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1. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

1.1 Schede informative sulle singole discipline  
 
Si riportano di seguito le informazioni, elaborate da ciascun docente del Consiglio di Classe, relative alle 
singole discipline in termini di: 

 Competenze e abilità raggiunte 

 Conoscenze e/o contenuti trattati 

 Metodologie adottate 

 Criteri di valutazione 

 Testi, materiali e strumenti adottati 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Roberto Gallani 

Storia Roberto Gallani 

Lingua Inglese Antonella Bresciani 

Seconda lingua straniera - Tedesco Maria Tinè 

Matematica Luca Marchelli 

Igiene e cultura medico sanitaria Karin Modesti 

Psicologia generale ed applicata Paola Pediconi 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Maria de Maria 

Tecnica Amministrativa Sara Bisoffi 

Metodologie Operative Antonella Muschio 

Scienze motorie e sportive Paola Manica 

Religione Cattolica Michele Memeo 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Comprendere, analizzare, riconoscere il rapporto tra temi e scelte espressive, ed il ruolo del poeta nella 
società 

Riconoscere tecniche narrative e scelte stilistiche 

Stabilire un rapporto tra opera e intenzioni di poetica 

Collocare l’opera nel contesto storico-culturale 

Applicare analisi tematiche e stilistiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Il Verismo 
Il Positivismo e l’influenza sulla letteratura 
La poetica: 
la –regressione- 
l’ –impersonalità- 
il pessimismo 
lo –straniamento- 
Il –romanzo sperimentale- 
Lettura, interpretazione, commento: Rosso Malpelo 
 
Il Decadentismo: la poesia 
Caratteri 
L’estetismo 
Il significato e il significante 
Assonanza, consonanza, rima, rima al mezzo, enjambemant, effetti fonosimbolici 
C. Baudelaire 

Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen 

Il vampiro 

La metafora 

L’analogia 

La sinestesia 

La poetica 

A. Rimbaud 

Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
Vocali 
G. Pascoli 
Notizie biografiche, la poetica 

il nido 

L’onomatopea 

Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
X agosto 

Il gelsomino notturno 

Lavandare 

Il fanciullino 

G. D’Annunzio 

notizie biografiche 

Estetismo, panismo, superomismo 

Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Personificazione 

Metamorfosi 
G. Gozzano, notizie biografiche, la poetica 

La “vergogna della poesia”  
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Lettura, analisi, interpretazione, commento: La signorina Felicita ovvero la felicità (vv. 7-30, 37-120, 127-
132, 255-307) 
“Totò Merumeni” 
 
La coscienza di Zeno 

Caratteri dell’opera 

Italo Svevo, notizie biografiche 

La cultura mitteleuropea dello scrittore 

Caratteri dell’opera. 
I capitoli, nuclei tematici 
Il  -tempo misto- 
I personaggi 
La trama 

La salute e la malattia 

La psicoanalisi 
Lettura , interpretazione, commento: 
Prefazione 

Preambolo 

Il vizio del fumo 

La proposta di matrimonio a casa Malfenti 
La moglie Augusta 

La conclusione del romanzo 

 
L. Pirandello 

notizie biografiche 

La poetica: comicità e umorismo  
Il contrasto tra – forma – e – vita – 

Il relativismo 

Il fu Mattia Pascal, caratteri del romanzo, la trama, i temi 
Lettura, interpretazione, commento: 
Le premesse 

Una nuova identità per Mattia 

La –lanterninosofia- 
Mattia-Adriano: un’ombra d’uomo 

La conclusione 

La novella: Il treno ha fischiato 

La vecchia imbellettata 

 
Due poetiche: Ungaretti e Montale 

G. Ungaretti, notizie biografiche 

Lettura, analisi, interpretazione, commento: 
I fiumi 
San Martino del Carso 

La- poetica delle parole- 
La metrica 

E. Montale, notizie biografiche 

Analisi, interpretazione, commento: 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

La casa dei doganieri 
Non chiederci la parola 

Il – correlativo oggettivo –, la –poetica delle cose- 
 
U. Saba 

Notizie biografiche 

La poetica: la –poesia onesta-  
Analisi, lettura, interpretazione, commento: 
A mia moglie 

Teatro degli Artigianelli 
Trieste 

La capra 

 
 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5C 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe  pag. 5/61 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
 
Nello svolgimento del programma l’attenzione è stata rivolta in maniera predominante alla lettura dei testi 
letterari, in modo da coglierne aspetti formali, contenuti, intenzioni di poetica. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Comprensione 

Comunicazioni chiare 

Capacità di analisi 
Capacità di individuare concetti chiave 

Capacità di espressione scritta  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Lezioni frontali con coinvolgimento degli alunni 
Riflessioni scritte e orali  
Nello svolgimento del programma l’attenzione è stata rivolta in maniera predominante alla lettura dei testi 
letterari, in modo da coglierne aspetti formali, contenuti, intenzioni di poetica. 
 
Il testo in adozione: Baldi, 
Fotocopie 

Audiovisivi 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Roberto Gallani 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Adoperare termini storici e concetti interpretativi.  Padroneggiare strumenti concettuali quali continuità-
discontinuità, trasformazioni, crisi, progresso 

Inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali ed europei 
Collocare fatti e problemi storici nel tempo e nello spazio 

Individuare differenze nel tempo e nello spazio tra i gruppi sociali. 
Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Contenuti  
Prima guerra mondiale, alleanze, origini del conflitto 

La guerra di posizione, le trincee 

Neutralisti e interventisti 
Il dopoguerra: inflazione, svalutazione, riconversione industriale, il carovita 

Il conflitto sociale: il – biennio rosso – 

Benito Mussolini 
Le – squadre d’azione - 
Il fascismo ’19 – ‘21 

La – marcia su Roma – 

Il delitto Matteotti 
Il fascismo ’22 – ’25, le –leggi fascistissime- 
I Patti Lateranensi 
La propaganda 

L’impero 

Il culto del capo 

Le corporazioni 
Le leggi razziali 
La pace di Versailles 

Il dopoguerra in Germania, la politica economica 

Il Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori 
Mein Kampf : 
gli Ebrei, lo – spazio vitale - , il pangermanesimo 

Ascesa del partito nazista 

Culto del capo 

Purezza della razza 

La politica economica di Hitler 
L’ Anschluss 

I Sudeti 
La conferenza di Monaco 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia: la – guerra parallela – 

