.  

Criteri di valutazione globali sono stati: 

 La correttezza dei contenuti 

 L’utilizzo di una terminologia specifica 

 La capacità di collegamento tra argomenti differenti 

 L’autonomia e la sicurezza nell’esposizione 

 La costruzione logica del discorso 

 La capacità di sintesi 
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 L’attinenza della risposta alla domanda richiesta 

 Il livello di approfondimento  

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione delle verifiche orali ed in allegato quella 

della prova scritta. 
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IGIENE  -  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

10 

Possiede una conoscenza completa, coordinata, 

approfondita e ampliata degli argomenti, delle informazioni 

e dei termini specifici. 

Espone i contenuti in modo preciso, chiaro e completo. 

Lavora in autonomia, organizza il proprio 

lavoro, utilizza le tecniche appropriate, opera 

collegamenti con grande precisione e 

originalità. Sa effettuare collegamenti 

interdisciplinari con discipline affini . 

Rielabora e coordina   correttamente e con 

apporti personali i contenuti appresi con 

procedure logiche e chiare, senza alcun 

errore. Interpreta e sa spiegare con 

linguaggio specifico e con competenza la 

realtà alla luce delle conoscenze acquisite . 

9 

Possiede una conoscenza completa, coordinata, 

approfondita degli argomenti, delle informazioni e dei 

termini specifici. 

Espone i contenuti con grande fluidità e ricchezza verbale 

Lavora in autonomia, organizza il proprio 

lavoro, utilizza le tecniche appropriate, opera 

collegamenti con grande precisione e 

originalità. 

Rielabora e coordina correttamente i 

contenuti con procedure logiche e chiare, 

errori e imprecisioni riguardano solo 

aspetti marginali Sa spiegare con 

linguaggio specifico la realtà alla luce delle 

conoscenze acquisite. 

8 

Possiede una conoscenza completa, e approfondita degli 

argomenti, delle informazioni e dei termini specifici. 

Espone i contenuti in modo preciso, in forma comprensibile 

e articolata. 

Lavora in autonomia, organizza il proprio 

lavoro, utilizza le tecniche appropriate, opera 

collegamenti con precisione. 

Rielabora correttamente i contenuti con 

procedure valide, anche se a volte si 

notano sviste o incompletezza. Riesce a 

spiegare alcuni aspetti della realtà alla luce 

delle conoscenze acquisite. 

7 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti, delle 

informazioni e dei termini specifici. Espone i contenuti con 

precisione, in forma comprensibile e argomentata. 

Sa utilizzare le tecniche appropriate e opera 

collegamenti con precisione anche se non 

sempre in completa autonomia. 

Rielabora correttamente i contenuti con 

procedure valide, anche se a volte si 

notano errori o incompletezza. 

6 

Dimostra di possedere le conoscenze essenziali degli 

argomenti, delle informazioni, dei termini specifici. 

Espone i contenuti con accettabile correttezza e in forma 

comprensibile. Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, 

precisazioni, completamenti 

Esegue con correttezza le procedure apprese e 

opera collegamenti con accettabile precisione. 

Incontra difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze. Rielabora i contenuti con 

procedure valide,  emergono alcune 

incertezze e i passaggi più difficili non 

vengono superati. 

5 

Dimostra di avere studiato, ma di non aver conseguito una 

sufficiente assimilazione. 

Espone i contenuti con qualche imprecisione e 

travisamento, in forma non sempre logica e comprensibile. 

Ha bisogno di essere guidato o di imitare; solo 

così riesce ad ottenere risultati accettabili. 

Nella rielaborazione e nei collegamenti 

commette errori, a volte, anche su 

argomenti essenziali. 

4 

Dimostra di non conoscere gli argomenti.   

Espone i contenuti con lacune ed errori. L’argomentazione 

è confusa ed incerta. 

Denota disimpegno e ignoranza delle 

metodiche. Opera in modo impreciso. 

Nella rielaborazione e nei collegamenti 

commette numerosi errori anche gravi, 

dimostrando  di non possedere  la 

padronanza degli argomenti. 

3 

Dimostra studio molto scarso. 

Espone i contenuti con gravi lacune ed errori, in forma 

disordinata e poco chiara. 

Denota disimpegno e ignoranza delle 

metodiche. Opera in modo gravemente 

impreciso e a volte costituisce disturbo per gli 

altri. 

Nella rielaborazione commette numerosi 

errori  gravi, dimostrando di non possedere 

conoscenza degli argomenti e capacità di 

collegamento. 

2 
Dimostra studio pressoché nullo. Espone soltanto 

frammenti di contenuto, per sentito dire o per intuito. 

Denota disimpegno e ignoranza delle 

metodiche. Opera in modo gravemente 

impreciso, costituisce disturbo per gli altri. 

Non sa rielaborare, collegare e sconosce gli 

argomenti. 

1 
Non svolge le prove scritte e si rifiuta di sostenere le prove 

orali 
Non lavora e disturba gli altri Non svolge le prove 
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Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria: prof.ssa Teresa Sposato 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V si compone di 13 alunni di cui solo 3 maschi. Gli allievi sono vivaci ma corretti 

nel comportamento. 

Nel primo periodo scolastico, attraverso un test di ingresso e osservazioni in classe si è evinto 

che tutti possedevano i requisiti necessari per affrontare gli argomenti dell’anno e ciò in base 

ad una preparazione mediamente discreta, derivante dallo studio del diritto effettuato negli 

anni passati. L’impegno degli alunni non è stato omogeneo per tutti ma, molti  si sono distinti 

e si sono presentati volenterosi, attenti alla disciplina, capaci e sempre attenti e pronti ad 

intervenire. Il lavoro che è stato svolto durante l’anno ha avuto come fine quello di potenziare 

il livello di motivazione ed interesse verso la disciplina. Si è dato ampio spazio alle verifiche 

orali, alternate a prove scritte sia di verifica che di esercitazione. Durante l’anno si è lavorato 

soprattutto per mettere la classe nelle condizioni migliori per affrontare con tranquillità la 

prova dell’esame di Stato. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto durante l’anno è stato diviso in tre percorsi: 

Percorso A:  Le  società 

Lez.1: i principi generali sul funzionamento delle società; 

Lez.2: le società di persona; 

Lez.3: la società per azioni; 

Lez.4: le altre società di capitale; 

Lez.5: le vicende della società; 

Lez.6: le società cooperative; 

Percorso B: Le autonomie territoriali e le reti sociali 

Lez.1: le autonomie territoriali; 

Lez.2: le reti sociali; 

Percorso C: Accreditamento, responsabilità e privacy in ambito socio – sanitario 

Lez.1: la qualità e l’accreditamento; 
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Lez.2: principi di etica e deontologia professionale; 

Lez.3: la normativa sul trattamento dei dati personali; 

METODI E STRUMENTI: 

Per quanto riguarda i metodi di insegnamento, è stata usata innanzitutto la lezione di tipo 

frontale, affiancata da quella partecipata. E’ stato utilizzato il libro di testo. 