Il 25 luglio del ‘43 

L’armistizio 

La Resistenza 

Il Cln 

Ipartiti 
I partiti 
Il Regno del sud 

La svolta di Salerno 

La Repubblica sociale italiana 

L’insurrezione generale 

Il governo Parri 
Il governo Degasperi 
Togliatti:  - la democrazia -progressiva  
L’Assemblea Costituente 
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La Costituzione, sintesi principali orientamenti: liberale, cattolico, democratico-socialista. 
Vittorio Emanuele III abdica 

Umberto II 
Il Referendum istituzionale 

La Repubblica 

 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali 
Coinvolgimento degli alunni 
Visione di audiovisivi 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Uso appropriato del lessico 

Acquisizione di  contenuti 
Capacità valutative corrette 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Audiovisivi 
Testo in adozione: Feltri, Chiaroscuro, ed. Sei. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Roberto Gallani 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Alla fine del Quinto anno, in termini di competenze e conoscenze, secondo gli obiettivi prefissati, gli alun-
ni devono essere in grado di comprendere globalmente un messaggio orale, capire e riassumere oral-
mente parti di un’informazione; descrivere e riferire argomenti inerenti la propria sfera di interessi e l’area 
di studio; esprimersi in modo comprensibile e sufficientemente corretto, utilizzando parole semplici; 
esporre il contenuto  di testi riguardanti l’indirizzo del corso di studi, con particolare attenzione al lessico 
specialistico. Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti di interesse generale e del settore di 
specializzazione, scorrere velocemente i testi per trovare informazioni, capire e desumere il significato di 
parole sconosciute. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, sanno scrivere in modo semplice su argomenti noti e trattare in 
maniera sintetica un argomento del settore di specializzazione. 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI 

 

 OLD AGE 

Ageing 

Common diseases and crisis of old age 

An ageing body 

Factors that influence longevity 

 

 NURSING HOMES 

Nursing homes  
Medical care of nursing-homes residents 

Staff  
Activities 

 

 WORKING IN THE SOCIAL SECTOR  
Social workers 

The social workers’ clients 

Carers for the elderly 

Domiciliary assistants 

Caregivers: formal and informal (advantages and disadvantages) 
 

 ALZHEIMER’S DISEASE 

Symptoms 

Causes and treatments 

Memory problems 

Dementia 

Film: “STILL ALICE” (2014), diretto da R. Glatzer, W. Westmoreland, con Julianne Moore e Kristen 
Stewart. 
Video: TED TALKS – Lisa Genova: “WHAT YOU CAN DO TO PREVENT ALZHEIMER’S” 
 

 PARKINSON’S DISEASE 

Symptoms 

Causes and treatments 

Film: “AWAKENINGS” (1990) diretto da Penny Marshall, con Robert De Niro, Robin Williams e P. Ann 
Miller. 
 

 VOLUNTEERING 

 
SPEAKING: check list livello  B1 (family, school, languages, hobbies, free time, plans for my future);  
Save the environment. 
GRAMMAR: ripasso delle principali strutture grammaticali. 
 
READING, WRITING, LISTENING in preparazione alla prova INVALSI 
 
CLIL: The New Woman (The Suffragettes, The Reform Acts...) 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Nel corso dell’anno sono state privilegiate procedure di insegnamento volte a rafforzare soprattutto 
l’abilità di speaking al fine di preparare gli studenti all’Esame di Stato.  
All’inizio dell’anno si è preferito introdurre l’ambito specialistico dell’indirizzo lavorando sul testo specifico 
del settore socio-sanitario, e stimolando la consapevolezza linguistica con la messa a fuoco del lessico 
riguardante l’argomento principale (gli anziani) e dei fenomeni grammaticali essenziali. 
Sono stati poi proposti alla classe alcuni lavori in Power Point sugli argomenti della microlingua ; essi si 
sono rivelati interessanti e utili ai fini della memorizzazione dei concetti principali, ma anche valido stru-
mento per il ripasso generale degli argomenti soprattutto in vista dell’Esame. 
Ancora per quanto riguarda lo speaking, è stata utilizzata una checklist di semplici argomenti di carattere 
familiare a livello B1/B2. 
È stato proposto alla classe lo svolgimento di alcuni test di livello B1/B2 in preparazione alla prova 
INVALSI 
Sono stati proposti due film e alcuni video in L2. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state svolte 2 verifiche scritte nel Primo Quadrimestre e 2 nel Secondo, alternando quelle gramma-
ticali o di tipologia PET/First Certificate a quelle con domande aperte (micro-lingua). 
Il voto orale è il risultato delle interrogazioni e di una serie di osservazioni secondo una griglia di valuta-
zione che tiene conto soprattutto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, e della puntualità 
nell’esecuzione delle consegne. In molti casi la valutazione sufficiente è frutto più dell’impegno profuso 
che delle effettive competenze raggiunte. 
La valutazione finale complessiva tiene conto, inoltre, dei progressi rispetto al livello di partenza.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Alcuni brani dal libro “A world of care” di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco,  le presentazioni in Power 
Point di cui sopra, due film e alcuni video in lingua originali presenti in rete sono stati i principali strumenti 
di lavoro utilizzati nel corso dell’anno scolastico, unitamente a materiale didattico fornito dall’insegnante in 
fotocopia o inserito in Mastercom. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

La docente 

 
Prof.ssa Antonella Bresciani 

 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

Competenze: La classe riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse tipologie, relativo ad ar-
gomenti generali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio; riesce a riassumere in modo articolato, 
sia in forma orale che scritta, il contenuto dei testi trattati in classe; riesce ,in parte,  ad interagire in con-
versazioni di carattere generale e professionale e a produrre in maniera sufficientemente corretta e perti-
nente testi di carattere generale e professionale sia liberamente che su traccia. 
 
Abilità: La classe riesce ad utilizzare sufficientemente le conoscenze e le abilità acquisite per interagire 
in modo efficace in situazione comunicativa in L2, in riferimento ad argomenti generali; utilizza le cono-
scenze e le abilità acquisite per interagire in modo sufficientemente efficace  in contesti relativi il settore 
socio-sanitario. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscenze: Principali strutture morfo-sintattiche; funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera per-
sonale ; funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse si-
tuazioni. 
In particolare gli argomenti grammaticali trattati sono stati: 

- Frasi secondarie introdotte da als e wenn; 
- Verbi con preposizione; 
- Pronomi relativi e le frasi secondarie relative; 
- La forma passiva al praeteritum; 
- La forma passiva con i verbi modali 

 
Contenuti Trattati: Dal libro di testo in adozione Infos 2 sono state affrontate le seguenti lezioni: 
 