VERIFICHE E METODI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni percorso di lavoro. Oltre alle normali 

interrogazioni sono stati svolti colloqui e discussioni. Durante l’anno sono stati svolti tre 

compiti. Oggetto di verifica sono stati sia i contenuti fondamentali, sia le abilità specifiche. 

Nella valutazione si è tenuto presente la situazione di partenza di ciascun allievo, la 

partecipazione al dialogo educativo inteso come frequenza di interventi e manifestazioni di 

interesse verso la disciplina, la capacità di collaborazione dimostrata, nonché la qualità 

dell’impegno personale di studio. Le verifiche e le valutazioni sono state finalizzate non solo 

per  riscontrare eventuali carenze ma per capire soprattutto abilità e strategie di intervento in 

ognuno di loro. La valutazione, quindi non è stato un accertamento fiscale del profitto, è stata 

sia sommativa che formativa.  

Di seguito è riportata la griglia di valutazione utilizzata nelle prove orali e scritte. 

INDICATORI CORRISPONDENZA VOTI 

CONTENUTI/CONOSCENZE  Incompleti/superficiali 1 - 2 - 3 - 4 

Essenziali 5 - 6 

Completi 7 - 8 

Esaurienti 9 - 10 

 

PROPRIETA’ LESSICALE Superficiale/generica 1 - 2 - 3 - 4 

Semplice/appropriata 5 - 6 

Adeguata/accurata 7 - 8 

Scientifica/approfondita 9 - 10 

 

RISPETTO DELLA 

TRACCIA/ELABORAZIONE 

Parziale/superficiale 1 - 2 - 3 - 4 
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Coerente/ essenziale 5 - 6 

Completa/personale 7 - 8 

Impeccabile/ originale 9 - 10 
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Tecnica Amministrativa: prof.ssa Maria Cilento 

OBIETTIVI  

Obiettivi Didattici 

Il corso di Tecnica Amministrativa nel corso dell’anno scolastico si è posto il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi didattici: 

 comprendere le dinamiche di registrazione delle scritture contabili, conoscere la 

struttura del bilancio e classificare le principali voci dello stato patrimoniale e del conto 

economico 

 conoscere i provvedimenti legislativi che disciplinano il terzo settore in Italia e i 

principali documenti dell’Unione Europea in tema di economia sociale 

 distinguere i vari tipi di organizzazioni non profit 

 capire il ruolo dell’impresa socialmente responsabile nel sistema economico e 

conoscere la funzione del bilancio sociale, del bilancio ambientale e del codice etico 

 individuare gli elementi costitutivi delle associazioni e delle fondazioni 

 distinguere e classificare le varie fonti di finanziamento 

 applicare le formule dell’interesse e del montante 

 classificare i titoli di credito e distinguere le caratteristiche dei vari mezzi di pagamento 

Agli obiettivi didattici si sono aggiunti quelli trasversali e comportamentali. 

Gli obiettivi trasversali sono stati rivolti alla formazione intesa come processo di costruzione 

del sé, nel quale ciascun studente diventa attore della crescita sia professionale che umana. Si 

è favorito lo sviluppo dell’autostima, della fiducia e del rispetto di sé, inteso come 

riconoscimento delle proprie potenzialità e della valorizzazione delle capacità e 

dell’accettazione dei propri limiti. 

Gli obiettivi comportamentali hanno riguardato la capacità dell’alunno di ascoltare, 

intervenire ed esprimere il proprio parere con pertinenza, stimolando la capacità di 

partecipare in modo positivo e costruttivo alla vita della classe e all’attività didattica tenendo 

in considerazione le opinioni altrui. Tutto ciò nel rispetto delle regole, della convivenza civile 

e dell’assunzione delle responsabilità, e questo ha favorito comportamenti corretti e 

collaborativi. 

METODI E STRUMENTI 

Accanto alla classica lezione frontale e alle esercitazioni guidate alla lavagna, in alcune 

circostanze sono state introdotte altre modalità di lavoro, tra cui la lezione partecipata. Si è 

preso spunto dalla realtà quotidiana e dalle numerose applicazioni alle quali la materia si 

presta, nell’intento di catturare l’attenzione dei ragazzi e quindi stimolare la partecipazione 

attiva. Inoltre, in alcuni casi si è proposto agli alunni di lavorare in gruppo con il fine di 
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rafforzare la capacità di collaborazione e di interazione. Il sussidio fondamentale è stato il 

libro di testo in adozione, che talora è stato intergrato da altri supporti didattici, quali schemi 

e fotocopie forniti dal docente al fine di arricchire la conoscenza di specifici argomenti. 

Inoltre per alcune tematiche sono state sviluppate riflessioni attraverso la lettura di articoli di 

quotidiani economici e finanziari, nell’ottica di affiancare ai contenuti e alle nozioni del libro 

di testo, uno strumento di conoscenza che stimola la curiosità intellettuale e sviluppa lo 

spirito critico degli studenti, ormai vicini all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Al lavoro in classe hanno fatto seguito approfondimenti a casa, con il fine di sviluppare 

l’autonomia operativa in riferimento alla capacità di avvalersi dei metodi di ricerca e di 

stabilire eventuali confronti tra gli argomenti e documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per valutare il livello di preparazione iniziale, al di là di discussioni partecipate, è stato 

somministrato un test semi-strutturato, costituito da quesiti a risposta multipla, correlazioni e 

risposte aperte. Il test mirava a valutare le conoscenze e le abilità acquisite su alcuni 

argomenti affrontati nell’anno scolastico precedente. 

La valutazione dei contenuti disciplinari è avvenuta con costanza attraverso verifiche 

periodiche; la misurazione del livello di apprendimento raggiunto è stato misurato attraverso 

prove strutturate e semi-strutturate, lì dove si è ritenuto necessario sono state introdotte anche 

applicazioni di calcolo e trattazioni sintetiche di argomenti. Ciò ha consentito di accertare con 

oggettività il livello di apprendimento raggiunto e di individuare le maggiori lacune degli 

allievi calibrando così, sulla base della difficoltà della prova, l’attività di recupero mirata. 

Non sono mancate verifiche orali finalizzate ad accertare, oltre la comprensione dei contenuti 

e dei concetti, anche la padronanza del linguaggio richiesto dalla materia. 