Modulo 1 Berufsleben: parlare di professioni, interagire in un colloquio di lavoro, parlare dei propri pro-
getti futuri. 
Modulo 2 Emotionen: Parlare di problemi e esprimere opinioni 
Da fotocopie  fornite dall’insegnante sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Modul   3 Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum: raccontare l’esperienza di stage. 
Modulo 4 L’età anziana e le sue problematiche: comprendere e dare informazioni sull’età anziana e sulle 
principali problematiche che la concernono. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Per lo sviluppo di ogni modulo si sono messe in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle quattro 
abilità: 

 Comprensione per mezzo di ascolto e di lettura; 

 Produzione orale  attraverso attività comunicative individuali o in coppia; esposizione di ar-
gomenti trattati in classe; 

 Produzione scritta attraverso esercizi inerenti le strutture grammaticali trattate in classe ; ste-
sura su traccia di testi trattati in classe, risposte chiuse e aperte su argomenti trattati in clas-
se. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 6 verifiche scritte e quattro/cinque verifiche orali, ino l-
tre sono stati somministrati test di ascolto e di lettura. 
Le prove scritte sono state di tipo strutturato e semi-strutturato: esercizi vero/falso,scelta multipla; esercizi 
di completamento per il controllo delle conoscenze formali della lingua.  
Le verifiche orali sono state finalizzate al controllo della capacità di interagire in una situazione data, di 
esporre in modo sufficientemente corretto e fluente argomenti trattati in classe. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche del livello di partenza. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Principalmente è stato utilizzato il libro in adozione Infos 2, edizioni Lang; per lo svolgimento del modulo 
di micro lingua è stato fornito materiale in fotocopia; per le prove di ascolto è stato utilizzato materiale ine-
rente la certificazione DSD 1. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Maria Tinè 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Gli studenti sono in grado di pervenire al grafico probabile di una funzione frazionaria contenente radicali, 
determinando dominio, punti di intersezione con gli assi, segno, limiti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

Concetto di funzione e sue proprietà 

Classificazione delle funzioni 
Funzioni pari e funzioni dispari 
Dominio di funzioni 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Segno della funzione nel dominio 

Concetto intuitivo di limite destro, sinistro e infinito 

Determinare il limite mediante sostituzione di valori nell’intorno 

Cenni sui punti di discontinuità 

Introduzione alla pendenza positiva e negativa di una funzione. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 
 

Lezione frontale con ampio utilizzo di esercitazioni alla lavagna da parte degli studenti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per il voto orale è stato considerato anche: 
- il livello di partecipazione dimostrato in classe  
- l’ ordine di tenuta del quaderno 

- lo svolgimento dei compiti assegnati per casa 

Nelle prove scritte sono stati inclusi anche contenuti già affrontati nelle prove precedenti, per permettere 
da un lato di alleggerire il carico di materiali da apprendere, e dall'altro di consentire un recupero per gli 
studenti che ne avessero bisogno, visto che la sequenza degli argomenti permette di applicare agevol-
mente questa modalità. Ad ogni prova scritta è stato quindi aggiunto il nuovo argomento, mantenendo la 
richiesta sugli argomenti precedenti. 
La valutazione complessiva, tiene anche conto dei seguenti elementi: 

- dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

- dell’impegno dimostrato nello studio a casa  
- della disponibilità ad approfondimenti personali 
- della puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne. 

Le interrogazioni orali sono state effettuate su più giornate per ottenere una valutazione più consistente, e 
non sono di norma programmate tranne che per casi specificamente rilevati. 
Il recupero delle prove scritte per studenti assenti avverrà secondo necessità, oppure sostituita con un 
ulteriore voto orale. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
 

Sono stati utilizzati i tre fascicoli predisposti dal Dipartimento di Matematica, con titolo: 
“Matematica per le classi quinte – Indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari”, “Esercizi”, “Lo studio 
di funzione – Impariamo a leggere un grafico” 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof. Luca Marchelli 
 
 

____________________________________ 

 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Buona parte della classe, sia pure con diverse sfumature, conosce i contenuti del percorso didattico pro-
posto e sa riportarli con una sufficiente/buona padronanza della terminologia scientifica; un gruppo ristret-
to possiede una buona chiarezza espositiva e sa argomentare facendo collegamenti interdisciplinari o ri-
ferimenti agli stage. Questi alunni sono improntati all'approfondimento spontaneo, riescono in parte ad 
integrare le informazioni reperite in internet o altrove, con quelle del testo e le spiegazioni dell'insegnante. 
Quindi hanno maturato un atteggiamento positivo, attivo e propositivo verso la disciplina, dimostrando 
passione, serietà ed impegno costante. 
Per una buona parte della classe vi è capacità di rielaborare i contenuti solo in minima parte e di studiare 
per lo più per via mnemonica, fatto questo che impedisce loro  di affrontare i diversi temi con profondità 
ed adeguatezza, specie nel colloquio, in cui ci si limita ad affrontare gli argomenti nella loro essenza o in 
superficie. 

Abilità: 
Saper descrivere gli aspetti anatomici e fisiologici di base dei vari apparati e sistemi; riconoscere le più 
frequenti patologie del minore e dell’anziano, saper individuare le patologie di rilevanza sociosanitaria; 
identificare metodi mezzi e scopi si azioni rivolte all’igiene di ambienti e persone; sapere distinguere i vari 
screening all’interno della popolazione nell’ambito della prevenzione secondaria; individuare e le strategie 
più opportune da promuovere ai fini della prevenzione primaria; saper descrivere eziologia, quadro clini-
co, terapie delle principali patologia trattate; riconoscere gli ambiti di intervento delle diverse figure pro-
fessionali, individuare i soggetti che erogano servizi in ambito sanitario e loro competenze. 

Competenze: 
Contribuire a promuovere stili di vita rispetto di delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. Utilizzare metodologie e strumenti 
operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attua-
re progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1: GRAVIDANZA, NASCITA, PREVENZIONE. CURE E PATOLOGIE NEONATALI 
Il mantenimento della specie umana attraverso gametogenesi e meiosi. 
Esami ematici in gravidanza e rischi: complesso TORCH; 
Screening in gravidanza-indagini prenatali: amniocentesi, ecografie, villocentesi, tritest… 

Le malattie cromosomiche (riprese nel modulo sull’Handicap) 
Malattie monogeniche. Concetti di dominante e recessivo. Eterozigote  e omozigote, genotipo e fenotipo. 
(galattosemia, fenilchetonuria, l’emofilia, fibrosi cistica) 
Igiene della gravidanza. Ruolo della placenta 

La placenta e gli annessi fetali. Parto eutocico e distocico. Le indagini neonatali, le cure neonatali; I neo-
nati prematuri rischi e terapie  
Patologie neonatali più frequenti (Malattia emolitica del neonato, asfissia, lussazione congenita dell’anca). 
Allattamento al seno e artificiale 

 
2. INFANZIA E MALATTIE TIPICHE: 
Malattie esantematiche. Parotite e pertosse. Morbillo. Riflessione sulla nuova legge 119 del 31 Luglio 
2017- introduzione dell’obbligatorietà di 10 vaccinazioni. 
Alterazioni posturali.  Disturbi metabolici: l’acetone 

 
3. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA:  
Disturbi dello spettro autistico.  I neuroni a specchio e relazione con autismo. Articolo di approfondimento. 
Neuropsichiatria: aspetti generali, differenze tra disturbi nevrotici e psicotici. Paure ansia e fobie. Enuresi 
ed encopresi 
La schizofrenia- schede di approfondimento. 
Disturbi della comunicazione. 
Disturbi dell’apprendimento e DSA. Approfondimento basi eziologiche dislessia, studi di Dehaene sul fun-
zionamento cerebrale e circuito della lettura. Legge 170, 2010. Strumenti compensativi e dispensativi. 
 
4. Modulo DISABILITÀ 

Eziologia delle disabilità: cause prenatali, perinatali e post natali - schede di approfondimento. 
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Ritardo mentale disabilità cognitiva. 
Paralisi Cerebrali Infantili con schede di approfondimento 

Distrofia muscolare. Sclerosi multipla. 
Sindrome di Down 

 
5. MODULO INVECCHIAMENTO E MALATTIE di RILEVANZA SOCIO SANITARIA 

Cause dell’invecchiamento. Teorie. Fisiologia dell’invecchiamento. Longevità e DNA 

Fattori di rischio predisponenti le malattie di rilevanza sociale. 
Patologie cardiovascolari. Atero- arteriosclerosi; Ischemia e conseguenze: ictus, infarto, angina pectoris. 
Stress, cortisolo e rischio malattie cardiovascolari. 
Malattie neurodegenerative: demenze da aterosclerosi e di Alzheimer; morbo di Parkinson; 
Fumo e malattie respiratorie  correlate:  BPCO,  
La malattia tumorale: tumore benigno e maligno, basi genetiche (oncosoppressori e oncogeni), alimenta-
zione e cancerogenesi. 
Modulo CLIL: der Diabetis Typ -2-, Vorbeugung, Symptome, Krankheitsbild,Therapie 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Si è utilizzata prevalentemente la lezione di tipo frontale per presentare gli argomenti alla classe; l'inte-
resse e la partecipazione sono stati sollecitati invitando gli alunni a formulare osservazioni e riflessioni, 
brain storming, collegamenti a casi di attualità ed a trovare elementi di collegamento con altre discipline 
specialmente con  Psicologia e Diritto, nonché con gli stage e l’area di Alternanza Scuola Lavoro. 
Si è utilizzato internet sia per presentare alla classe parti di argomenti attraverso il supporto di immagini, 
sia per suggerire siti  e link affidabili e di rigore scientifico in cui si approfondissero quei temi. 
Si sono utilizzati, per gli approfondimenti, la lettura e il commento di articoli a carattere medico-scientifico, 
altri materiali forniti dal docente, a volte estratti da saggi,  affinché gli alunni imparino a fruire delle fonti a 
carattere scientifico e acquisiscano gli strumenti per un'agevole lettura e comprensione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state proposte tre verifiche scritte a quadrimestre ed una o due verifiche orali. 
Le verifiche assegnate potevano essere articolate come prove miste o semplicemente sotto forma di do-
mande aperte, sviluppo e risoluzione di un caso simulando la prova d’esame. 
Si è data rilievo alla capacità di comprensione degli argomenti, alla capacità di analisi dei fenomeni di 
causa effetto delle patologie affrontate, della capacità di utilizzare un linguaggio scientifico appropriato, di 
saper descrivere con chiarezza e organicità. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Igiene e Cultura medico sanitaria - vol B- Poseidonia scuola 

Approfondimenti tratti da: Competenze di Igiene e Cultura medico sanitaria,Edizione Clitt. 
Elementi di Igiene  e Patologia, ed. Zanichelli. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Karin Modesti 
 
 

____________________________________ 
 
 

 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
COMPETENZE 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
- Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e a tutela della perso-

na, 
- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

 
ABILITÀ 

- Interagire con le diverse tipologie di utenza, 
- Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano di in-

tervento, 
- Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuali,. 
- Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Il progetto del lavoro sociale da pag. 242 a pag 255 

Le fasi del Progetto da pag 258 a 265 

Il disagio mentale da 272 a 288 

Le forme di intervento terapeutico SCHEDE 

S.Freud  DISPENSA, F.BASAGLIA  e J. BOWLBY  
Disagio.  
Disadattamento, devianza in adolescenza.   
Definizione terminologica attraverso mappa concettuale. 
La tossicodipendenza pag 330 e dispensa informativa del  SERT 

Gli Anziani  pag. 372 -393 

Disagio minorile pag. 308- 322  e minori stranieri 
Famiglia multiproblematica  Dispensa 

La Disabilita’ da pag 344 -364 

Per Alternanza scuola lavoro:   Montessori e il suo Metodo. 
Incontro con l’esperto Dott: Scandurra Daniela e presentazione del libro 

“ Un’ altra educazione è possibile.” 2017 Publistampa edizioni Tn. 
 
Costruzione del sito della classe 5C durante il quarto anno delle scuola secondaria superiore. 
 
Costruzione di giochi montessoriani attraverso l’utilizzo dei tutorial  “IL GIOCO GIUSTO ALL’ETA’ 
GIUSTA” 
Realizzazione di dibattiti culturali e generazionali  pubblicati in  rete, per una distribuzione di “CULTURA 
in PILLOLE”” 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Metodo di studio fondato sulla riflessione critica “Sapersi porre domande”, Visione di filmati sulla vita di F 
Basaglia e M. Montessori e collocazione storica-culturale dei due protagonisti del mondo della psichiatria. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
- testi argomentativi,  
- interrogazioni orali,  
- incontri con esperto,  
- attività laboratoriale,  
- produzione di ricerche e approfondimenti,  
- applicazione del Diario professionale. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Luigi D’Isa, Franca  Foschini, Francesco D’Isa, CORSO di PSICOLOGIA GENERALE e APPLICATA, ed. 
Hoepli 2015. 
Charlotte Poussin, Il metodo Montessori a casa e a scuola, 2017 Red edizioni Milano 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Paola Pediconi  
 
 

____________________________ 
 
 

 

 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti sono in grado di: 
● riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
● individuare le diverse tipologie di società 

● comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 
● comprendere il funzionamento della società cooperativa 

● individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

● comprendere l'importanza della Riforma costituzionale del 2001 

● individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 
● riconoscere gli indicatori del benessere sociale e i principali servizi sociali 
● comprendere ruolo e meccanismi di finanziamento del Terzo settore 

● distinguere le diverse tipologie di organizzazioni che operano in ambito sociale 

● comprendere il funzionamento dello Stato sociale e la fondamentale importanza dei diritti sociali ga-
rantiti dalla nostra Costituzione.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1 - IMPRENITORE E IMPRESA    

 L'ATTIVITÀ DI IMPRESA  E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI 
L’imprenditore; la piccola impresa; l'impresa familiare, l’imprenditore agricolo; l’imprenditore com-
merciale.  