Libro di testo: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE Simone per la 

scuola 

RACCORDO CON IL PROGRAMMA DEL IV: RIPASSO GENERALE SUL 

PERCORSO C (a.s. 2014/2015): LA CONTABILITA’, BILANCIO D’ESERCIZIO, 

ANALISI DI BILANCIO:  

- le scritture contabili (semplici e complesse) 

- la partita doppia e il funzionamento dei conti (economici e finanziari);  

- il bilancio d’esercizio (i principi, i postulati e la struttura); 

- l’analisi di bilancio e la riclassificazione dello stato patrimoniale (criterio finanziario) e 

del conto economico (criterio del valore aggiunto) 

PERCORSO A : L’ECONOMIA SOCIALE 

Lezione 1: Il concetto e le principali teorie di economia sociale 
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- il terzo settore 

- le principali teorie di sviluppo dell’economia sociale 

- redditività e solidarietà nelle organizzazioni non profit 

Lezione 2: Le imprese dell’economia sociale 

- l’economia sociale in Italia: la Costituzione e il quadro normativo 

- le tipologie di imprese dell’economia sociale 

- i documenti dell’Unione europea sull’economia sociale 

Lezione 3: La responsabilità sociale delle imprese 

- i principi dell’impresa socialmente responsabile 

- le iniziative dell’Unione europea e delle Nazioni Unite 

- i documenti dell’impresa socialmente responsabile: il bilancio sociale, il bilancio 

ambientale e il codice etico 

Lezione 4: Associazioni e fondazioni 

- la persona giuridica: classificazione e elementi costituitivi 

- l’autonomia patrimoniale perfetta 

- costituzione delle persone giuridiche 

- capacità ed estinzione delle persone giuridiche 

- le società cooperative 

PERCORSO B:  PATRIMONIO DELL’AZIENDA E ASPETTI FINANZIARI 

Lezione 1: L’azienda e i suoi fornitori: il contratto di compravendita 

- l’azienda ricettiva e i suoi fornitori 

- il contratto di compravendita 

- gli obblighi del venditore e del compratore, gli elementi del contratto 

- il pagamento della merce: quando, dove e come può avvenire 

- la consegna della merce: quando e dove può avvenire 

- il franchising 

Lezione 2: Il fabbisogno finanziario delle  imprese 

- il fabbisogno finanziario delle imprese 

- le fonti di finanziamento: le fonti interne o di capitale proprio, le fonti esterne o di 

capitali di terzi 

- i finanziamenti bancari 

Lezione 3: Il credito e l’interesse 
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- il credito 

- l’interesse: definizione e i vari procedimenti di calcolo 

- le formule del montante 

Lezione 4: I titoli di credito 

- i titoli di credito 

- i modi di circolazione: titoli al portatore, all’ordine, nominativi 

- le caratteristiche delle cambiali 

- il pagherò cambiario e la cambiale tratta 

Lezione 5: I mezzi di pagamento 

- l’assegno bancario e l’assegno circolare: requisiti e confronto 

- l’assegno a copertura garantita 

- gli altri strumenti di pagamento bancari: bancomat, carta di credito, ecc… 

Nell’ottica del processo di integrazione delle competenze per alcuni argomenti è stato creato 

un filo conduttore con gli altri insegnamenti, superando l’idea che un sapere resti ancorato 

alla specificità della singola disciplina. Per cui, anche in virtù dei numerosi campi di 

applicazione e di incontro a cui la disciplina si presta, numerosi sono stati i momenti di 

incontro culturale e di collegamenti multidisciplinari. I collegamenti hanno riguardato le altre 

materie di indirizzo, in particolare  si è ritenuto importante approfondire gli aspetti 

riguardanti il terzo settore, anche in virtù delle abilità che dovranno possedere i futuri 

diplomati dell’istituto nell’attuare interventi per esigenze socio-sanitarie ed educative delle 

persone e della comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE-TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Questa griglia ha lo scopo di fornire una motivazione articolata della valutazione utilizzata, in base ai criteri di seguito riportati: 

 valutazione univoca non ambigua: nell’espressione del voto non si useranno espressioni o aggettivi che possano essere 

interpretati discrezionalmente 

 valutazione esplicita: gli allievi dovranno conoscere le caratteristiche e le discriminanti in base alle quali verranno giudicati 

 valutazione palese e ragionevolmente immediata: gli studenti dovranno conoscere il giudizio, il voto loro assegnato e gli errori 

eventualmente compiuti entro tempi ragionevoli, in modo da poter porre condizioni per un’azione di rinforzo e di recupero. 

La valutazione riguarda le conoscenze, le competenze e le capacità, oltre all’impegno, alla partecipazione e all’interesse dimostrati. 

Conoscenze  Competenze Capacità Giudizio sintetico Voto 

Acquisizione consapevole ed 

organizzata di nozioni, termini concetti 

e regole, procedure, metodi, tecniche 

applicative. 

Esposizione delle conoscenze 

Utilizzazione consapevole delle 

conoscenze per eseguire compiti e/o 

risolvere problemi 

Rielaborazione critica e personale delle 

conoscenze al fine di: 

- esprimere valutazioni motivate 

- compiere analisi e calcoli in modo 

autonomo 

- affrontare situazioni nuove 

  

 pieno raggiungimento degli 

obiettivi programmati 

 conoscenze disciplinari 

specifiche acquisite in modo 

 esposizione esauriente e critica 

 piena padronanza del linguaggio 

specifico 

 capacità di approfondimento dei 

contenuti, di rielaborazione 

autonoma e personale 

 capacità critiche ed espressive 

 

 10 
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approfondito  capacità di calcolo 

 capacità di applicazione delle 

conoscenze ad ambiti nuovi 

 

Eccellente 

 pieno raggiungimento degli 

obiettivi programmati 

 conoscenze disciplinari 

specifiche acquisite in modo 

approfondito 

 esposizione corretta e lucida 

 linguaggio specifico costante e 

ricchezza lessicale 

 prontezza nell’elaborazione di 

quanto appreso 

 capacità critiche e valutative 

 collegamenti interdisciplinari 

 capacità di calcolo 

 confronti nell’ambito della  

disciplina                      

 

 

Ottimo 
9 

 pieno raggiungimento degli 

obiettivi programmati 

 conoscenze puntuali e 

consapevoli, tali da evidenziare 

una comprensione sicura degli 

argomenti svolti 

 esposizione corretta e fluida 

 impostazione puntuale 

 linguaggio specifico appropriato 

 capacità di rielaborazione autonoma 

e di approfondimento dei contenuti 

personale 

 capacità di argomentazione motivata 

 capacità di calcolo 

 

Buono 

8 

 

 raggiungimento degli obiettivi 

mediamente programmati 

 conoscenze ben articolate negli 

aspetti essenziali 

 esposizione corretta e lineare 

 impostazione adeguata 

 utilizzo della terminologia di base 

 capacità di effettuare semplici 

collegamenti tra gli argomenti 

 capacità basilari di calcolo 

 

 

Discreto 
7 

 raggiungimento degli obiettivi 

minimi 

 conoscenze relative agli aspetti 

essenziali degli argomenti 

 esposizione semplice 

 linguaggio corretto, ma non 

sempre specifico  

 capacità accettabili di esposizione e 

di calcolo 

 

 6 
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svolti  lievi errori di impostazione Sufficiente 

 parziale raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

 conoscenze frammentarie e 

superficiali 

 

 esposizione incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori nelle strutture 

 linguaggio inadeguato e non 

specifico 

 errori di impostazione 

 capacità superficiali di esposizione e 

di calcolo 

 

 