 

 L’AZIENDA 

L’azienda e i beni che la compongono; I segni distintivi dell’azienda; le creazioni intellettuali; la libe-
ra concorrenza; gli atti di concorrenza sleale; il trasferimento dell'azienda. 

 

 LA SOCIETÀ IN GENERALE 

Nozione di società; i conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale; l'esercizio in comune di  
un'attività economica; lo scopo della divisione degli utili; società e associazione.   

 

 LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETA' DI CAPITALI 
I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società di per-
sone; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  

 
MODULO 2 – LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 

 IL FENOMENO COOPERATIVO 

 Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina giuridica e i principi generali; la coo-
perativa a mutualità prevalente; i soci e la loro partecipazione.  
Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”. 

 
MODULO 3 -  LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

 L'ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO E LE   AUTONOMIE TERRITORIALI 
La Riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; il sistema delle autonomie locali e regionali; i 
Comuni; le Province; le Città Metropolitane; le Regioni. 

 

 LO STATO SOCIALE, LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 

Le funzioni del benessere; lo Stato sociale; identità e ruolo del terzo settore; la Riforma del Terzo 
Settore; il finanziamento del Terzo settore. 

 

 LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 

Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale; la programmazione sociale; il sistema di 
finanziamento dei servizi sociali. 

 

 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE 

L'impresa sociale, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, le organizzazioni non governative, le fondazioni,  le ONLUS, le cooperative sociali. 

 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5C 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe  pag. 18/61 

MODULO 4 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
In relazione al tema “Cittadinanza e Costituzione” sono stati ripresi alcuni argomenti trattati negli anni 
precedenti relativi al programma svolto, e in particolare: 

 
● la Costituzione italiana: caratteri e struttura 

● le principali norme della Costituzione sullo Stato sociale: artt. 3 - 31 - 32 – 34 – 37 -38 Cost. 
● il diritto alla salute: art. 32 Cost. 
● la funzione sociale della cooperazione: art. 45 Cost. 
● Il principio autonomista e il principio del decentramento: art. 5 Cost. 
● Il principio di sussidiarietà: art. 118 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
- Lezione frontale 

- Esercitazioni a casa e in classe  
- Colloquio con domande-risposte per verificare in itinere il processo di apprendimento e di inse-

gnamento 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per ciascun quadrimestre sono state previste 3 valutazioni, due scritte e una orale; per ciascuna verifica 
con valutazione non sufficiente è stata data la possibilità di recupero. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: progressi compiuti rispetto alla situazione di par-
tenza, impegno, livelli di partecipazione dimostrati in classe, impegno nello studio a casa, disponibilità ad 
approfondimenti personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, disponibilità a collabo-
rare con il gruppo classe. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
“Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” di Mariacristina Razzoli e Maria Messori, Clitt. 
 

 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

La docente 

 
Prof.ssa Maria De Maria 

 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale; 
 documentare le attività individuali e di gruppo; 
 acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento de-

gli scambi e distinguere la diverse modalità di regolamento di una compravendita; 
 individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle va-

rie “aree gestionali”; 
 Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni; 
 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo; 
 utilizzare i concetti e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e natura-

li e per interpretare dati; 
 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizio-

ne autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
 acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella 

consapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare atten-
zione all’ambiente ed al territorio in un’ottica di responsabilità sociale di impresa. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
M1 - Il sistema bancario  
I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 
Classificazione delle operazioni bancarie 
 
M2- Mezzi di pagamento e  titoli di credito 
Mezzi di pagamento cartacei ed elettronici 
Titoli di credito: tipologie e caratteristiche 
La cambiale: caratteristiche e requisiti 
Il pagherò 
La cambiale tratta 
La scadenza ed altri elementi delle cambiali 
L’assegno bancario l’assegno circolare 
Clausole particolari relative agli assegni 
 
M3 – La gestione aziendale e i suoi risultati 
Le operazione di gestione 
Le aree della gestione aziendale 
Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 
L’aspetto finanziario ed economico della gestione 
Il patrimonio aziendale ed i suoi elementi 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il bilancio d’esercizio: funzione informativa, principi di redazione e struttura 
 
M4 – L’economia sociale 
Il concetto di economia sociale 
La natura delle aziende no profit 
Il mondo del non profit 
Le associazioni, le fondazioni e i comitati 
Gli altri enti non profit e le ONLUS 
 
M5 – La gestione del personale 
Il fattore umano come risorsa strategica nel settore no profit 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
L’insegnamento è stato organizzato utilizzando la lezione frontale sollecitando spesso gli studenti ad in-
tervenire e a discutere sugli argomenti affrontati, cercando di sviluppare, accanto all'indispensabile mo-
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mento informativo, il momento formativo, stimolando le capacità logiche e di analisi degli stessi. Si è cer-
cato di aiutare gli alunni ad esprimersi in modo corretto e pertinente effettuando anche dei collegamenti 
all’interno della stessa disciplina. Sono stati inoltre svolti in classe sia esercizi inerenti l’argomento trattato 
che correzioni dei lavori assegnati per casa, anche nell’ambito dell’interrogazione, al fine di consolidare le 
nozioni apprese e rendere consapevoli gli alunni del livello di preparazione raggiunto prima delle prove 
scritte. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Conoscenza degli argomenti 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Uso di un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
Impegno e livello di partecipazione dimostrato in classe 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal Carobbo, e 
Scuola e azienda 
Presentazioni in Power-Point 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Sara Bisoffi 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto,17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Al termine del percorso, gli studenti, anche se a livello diversificato, hanno conseguito le seguenti compe-
tenze: 

 Riconoscere i bisogni dei diversi utenti 
 Conoscere le regole di comportamento e saperlo attuare in ambiente lavorativo 

 Comunicare in modo efficace con gli utenti 
 Conoscere le reti sociali e l’importanza del lavorare in rete 