Mediocre 

5 

 gravi lacune nel 

raggiungimento degli obiettivi 

minimi 

 conoscenze superficiali ed 

incomplete 

 esposizione stentata, con gravi 

errori  ed improprietà 

 assenza del lessico specifico 

 gravi errori di impostazione 

 capacità carenti di esposizione e di 

calcolo 

 

 

Insufficiente 

4 

 prova svolta solo in minima 

parte 

 conoscenze frammentarie e 

assai lacunose 

 esposizione disordinata ed 

incoerente 

 linguaggio molto scorretto 

 mancanza di comprensione degli 

argomenti svolti e di svolgimento 

dei calcoli 

 

Gravemente 

insufficiente 

3 

 prova non svolta 

 conoscenze totalmente assenti 

su tutti gli argomenti svolti 

 rifiuto di sottoporsi a verifica 

scritta o orale 

 consegna del foglio in bianco 

 nulle o non verificabili  nulle o non verificabili 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

1-2 
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Disciplina: scienze motorie e sportive: prof. Matteo Arieta 

Considerazioni finali e analisi del lavoro svolto: 

La classe, formata da 13 allievi, si presenta eterogenea per quanto concerne capacità individuali, 

impegno e condotta. I livelli motori valutati con test – psicomotori e prove di verifica hanno 

rilevato una buona padronanza delle abilità motorie di base, conoscenza dello schema corporeo, 

dei segmenti corporei, della postura e un discreto equilibrio statico e dinamico. Per quanto 

concerne le attività svolte in gruppo o a coppie tutti riescono a integrarsi e a collaborare. Gli 

alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno manifestato un atteggiamento corretto e propositivo 

nei confronti dell’azione educativa e didattica relativa all’insegnamento della Scienze Motorie e 

Sportive. La programmazione si è posta quale intento prioritario quello di aiutare l’adolescente 

ad acquisire esperienze culturali, relazionali e sociali significative e atte a sviluppare una 

consapevolezza si sé, la più completa ed articolata possibile, tale da guidarlo nell’acquisizione di 

una cultura del benessere psicofisico e relazionale. Attraverso esperienze diversificate d’attività 

motorie e sportive, praticate sempre con un buono spirito critico, è stata agevolata l’acquisizione 

del valore della corporeità, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile. 

Si è inoltre favorito il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 

intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate e individuarne i nessi pluridisciplinari. 

Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha partecipato al progetto “Naturavventura”. I 

risultati ottenuti possono considerarsi complessivamente più che soddisfacenti. 
 

FINALITA’: 

 Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuromuscolare; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tende a promuovere la 

pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati 

che lo sport assume nell’attuale società; 

 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione 

della salute ; 

 Conoscenza e consapevolezza delle fondamentali norme di igiene, delle corrette abitudini 

alimentari, delle elementari norme di primo soccorso in caso di infortunio e delle norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli incidenti ; 

 Evoluzione e consolidamento di una equilibrata conoscenza sociale, basata sulla 

consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel gruppo e dal gruppo, 

tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti; 

 Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco di squadra.   

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 Al termine del corso di studi gli alunni hanno:  

 Potenziato le capacità condizionali.  
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 Migliorato, consolidato e affinato le capacità coordinative generali e speciali.  

 Conosciuto e praticato sport individuali e di squadra.  

 Saputo organizzare le conoscenze acquisite e utilizzarle per collegamenti interdisciplinari.  

 Appreso le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati.  

 Appreso la teoria delle Scienze Motorie e Sportive e il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

METODI:  

 Apprendimento graduale delle varie attività, pratiche e teoriche, attraverso lezioni svolte 

in classe e in palestra:  

 Lezione frontale.  

 Lezioni di gruppo diversificate. 

 Lavoro su proposta degli alunni. 

 

MEZZI E STRUMENTI:   

 Testi adottati: PIU’ MOVIMENTO di G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Sussidi Audiovisivi 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Palestra comunale, Campi polifunzionali 

all’esterno dell’istituto, attrezzi specifici per la pratica dell’attività sportiva. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

Modulo 1 : IN PALESTRA E IN AULA ( lezioni pratiche e teoriche ) 

 Rielaborazione delle capacità motorie :  

-Capacità condizionali e coordinative . 

-Definizione di mobilità articolare. 

-Esempi esercizi di mobilità articolare. 

 Chinesiologia muscolare:  

-Movimenti del busto, degli arti inferiori e superiori;  

-Esempi di esercizio per l’irrobustimento muscolare. 

 Conoscersi, esprimersi e comunicare :  

-Comunicare con il proprio corpo e con gli arti  

 Fare gruppo: 

-Il gioco di squadra 

 Esercizi :  

-Esercitazioni varie da effettuarsi in  circuito; 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico; 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale-podalica; 
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-Esercizi di controllo posturale; 

-Attività sportive finalizzate non al risultato ma al miglioramento delle capacità coordinative 

generali.  

Modulo 2 : CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

 Pallavolo: regole principali per giocare e arbitrare 

 Atletica leggera : 

- Allenamento alla partenza dei blocchi, allenamento della staffetta, allenamento alla corsa 

veloce  

 Pallacanestro :  

-Caratteristiche del gioco 

-Regole principali 

 

Modulo 3 : IL CORPO UMANO  

 Rielaborazione del sistema muscolare 

 Sistema nervoso 

 Apparato circolatorio : Sangue e Cuore 

 Traumatologia Sportiva : Crampi, stiramenti , lussazioni , fratture , distorsioni.  

 

Modulo 4 : EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 Principi alimentari fondamentali 

 Principi nutritivi e funzioni degli alimenti 

 Potere calorico degli alimenti e fabbisogno energetico 

 La dieta equilibrata 

 

Modulo 5 : INFORMAZIONE E PREVENZIONE PER MANTENERSI IN SALUTE  

 Concetto di salute 

 L’attività sportiva come risorsa per la salute, prevenzione ed attuazione della sicurezza 

personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti .  

 Il fumo: tutti i danni 
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 L’alcol e i suoi terribili effetti. 

 

VALUTAZIONE :  

 Griglie, questionari conoscitivi, test psico-motori;  

I giudizi vanno dal sufficiente all'ottimo o eccellente: 

- 6 sufficiente: L'alunno/a ha una capacità motoria e neurofisiologica accettabile che, unita a una 

applicazione non sempre costante durante le lezioni, gli ha consentito comunque di raggiungere 

risultati sufficienti. 

- 7 Discreto: L'alunno/a mostra di conoscere adeguatamente i contenuti della materia, non 

commette imprecisioni nei vari aspetti della disciplina, ma a volte ha delle incertezze. 

- 8 Buono: Durante le lezioni l'alunno/a si muove con precisione e impegno costanti, conosce gli 

argomenti trattati. Buona la capacità di rielaborare le competenze acquisite. 

- 9 Ottimo: L'alunno/a possiede notevoli competenze teoriche e pratiche. L’impegno e l’interesse 

verso la disciplina, le ottime capacità motorie e le conoscenze teoriche, hanno consentito il 

raggiungimento di ottimi risultanti.  