 Saper rielaborare ed esporre l’esperienza stage 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 La sicurezza per videoterminalisti e sicurezza antincendio sulla piattaforma Spaggiari 

 Il tirocinio come occasione per riflettere sul proprio futuro professionale 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie adottate sono state le seguenti: 

 Stage sul territorio nel primo quadrimestre 

 Visite in loco di Fiere (Job & Orienta) 
 Lavoro individuale al PC 

 Lezione dialogata 

 Presentazione in classe sulle esperienze svolte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I metodi di verifica adottati hanno riguardato narrazioni di vissuti e riflessioni inerente l’esperienza di sta-
ge e incontri effettuati, relazioni scritte, presentazioni power point, analisi di casi, osservazione di compor-
tamenti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 Partecipazione attiva alle attività 
 Impegno ed interesse 
 Collaborazione nei lavori di gruppo 
 Disponibilità a condividere la propria esperienza 
 Collocazione della propria esperienza professionale in modo critico apportando suggerimenti e 

miglioramenti  
 Capacità di analizzare problemi concreti 
 Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico-specifico 
 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
 Corsi in materia di sicurezza sulla piattaforma Spaggiari 
 Materiali forniti dal docente  
 Utilizzo del PC per la stesura delle relazioni stage, compilazione del portfolio e per effettuare i corsi 

di sicurezza. 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Muschio Antonella 
 
 

____________________________________ 

 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

  
Competenze: 
Padronanza e controllo del gesto motorio nelle varie situazioni applicando le esperienze acquisite sul 
piano motorio. 
Valutazione dei risultati e conoscenza dei propri limiti 
Applicazione e rispetto delle regole di gioco nelle varie discipline sportive  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive tendente a promuovere la pratica motoria co-
me costume di vita, di promozione e prevenzione dell’attività in ambito sociale. 
 
Abilità raggiunte : 
osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 

Svolgere le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse situazioni sportive e/o ri-
guardanti l’attività generale di movimento.( potenziamento fisiologico, miglioramento capacità coordinati-
ve e condizionali con circuiti, percorsi, utilizzo piccoli attrezzi ….) 

Conoscere le principali manovre di comportamento in caso di primo soccorso 

Utilizzo di  un lessico abbastanza preciso e specifico. 
  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Raggiungimento di un’adeguata conoscenza e coscienza di sé e dei movimenti che il proprio corpo può 
compiere. 
Abitudine al riscaldamento prima di un impegno sportivo.  
Potenziamento fisiologico 

Esercizi di resistenza aerobica attraverso la corsa prolungata. 
Esercizi di potenziamento muscolare per arti superiori, inferiori e del corpo in toto attraverso esercizi a 
corpo libero – esercizi a carico naturale – esercizi con piccoli attrezzi. 
Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale, coxo-femorale e vertebrale ,esercizi di stretching.  
Rielaborazione degli schemi motori 

 Esercizi di abilità e destrezza. 

 Esercizi di equilibrio e ritmo. 

 Esercizi di coordinazione spazio-temporale, oculo-manuale e oculo – podalica. 
Conoscenza e pratica di alcune attività sportive, sviluppo del senso civico e consolidamento del carattere: 

 Pallavolo :esercizi per il perfezionamento dei fondamentali di gioco. 

 Pallacanestro: esercizi per il perfezionamento dei fondamentali di gioco 

 Badminton. 

 Atletica leggera. 
Interventi esterni: 

 Conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre di primo soccorso con operatori del 
118. 

 Volontari dell’AVIS. 

 Progetto CLIL : “ Swing e Freedom” 
Teoria: informazioni e conoscenze relative 

Riscaldamento e stretching. 
Effetti positivi del movimento nel corpo umano, prevenzione delle malattie degenerative come Alzheimer 
e Parkinson. 
Attività fisica nella terza età. 
Giochi olimpici dell’era moderna, Paralimpiadi e Special Olimpic . 
Il fair play. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezione teorica per i vari argomenti trattati e per le nozioni di primo soccorso con spiegazioni e slide rias-
suntive. 
Lezione di gruppo con attività pratica in palestra 

Incontri con esperti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito mo-
torio durante l’anno scolastico; è stata effettuata una continua ed attenta osservazione degli studenti 
nell’attività pratica e con domande teoriche attraverso lavori di sintesi individuali e dell’utilizzo della term i-
nologia specifica. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo: non è stato utilizzato alcun libro di testo 

Per le lezioni pratiche sono stati utilizzati gli attrezzi in dotazione alle palestre. 
Per le lezioni teoriche, fotocopie, materiali ricavati da internet forniti dall’insegnante, slide e fascicolo pre-
disposto dagli operatori del 118.  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Paola Manica 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA I.R.C.:  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Essere consapevoli dell’importanza della famiglia nella società a servizio della realizzazione della perso-
na. 
Riconoscere le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa.  
Riconoscere la posizione della Chiesa cattolica riguardo alle ideologie totalitarie del Novecento. 
Riconoscere gli orientamenti del pensiero cristiano e del Magistero rispetto a questioni di bioetica. 
Riconoscere gli orientamenti del pensiero cristiano e del Magistero rispetto a questioni di etica ambientale 
e di sviluppo. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
La concezione cristiano cattolica della famiglia di fronte all’accoglienza e ai diritti del minore nella so-
cietà contemporanea. Il diritto di famiglia occidentale tra luci ed ombre.  
L’antropologia contemporanea, la cultura economicistica dello scarto e la sua influenza nella condizione 
del minore. La condizione del minore nella cultura familiare contemporanea e le radici della difficoltà ad 
accogliere l'altro nel mondo contemporaneo.  La scelta individuale nel contesto della cultura contempora-
nea: condizionamenti e incoerenze. Il ruolo del figlio e del bambino nel messaggio evangelico.  
La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Vaticano II.  
La difficoltà nell'accettazione della diversità, il pregiudizio e le nuove forme di aggressività diffusa nel vi-
vere sociale contemporaneo. Il confronto tra l’anima 'profetica' e quella 'istituzionale' della Chiesa nella 
storia. Il rapporto tra comunità ecclesiale, Chiesa e politica. L'universalismo cristiano nella storia della 
Chiesa. Chiesa ed universalismo nel messaggio evangelico: il 'cattolicesimo' come impronta originaria del 
cristianesimo.  
La dottrina sociale della Chiesa. L'impegno per il bene comune del cristiano ed il legame con la ricerca 
della giustizia sociale. La giustizia sociale nella legislazione del Levitico e nel profetismo biblico. Dall'idea 
di proprietà collettiva della terra dell'ebraismo all'annuncio evangelico della povertà (Matteo).  
La Chiesa e le ideologie totalitarie del Novecento.  
Il progetto politico contenuto nel messaggio evangelico, l'idea di famiglia umana universale e la cultura 
della pace e della tolleranza. L'impegno per la pace ed il bene comune del cristiano. 
Bioetica ed etica ambientale di fronte al Vangelo.  
L'eugenetica nell'ideologia totalitaria del '900 ed i rischi della ricerca scientifica contemporanea. La cultura 
della tutela ambientale e l’ecologia ‘integrale’ nel magistero della ‘Laudato si’. Antropologia cristiana: il ri-
chiamo all’unicità ed irripetibilità dell’essere umano nell’evoluzione creatrice divina di fronte all’orgogliosa 
manipolazione del DNA umano, alla illusorietà evolutiva della clonazione, ed alla equivoca distruttività del 
miracolo della vita contenuta nella pratica dell’aborto.  
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Dialogo educativo con gli studenti.  
Presentazione di documenti-provocazioni per avviare il confronto in classe (testi musicali, film tematici e 
schede di approfondimento).  
Riferimento e osservazione dell’ambiente mediante letture e commento di articoli tratti da quotidiani.  
Ascolto e visione di materiali audio e video.  
Lettura e commento di documenti, schede di lettura di film tematici e di dispense fornite dal docente.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state raccolte, ai fini della valutazione quadrimestrale 2 valutazioni, 1 scritta ed 1 orale. La valuta-
zione ha tenuto conto anche dei seguenti elementi: attenzione e partecipazione durante le lezioni; appro-
fondimenti personali; impegno nella raccolta di dati e utilizzo delle dispense forniti dal docente.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Enciclica ‘Laudato sii’. 
Dispensa fornita dal docente: ‘Antropologia cristiana, bioetica, ecologia integrale di fronte ai totalitarismi e 
all’eugenetica’. 
Proiezione film tematico 'J am Sam' di J. Nelsen. Scheda di lettura del film fornita dal docente. 
Proiezione del film tematico 'The mission' di R. Joffè. Scheda di lettura del film fornita dal docente. 
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Proiezione film tematico 'Nato il 4 luglio' di O. Stone. Scheda di lettura del film fornita dal docente.  
Conversazioni di don Tonino Bello (Vescovo di Molfetta) sulla cultura cristiana della pace. 
LIM. Dvd. Videoproiettore. Stereo. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 

 
Prof. Memeo Michele 

 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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2. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 
 

2.1 Criteri di valutazione 
La proposta di voto di fine quadrimestre, per ciascuna disciplina, è il frutto di un’integrazione fra  
Valutazione sommativa 

 Misura il grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari (secondo criteri definiti 
dai dipartimenti disciplinari) 

Valutazione formativa  
 Tiene conto soprattutto dei processi di apprendimento, contemplando e valorizzando anche gli 

sviluppi evolutivi e personali 
 
Alla luce di questa premessa, il consiglio di classe, nella definizione della valutazione di fine anno, tiene 
conto  
a) della proposta dei singoli docenti, formulata sulla base dei seguenti criteri generali:  

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

 progressione del percorso fatto rispetto ai livelli di partenza e ai risultati del primo quadrimestre, te-
nuto conto anche degli eventuali interventi di recupero effettuati  

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

 attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, secondo gli obiettivi stabiliti dal consi-
glio di classe  

b) dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle attività di tirocinio e di alternanza scuola lavoro, in particolari 
progetti e uscite e in eventuali attività extra curricolari  

c) della possibilità di affrontare l’anno successivo (o l’Esame di Stato) con preparazione adeguata  

Il consiglio tiene inoltre conto di particolari situazioni problematiche (problemi di salute, studenti con 
B.E.S. e/o in situazioni di svantaggio, alunni stranieri...).  

 

Per quanto riguarda la valutazione della CAPACITÀ RELAZIONALE, si fa riferimento ai criteri sintetizzati 
nella seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

Più di dieci assenze e/o ritardi ingiustificati ** 0 - 1 

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

Comportamento corretto e generalmente responsabile e buona corret-
tezza nelle relazioni 

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

Comportamento poco corretto e poco responsabile e sufficiente corret-
tezza nelle relazioni 

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5C 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe  pag. 27/61 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

Costruttivo, attivo e propositivo, anche di supporto ai compagni 5 

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

Partecipazione al dialo-
go educativo e alle pro-
poste formative del Con-
siglio di Classe e 
dell’Istituto 

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

* In assenza di apprezzabili e concreti elementi che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel 

comportamento, nel caso di recidiva e di provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per 
più di tre giorni complessivi, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 

** Nel caso di una reiterata abitudine a non giustificare e ad entrare a scuola in ritardo, senza concrete 

motivazioni, il Consiglio di classe può non assegnare nessun punto 
*** Il consiglio di classe può assegnare un punto di bonus a quegli studenti che, su segnalazione del tutor 

scolastico e/o aziendale, si siano distinti per comportamento e impegno particolarmente lodevoli. 
**** Nel caso di reiterati comportamenti di grave disturbo, il Consiglio di classe può non assegnare nes-

sun punto 
 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia il Consiglio di Classe assegna un punteggio, rispettando quanto 
indicato nella colonna dei descrittori. 
Il voto viene assegnato in base al punteggio complessivo raggiunto, come da prospetto seguente: 
 

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

Nel caso di un punteggio pari a 0 o a 1 per tutti gli indicatori A), B), D), E) e F), il Consiglio di classe può 
assegnare una valutazione insufficiente alla capacità relazionale anche in presenza di un punteggio pari 
o superiore a 3 per il tirocinio  
 
 
 

2.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, una volta definita la banda in base alla media dei voti (come da 
allegato A del D.lgs. n. 62/2017) si tiene conto di 

 Valutazione di IRC o delle attività alternative 
 Attività di ampliamento dell’offerta formativa, di orientamento e di potenziamento delle competen-

ze trasversali, acquisite in ambito scolastico ed extra scolastico 
 
I criteri di attribuzione sono sintetizzati nella tabella seguente: 
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Fascia 
Media voti - M 

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore di 5,75 
 

7 

5,75 ≤ M < 6 5.50 7.00 
(max fascia 8) 

M=6 6.00 9.00 
(max fascia 10) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

10.00 
10.20 
10.40 
10.60 

(max fascia 11) 

7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

11.00 
11.20 
11.40 
11.60 

(max fascia 12) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

13.00 
13.20 
13.40 
13.60 

(max fascia 14) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

14.00 
14.20 
14.40 
14.60 

(max fascia 15) 