- 10 eccellente: L’alunno/a, attraverso il raggiungimento di conoscenze e capacità motorie 

eccellenti, che presuppongono un lavoro sempre costante, ha dimostrato impegno e dedizione più 

che notevoli, arrivando a dare il massimo di sé in ogni ambito. 

 Osservazione sistematica e continua in itinere 

 Colloqui con alunni 
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Disciplina: Religione cattolica  prof. Don Antonio Pappalardo 

LINEE GENERALI, OBIETTIVI E COMPETENZE 

Al termine dell’anno scolastico e del percorso di studi inerente la disciplina, sono stati raggiunti i 

seguenti obiettivi:  

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI 

- PROMUOVERE la partecipazione degli allievi, ossia la capacità di collaborare 

positivamente alle attività proposte e di intervenire con pertinenza nella comunicazione. 

-   SOSTENERE  l’impegno, cioè la regolarità nello svolgere il lavoro assegnato a casa e in 

classe. 

-   SAPER PIANIFICARE tempo e risorse disponibili, per raggiungere l’obiettivo prefissato 

- FAR SVILUPPARE l’autonomia degli allievi per sapersi orientare nel proprio lavoro 

senza dipendere da compagni o da adulti 

- PROMUOVERE   la   responsabilità   cioè   la   capacità   di   assumersi   impegni   

scolastici, rispondendo alle proprie affermazioni ed azioni, svolgendo un ruolo positivo 

all’interno del gruppo classe e fuori 

- FAVORIRE la costruzione di un rapporto di dialogo sereno con i compagni (specialmente 

con i più svantaggiati) ed insegnanti. 

- CONDURRE gli allievi a riconoscere le loro capacità, evidenziando i punti di forza 

e di debolezza. 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI (riferiti ai programmi ministeriali) 

- CONOSCERE le dimensioni della persona e in particolare il concetto di libertà e coscienza. 

- CONOSCERE i valori etico-religiosi del messaggio cristiano e la risposta offerta dalle 

altre religioni in un clima di dialogo, rispetto e confronto. 

PROFILO DELLA CLASSE  

Già dal primo giorno di scuola ho potuto notare la grande disponibilità che essi avevano 

verso la materia e i suoi contenuti. Spesso questa materia viene sottovalutata o 

comunque reclusa al semplice catechismo scientifico che un insegnante più o meno 

preparato potrebbe esporla. 
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La classe in questione nello specifico ha avuto sempre l’interesse giusto verso le 

tematiche proposte e verso i contenuti elaborati durante le lezioni svolte. Personalmente 

non ho mai avuto problemi nella spiegazione e nello svolgimento in classe di argomenti 

e tematiche, devo e posso solo essere contento di questi ragazzi che hanno saputo 

partecipare e coinvolgersi ogni volta in modo educato e rispettoso, sapendosi 

confrontare con se stessi e con gli altri con la giusta maturità e con quel senso critico che 

li contraddistingue alla loro età. 

METODOLOGIE  

Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità/competenze: 

 Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti. Stimolo alla 

ricerca di soluzioni personali, anche in situazioni diverse. 

 Valorizzazione degli interessi extra-scolastici. 

 Orientamento come autoconoscenza. 

Strategie per il consolidamento delle conoscenze e delle abilità/competenze: 

1. Adattamento di lezioni ed esercitazioni alle caratteristiche affettivo/cognitive degli alunni. 

2. Esercitazioni di memorizzazione (fissazione delle conoscenze). 

3. Inserimento in gruppi di lavoro di livello omogeneo/eterogeneo. 

4. Rapporti con i compagni più motivati. 

5. Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

Strategie per il recupero delle conoscenze e delle abilità/competenze: 

 Studio assistito in classe (specie per allievi problematici). 

 Coinvolgimento in lavori di gruppo. 

 Valorizzazione delle produzioni. 

 Rispetto dei tempi di lavoro dei singoli allievi. 

 Guida alla pianificazione del tempo di studio pomeridiano. 



77 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

MODALITA’ DI VERIFICA  del livello di apprendimento 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche orali 

 Conversazione - Dibattito 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Valutazione come verifica sistematica dell’efficacia degli interventi facilitanti 

l’apprendimento attraverso strumenti predisposti. 

2. Valutazione formativa: guida alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e 

responsabilità. 

3. Valutazione trasparente e condivisa. 

4. Valutazione sommativa. 

STRUMENTI 

 Libri di testo: “Incontro all’Altro” Testo per l’insegnamento della religione 

cattolica nella scuola secondaria di 2° grado, Volume unico, Sergio Bocchini, 

EDB scuola, 2014.  

 Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa 

 Attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, laboratori, ecc.): Audiovisivi - 

appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti 

 Altro: Fotocopie, fumetti, cartelloni 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Ora di ricevimento: secondo le modalità stabilite nel P.O.F. d’istituto. 
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Simulazione terza prova d’esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline:  

 Inglese,  

 Diritto e legislazione sociale,  

 Psicologia, 

 Tecnica amministrativa, 

 Storia. 

 

 

Indicazioni:  

 Risposte Multiple: una sola quella corretta 

 Risposte aperte: massimo 10 righe 

 Tempo : massimo 90 minuti 
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Studente  

PROVA DI INGLESE 

1. What is language?: 

a) An innate mental capacity; 

b) A system of rules; 

c) A means for communication; 

d) All of them ; 

2. Which organizations did Comrade Ogilvy belongs to as a teenager? : 

a) Spies; 

b) Junior anti-sex league; 

c) Spies and Junior anti-sex league; 

d) Spies and Thought Police. 

3. What are the main causes of pollution?  

a) Industrial development and population growth; 

b) Carbone dioxide; 

c) Rise of temperature; 

d) Carbon dioxide and rise of temperature; 

4. What is the main goal of education?: 

a) The human right; 

b) To achieve equality, development and peace; 

c) To anable all people to partecipate in a free society and promote understanding and 

tolerance among them  ; 

d) To eliminate illiteracy. 

5 Describe the organization of political power in Nineteen Eighty-Four, and the methods the 

Party uses to control the citizens of Oceania: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Describe the transformation of the protagonist, Winston Smith, throughout the novel. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Studente  

PROVA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE      

1. Il controllo esterno nella S.p.a. è svolto: 

a)  dagli amministratori; 

b)  dal collegio sindacale; 

c)  dal tribunale; 

d)  dall’assemblea; 

2. La distribuzione degli utili nella S.p.a. è deliberata: 

a)  dall’assemblea straordinaria; 

b) dagli amministratori; 

c) dall’assemblea ordinaria; 

d) dal collegio sindacale;  

3. L’aumento gratuito del capitale nella S.p.a. si realizza attraverso: 

a) l’emissione di nuove azioni da parte degli azionisti; 

b) l’emissione di quote; 

c) l’imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve statutarie e facoltative 

d) l’emissione di obbligazioni; 

4. Nella scissione di una società, il progetto è redatto:  

a) dagli amministratori di una sola società partecipante alla scissione; 

b) dall’ assemblea  di ogni società  partecipante alla scissione; 

c) dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione; 

d) dall’assemblea di una sola società partecipante alla scissione; 

5) Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6)La S.a.p.a. è una società di capitali che  si caratterizza per la presenza di  due diverse 

categorie di soci: soci accomandanti e soci accomandatari. Qual è la differenza tra le due 

categorie? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Studente  

PROVA DI PSICOLOGIA 

1) La terapia sistemico – relazionale: 

a) Cerca di costruire una relazione tra il singolo e il sistema sociale di appartenenza; 

b) Si basa su un approccio che considera gli individui con disturbi psicologici come parti di una 

totalità a cui appartengono; questa in genere è rappresentata dalla famiglia; 

c) Non considera la famiglia come sistema di appartenenza del singolo; 

d) Usa un approccio basato sulla creazione di una relazione affettiva tra operatore e utente. 

 

2) La Scuola di Palo Alto ha individuato alcuni principi fondamentali della 

comunicazione tra cui: 

a) Si può comunicare solo affinando la capacità di sintesi; 

b) Non si può non comunicare; 

c) Non si può comunicare in ogni luogo; 

d) La comunicazione non verbale è meno efficace di quella verbale. 

 

3) L’operatore socio-sanitario: 

a) Svolge una professione di sviluppo; 

b) Svolge una professione di aiuto, in servizi a carattere prevalentemente pedagogico; 

c) Svolge una professione di aiuto, in servizi a carattere prevalentemente sanitario e sociale, 

perseguendo uno sviluppo positivo della persona; 

d) Cura specifiche patologie. 

 

4) La prossemica è la scienza che: 

a) Studia gli elementi che caratterizzano la comunicazione paraverbale; 

b) Studia e analizza i bisogni di un individuo; 

c) Osserva e rileva i sintomi di demenza;  

d) Studia il significato delle distanze interpersonali nei rapporti sociali. 

 

5) Quale funzione svolge il gioco in ambito terapeutico? Quali tematiche ricorrono 

frequentemente nel gioco dei bambini maltrattati? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6) Chi è il counselor? Quali sono le sue abilità? Quali obiettivi persegue? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Studente  

PROVA DI TECNICA AMMINISTRATIVA 

1. Quale caratteristica dell’impresa socialmente responsabile è corretta: 

a) riguarda la tutela degli interessi di una serie di interlocutori sociali con i quali l’impresa 

tesse una fitta rete di rapporti e di interazioni  

b) rappresenta un costo 

c) è sinonimo di filantropia 

d) tiene conto unicamente dei legittimi interessi degli shareholder 

2. Le organizzazioni non governative (ONG): 

a) dipendono da enti aventi scopo di lucro 

b) devono ottenere il riconoscimento di idoneità dal Ministero degli affari interni 

c) devono ottenere il riconoscimento di idoneità dal Ministero degli affari esteri 

d) ricorrono interamente ai fondi pubblici 

3. I documenti che accompagnano il bilancio sono: 

a) la nota integrativa 

b) lo statuto della società  

c) il verbale dell’assemblea degli azionisti 

d) la relazione sulla gestione e del collegio sindacale  

4. Quale definizione del principio di prudenza, per la redazione del bilancio, non è 

corretta: 

a) significa che i costi e i ricavi devono essere attribuiti all’esercizio in cui hanno avuto la 

loro manifestazione economica 

b) assicura che i criteri di valutazione adottati siano omogenei e comparabili nel tempo 

c) tiene conto delle presunte perdite non considerando gli utili non ancora realizzati  

d) prevede che gli elementi eterogenei devono essere valutati separatamente  

5.  Spiega in maniera sintetica: la redazione del conto economico civilistico 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Spiega in maniera sintetica: le informazioni di base che dovrebbe contenere il bilancio 

sociale per assolvere alla sua funzione. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Studente  

PROVA DI STORIA 

1. Nel 1877 la “Legge Coppino” istituì: 

a) L’obbligo della frequenza scolastica; 

b) L’obbligo dell’istruzione elementare; 

c) L’obbligo dell’istruzione elementare fino al quinto anno 

d) La scelta facoltativa di frequenza; 

2. Luigi Sturzo fu il fondatore di quale partito: 

a) Partito Socialista Italiano; 

b) Partito Cattolico Italiano; 

c) Partito Popolare Italiano; 

d) Democrazia Cristiana 

3. Nel 1912 Giolitti attuò un’importante riforma: 

a) La tutela dei lavoratori; 

b) Il Trasformismo; 

c) Costituì la Confederazione Generale del Lavoro; 

d) Il suffragio universale maschile; 

4. Con la “Pace di Losanna” nel 1912 si determinò: 

a) Il diritto di sciopero; 

b) Il possesso della Turchia all’Italia; 

c) Il possesso della Libia all’Italia; 

d) La distruzione dell’Impero Ottomano 

5. Esponi brevemente la definizione storica: “Età giolittiana” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



88 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Esponi brevemente e per punti chiave le riforme del “governo Crispi” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INDICATORI GENERALI PER VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  

VERIFICHE SCRITTE DI ITALIANO E STORIA 

Prof.ssa Palladino Antonia 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e uso della lingua Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0/1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0/1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0/1 

Conoscenza dell’argomento e 

del contesto di riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione del testo 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione del testo 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione del testo 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del testo 0/1 

Capacità logico-critiche ed Presentazione e analisi dei dati [AD]   
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espressive a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

d) ignora i dati forniti dai documenti 0 

Capacità di riflessione e sintesi [RS]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici // non analizza i dati avendoli ignorati 0 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (riferimenti in decimi) PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (due-tre) 0-3 

INSUFFICIENTE (quattro) 4-7 

MEDIOCRE (cinque) 8-9 

SUFFICIENTE (sei) 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO (sette-sette ½) 11-12 

BUONO /DISTINTO (otto-nove) 13-14 

OTTIMO (dieci) 15 

CANDIDATO                                                                                                                VOTO COMPLESSIVO    

DOCENTI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO -  

Prova SCRITTA: tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 14/15) 

Correttezza orto-sintattica, uso corretto della 

punteggiatura ed utilizzo di un lessico coerente 

all’argomento trattato con termini specialistici 

Produzione di un testo ben articolato 

con una precisa scansione delle parti e 

ricorso ad argomentazioni efficaci ed 

originali. 

Efficaci, personali e originali Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 12/13) 

Discreta correttezza orto-sintattica, uso corretto della 

punteggiatura e utilizzo del lessico adeguato 

all’argomento. 

Produzione di un testo articolato, 

utilizzazione corretta del materiale a 

disposizione, argomentazioni chiare ed 

approfondite.  

Efficaci Livello intermedio 

6 

(punti 10/11) 

Sufficiente correttezza orto-sintattica e nell’uso della 

punteggiatura.   Lessico   semplice e non specialistico.   

Produzione di un testo semplice, non 

particolarmente argomentato che 

utilizza solo in parte il materiale 

proposto. 

Sufficienti  Livello base 

5  

(punti 7/9) 

Presenza di errori orto-sintattici e di punteggiatura non 

gravi. Lessico ripetitivo e non sempre adeguato 

all’argomento trattato 

Produzione di un testo poco articolato 

e poco argomentato. Utilizzo del 

materiale insufficiente  

Modeste e non sempre 

efficaci 

Non acquisite 

3 – 4 

(punti 5/7) 

Presenza di gravi errori orto-sintattici, lessico utilizzato in 

modo scorretto rispetto all’argomento trattato e 

fortemente ripetitivo 

Produzione di un testo disorganizzato, 

scarsamente argomentato, poco 

chiaro. Utilizzo del materiale errato 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

 

1 – 2 

(punti 1/4) 

Presenza di gravissimi errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo totalmente improprio. 

Produzione di un testo fortemente 

disorganizzato, incoerente e privo di 

argomentazioni. Utilizzo del materiale 

assente o totalmente errato 

Non acquisite Non acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO - Prova  SCRITTA: tipologia A (analisi del testo) 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 14/15) 

Correttezza orto-sintattica, uso corretto della 

punteggiatura ed utilizzo del lessico più appropriato. 

Conoscenze del livello metrico e morfo -sintattico del testo 

proposto 

Comprensione del testo ed analisi completa ed 

approfondita. Risposte organiche e complete. 

Interpretazione ed approfondimenti ricchi , originali e 

interstetuali. 

Efficaci, personali e originali Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 12/13) 

Discreta correttezza orto-sintattica, uso corretto della 

punteggiatura e del lessico. Discreta conoscenza del livello 

metrico e morfo-sintattico del testo proposto 

Comprensione del testo discretamente approfondita. 

Risposte quasi del tutto complete. Interpretazione ed 

approfondimenti adeguatamente argomentati.  

Efficaci Livello intermedio 

6 

(punti 10/11) 

Sufficiente correttezza orto-sintattica e nell’uso della 

punteggiatura.   Lessico   semplice. 

Sufficiente conoscenza del livello metrico e morfo-

sintattico del testo proposto.   

Comprensione del testo sufficiente. 

Risposte corrette, ma non complete, interpretazione ed 

approfondimenti semplici con argomentazioni non 

complesse. 

Sufficienti  Livello base 

5 

(punti 7/9) 

Presenza di errori orto-sintattici e di punteggiatura non 

gravi. Lessico ripetitivo e non sempre adeguato . 

Conoscenza frammentaria del livello metrico e morfo-

sintattico del testo proposto. 

 Comprensione del testo non sufficiente. Risposte 

superficiali e non sempre corrette. Interpretazione ed 

approfondimenti superficiali e banali.  

Modeste e non sempre efficaci Non acquisite 

3 – 4 

(punti 5/7) 

Presenza di gravi errori orto-sintattici, lessico utilizzato in 

modo scorretto e fortemente ripetitivo. Conoscenza scarsa 

e confusa del livello metrico e morfo-sintattico del testo 

proposto. 

Comprensione del testo errata. Risposte inadeguate. 

Interpretazione ed approfondimenti superficiali, errati. 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

1 – 2  

(punti 1/4) 

Presenza di gravissimi errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo totalmente improprio. 

Conoscenza fortemente lacunosa o nulla del livello metrico 

e morfo-sintattico del testo proposto. 

Comprensione del testo assente o completamente 

errata. 

Interpretazione ed approfondimenti assenti. 

Non acquisite Non acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO - Prova  SCRITTA: tipologia C (tema storico) 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 14/15) 

Correttezza orto-sintattica, uso corretto della 

punteggiatura ed utilizzo del lessico più 

appropriato. Conoscenza dei fatti storici ricca ed 

approfondita 

Produzione di un testo organizzato, 

coerente, ricco ed originale. Analisi 

critica dei fatti presente. 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 12/13) 

Discreta correttezza orto-sintattica, uso corretto 

della punteggiatura e del lessico storico. 

Conoscenza dei fatti storici adeguata. 

Produzione di un testo 

discretamente organizzato e 

coerente nelle argomentazioni. 

Analisi critica sufficiente. 

Efficaci Livello intermedio 

6 

(punti 10/11) 

Sufficiente correttezza orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura.   Lessico storico  semplice. 

Conoscenza dei fatti sufficiente. 

Produzione di  un testo organizzato 

in modo semplice, con 

argomentazioni non complesse. 

Analisi critica solo accennata 

Sufficienti  Livello base 

5 

(punti 7/9) 

Presenza di errori orto-sintattici e di 

punteggiatura non gravi. Lessico ripetitivo e non 

sempre adeguato alla trattazione storica. 

Conoscenza dei fatti superficiale e frammentaria.  

Produzione di un testo poco 

organizzato e poco coerente con 

argomentazioni insufficienti. 

Analisi critica non sufficiente. 

Modeste e non sempre 

efficaci 

Non acquisite 

3 – 4 

(punti 5/7) 

Presenza di gravi errori orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo scorretto, fortemente ripetitivo 

e non adeguato alla trattazione storica. 

Conoscenza dei fatti storici fortemente lacunosa. 

Produce un testo disorganico e 

frammentario nelle 

argomentazioni, presenta gravi 

errori nell’interpretazione dei fatti 

storici. 

Analisi critica assente. 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

1 – 2 

(punti 1/4) 

Presenza di gravissimi errori orto-sintattici, 

lessico utilizzato in modo totalmente improprio. 

Conoscenze assenti o completamente errate 

Produzione di un testo fortemente 

disorganico, incoerente,  privo di 

conoscenze storiche. 

Non acquisite Non acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO - Prova  SCRITTA: tipologia D (tema di ordine generale) 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 14/15) 

Correttezza orto-sintattica, uso 

corretto della punteggiatura ed 

utilizzo del lessico più 

appropriato 

Produce un testo organizzato, 

coerente, ricco ed originale nelle 

argomentazioni 

Efficaci, personali e originali Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 12/13) 

Discreta correttezza orto-

sintattica, uso corretto della 

punteggiatura e del lessico 

Produce un testo discretamente 

organizzato e coerente nelle 

argomentazioni 

Efficaci Livello intermedio 

6 

(punti 10/11) 

Sufficiente correttezza orto-

sintattica e nell’uso della 

punteggiatura.   Lessico   

semplice.   

Produce un testo organizzato in 

modo semplice, con argomentazioni 

non complesse 

Sufficienti  Livello base 

5 

(punti 7/9) 

Presenza di errori orto-sintattici e 

di punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non sempre 

adeguato  

Produce un testo poco organizzato 

e poco coerente con 

argomentazioni insufficienti 

Modeste e non sempre efficaci Non acquisite 

3 – 4 

(punti  5/7) 

Presenza di gravi errori orto-

sintattici, lessico utilizzato in 

modo scorretto e fortemente 

ripetitivo 

Produce un testo disorganico e 

frammentario nelle argomentazioni 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

1 – 2 

(punti 1/4) 

Presenza di gravissimi errori orto-

sintattici, lessico utilizzato in 

modo totalmente improprio. 

Produce un testo fortemente 

disorganico, incoerente e privo di 

argomentazioni 

Non acquisite Non acquisite 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Livelli di prestazione Punti 
/15 

Punteggio 
assegnato 

 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

Max p. 9 

Ottimo : Conosce i contenuti in modo completo e approfondito ; 
definisce e discute con competenza e pertinenza le tematiche 
proposte . 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Buono : Conosce i contenuti in modo completo ed esauriente . 8 
Discreto: Conosce i contenuti in modo quasi completo. 7 
Sufficiente : Conosce gli aspetti essenziali dei contenuti ; 
conoscenze semplici ma nel complesso pertinenti . 

6 

Mediocre : conoscenze parziali, non sempre pertinenti , ripetitive 5 
Insufficiente : Conosce i contenuti in modo limitato e frammentario . 4 
Gravemente insufficiente : Non conosce i contenuti ; non dà alcuna 
sostanziale informazione  sulla tematica proposta . 

3 

Scarso : Conoscenze assenti e/o del tutto non pertinenti 2 
Nullo : Conoscenze inesistenti / traccia non svolta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione 
Applicazione 

Rielaborazione 
Max. p. 3 

 
Ottimo: Sviluppa le idee ed il discorso in modo consequenziale . 
Rielabora criticamente i contenuti appresi effettuando collegamenti , 
anche interdisciplinari, efficaci e significativi; applica le conoscenze 
teoriche in  modo pertinente , puntuale .Rispetta gli eventuali vincoli. 

 
3 

 

Buono : Sviluppa le idee ed il discorso con coerenza e collegamenti 
adeguati . Applica correttamente le conoscenze teoriche . 

2,6 

Discreto : Sviluppa il discorso in modo appropriato e 
completo.Autonomia nella applicazione dei contenuti e nella 
rielaborazione 

2,3 

Sufficiente : Articola il discorso in modo semplice ma organico , con 
collegamenti semplici . Sa effettuare applicazioni semplici dei 
contenuti essenziali . 

2 

Mediocre : Sviluppa il discorso in modo superficiale anche nei 
collegamenti e nell’applicazione delle conoscenze teoriche. Parziale 
rispondenza alla traccia . 

1,6 

Insufficiente : Articola il discorso in modo confuso e non sempre 
coerente . Ha difficoltà ad applicare le conoscenze teoriche. 

1,3 

Gravemente insufficiente : Sviluppa il discorso in modo gravemente 
incoerente , senza nessi logici. 

0,6 

Scarso : Incapacità di costruire frasi , nessun controllo delle strutture. 0,3 

 
 
 
 

Correttezza 
comunicativa 

Max.p. 3 

 
Ottimo: Espone in modo fluido , chiaro e corretto, con un lessico ricco 
ed appropriato . 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Buono : Espone in modo fluido e corretto, con terminologia pertinente. 2,6 
Discreto : Espone in modo corretto e scorrevole . 2,3 
Sufficiente : Espone in modo semplice, sostanzialmente corretto. 2 
Mediocre : Espone in modo incerto con un lessico elementare. 1,6 
Insufficiente: Espone in modo difficoltoso ed incerto, lessico 
improprio, errori grammaticali . 

1,3 

Gravemente insufficiente : Espone in modo confuso e scorretto. 
Linguaggio non appropriato , diffusi errori grammaticali e ortografici. 

0,6 

Scarso : Incapacità di costruire frasi , controllo scarso delle strutture e 
del linguaggio. 

0,3 

 
Totale punteggio assegnato 

 
       _/15 

 

 

N.B. il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri 
decimali viene arrotondato all’unità superiore. 

 
 
 
 

 
18 
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Griglia di valutazione terza prova 

                                                      Disciplina____________________ 

Candidato/a______________________                                   Totale punteggio________ /3.00 

Quesiti a risposta multipla 

Quesiti Risposta esatta Risposta errata 

1 Punti 0.25 Punti 0 

2 Punti 0.25 Punti 0 

3 Punti 0.25 Punti 0 

4 Punti 0.25 Punti 0 

Quesiti a risposta aperta 

Quesito 5 

Indicatori Punti 

A Coerenza alla domanda 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

B Capacità di sintesi 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

C Precisione linguistico-

sintattica 

0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

D Coerenza espositiva 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

E Esaustività 

dell’esposizione 

0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

Totale 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Totale Quesito 5: _____/1.00 

Quesito 6 

Indicatori Punti 

A Coerenza alla domanda 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

B Capacità di sintesi 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

C Precisione linguistico-

sintattica 

0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

D Coerenza espositiva 0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

E Esaustività 

dell’esposizione 

0.10 0,12 0.14 0.16 0.18 0.20 

Totale 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Totale Quesito 6: _____/1.00 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a Classe 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI 

 

Conoscenza degli 

argomenti 

o Conosce in modo frammentario e confuso poche nozioni 

o Conosce solo parzialmente e non sempre correttamente 

o Conosce in modo quasi corretto con alcune imprecisioni 

o Conosce in modo corretto ma limitato 

o Conosce in modo completo 

o Conosce in modo approfondito 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

Capacità di esposizione 

ed uso dei linguaggi 

specifici 

o Si esprime in modo scorretto e poco appropriato 

o Articola il discorso in modo non sempre coerente 

o Articola il discorso in modo semplice e coerente 

o Articola il discorso adeguatamente 

o Articola il discorso in modo ricco e organico 

o Articola il discorso in modo appropriato utilizzando con padronanza 

i linguaggi specifici 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

Competenza nelle 

singole discipline 

o Utilizza in modo estremamente confuso pochi e generici strumenti 

di analisi 

o Applica gli strumenti di analisi in modo frammentario e incerto 

o Effettua i rilievi richiesti in modo elementare 

o Effettua i rilievi in modo adeguato 

o Usa con sicurezza metodi e strumenti  

o Usa con apprezzabile sicurezza metodi e strumenti critici  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

Capacità di operare 

raccordi, collegamenti e 

trasposizioni 

o Non sa individuare i concetti chiave 

o Sa individuare solo parzialmente i concetti chiave e non sa collegarli 

o Sa individuare i concetti chiave e li collega in modo parziale 

o Sa individuare i concetti chiave e li collega in modo adeguato 

o Sa individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti 

o Sa individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

Capacità di analizzare e 

sintetizzare 

o Non sa individuare i concetti 

o Sa analizzare pochi aspetti significativi 

o Sa analizzare alcuni aspetti significativi 

o Sa analizzare tutti gli aspetti significativi 

o Sa analizzare aspetti significativi a approfondisce adeguatamente 

o Sa analizzare e valutare gli elementi portanti  approfondendo in 

modo adeguato 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

TOTALE _______________/30 