 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

4     0,00 
5     0,00 
6     0,00 
7     0,20 
8     0,30 
9     0,40 
10    0,50 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

nessuno  0,00 
uno          0,20 
due    0,30 
tre    0,40 
più di tre  0,50 

 
 

Per il riconoscimento delle ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, DI 
ORIENTAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ai fini del credito sco-
lastico vale quanto segue: 

a) vengono riconosciute esperienze/ attività significative svolte in ambito extra-scolastico, che possano 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal profilo di indirizzo e rientranti in uno dei se-
guenti ambiti: culturale, artistico, ricreativo, lavorativo, ambientale, sportivo, volontariato, solidarietà, 
cooperazione 

b) vengono riconosciute esperienze/attività realizzate in collaborazione tra istituto e territorio, non com-
prese nel normale percorso curricolare, che abbiano visto il coinvolgimento di studenti prevalente-
mente in orario extra scolastico 

c) vengono riconosciute esperienze/attività organizzate dall’istituto come ampliamento dell’offerta forma-
tiva 

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente e 
lo scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani” a.s 2018/19 classe 5C 

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe  pag. 29/61 

e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolasti-
co. 

 
Perché le attività siano valide devono essere:  

 quantitativamente significative1 

 chiaramente documentate. La documentazione deve comprendere: 

 un'attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni (contenente una descrizione sintetica 
ma chiara dell’attività svolta, in modo da poterne valutare la coerenza rispetto agli obiettivi del 
corso di studi e l’indicazione dell’inizio dell’attività e del periodo di svolgimento della stessa); 

 una certificazione fiscale nel caso esperienza lavorativa. 
 

                                                           
1
 “Incontri, eventi, seminari che si svolgono in una giornata ed hanno una durata di poche ore (inferiore a 

cinque) saranno riconosciuti come credito solo se in numero minimo di tre”  
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2.3 Griglie di valutazione delle prove scritte 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZ
IONE 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

Testo privo 
di coerenza 

e 
disorganizzat

o 

Pianificazion
e non 

evidente, 
testo 

frammentario
/incompleto 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché 
collegare le 

parti del 
testo 

Testo 
strutturato in 

modo 
semplice ma 

completo 

Testo ben 
strutturato, 
fluido, ed 
efficace  

Testo 
pienamente 
strutturato, 
coerente e 

coeso 

___ /20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sintassi) 
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Diffusi errori 
di ortografia, 
morfosintassi 

e 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori 
di ortografia, 
morfosintassi

, 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate  

Testo 
sostanzialme
nte corretto, 

sporadici 
errori di 
sintassi, 
lessico 

limitato/collo
quiale 

Testo 
generalment
e corretto, 

lessico 
appropriato 

Testo 
corretto  e 

fluido, 
lessico 

adeguato ed 
efficace 

Pieno 
dominio delle 

strutture 
ortografiche, 
morfologiche 
e sintattiche 

___ /20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali (se non 

da valutare nelle 
tipologie B e C) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o assenti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo molto 

limitato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo poco 
articolato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
abbastanza 

ampi e 
articolati 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
approfonditi 

e corretti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
pienamente 

corretti, 
ampi, sicuri, 

efficaci 

___ /20 

Punteggio complessivo     ___/60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna e  
capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

1 - 9 10 -11 12 13 -15 16 - 17 18 - 20 

_____ /20 

Vincoli 
ignorati e/o 
disattesi/ 

Testo 
gravemente 

frainteso 

Testo non 
rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne del testo 
parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne 

sufficiente, 
inferenze 

non sempre 
corrette 

Testo non 
sempre 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne corretta, 
con alcuni 

approfondim
enti  

Vincoli 
rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensio
ne completa, 

con 
opportuni 

approfondim
enti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 
Comprensio

ne 
approfondita 
e sicura in 
ogni suo 
aspetto 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica e 
testuale (solo le 

voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Gravemente 
carente, 
scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialm
ente corretta, 
ma limitata 

Corretta Corretta e 
appropriata 

Corretta, 
appropriata 

ed 
esauriente 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Assente e/o 
del tutto 
scorretta 

Poco 
corretta 

Corretta, ma 
poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, 
sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A ____ /40 

Punteggio complessivo parte generale ____ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ____ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Non 

riconosce 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo  non 

del tutto 
corretto/com

pleto  tesi 
e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo 

essenziale 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua 
correttament
e gli elementi 

dell’ 
argomentazi

one 

Individua gli 
elementi 

richiesti in 
modo 

completo, 
puntuale, 

sicuro 

Individua la 
tesi e tutte le 
argomentazi
oni, anche 

negli aspetti 
meno 

evidenti 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

1 - 9 10 - 11 12 13 - 15  16 - 17 18 - 20 

____/20 Gravemente 
carente, 
assente 

Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, 
uso corretto 

dei connettivi 

Buona, uso 
consapevole 
dei connettivi 

Piena 
capacità di 
sostenere 

l’argomentaz
ione 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazion
e 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Riferimenti 

culturali 
assenti/ non 

pertinenti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, 
ma poco 

articolati o 
confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci, 
originali 

Punteggio complessivo tipologia B ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tema-
tiche di attualità - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

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

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Testo non 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

incoerente 

Testo 
scarsament
e rispettoso 

delle 
richieste 

Testo 
sostanzialm

ente 
pertinente, 

titolo 
generico o 

poco 
coerente 

Testo 
pertinente 
alla traccia 

Testo 
pertinente, 

titolo e 
paragrafa-

zione 
coerenti 

Testo 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

originale, 
paragrafa-

zione 
efficace 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20 

___ /20 Disordinato 
e poco 
lineare 

Poco 
ordinato 

Sviluppo 
semplice ma 

lineare 

Sviluppo 
abbastanza 

articolato 

Sviluppo 
ordinato ed 
esposizione 

chiara 

Sviluppo 
ben 

articolato ed 
esposizione 
convincente 
e originale 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

____/10 
Riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti 
ma poco 
articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il Candidato/La candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

Padronanza delle cono-
scenze disciplinari rela-
tive ai nuclei fondanti 
della/e disciplina/e ca-
ratterizzante/i l’indirizzo 
di studi 

(max 5 punti) 

Individua i nuclei portanti e sviluppa la traccia in tutti 
i suoi aspetti, in modo esaustivo ed approfondito 

5 

 

Individua i nuclei portanti e sviluppa la traccia in tutti 
i suoi aspetti 

4 

Individua i nuclei essenziali e sviluppa la traccia in 
maniera semplice 

3 

Individua parzialmente i nuclei essenziali e sviluppa 
la traccia in modo incompleto 

2 

Non individua i nuclei portanti e tratta il tema in mo-
do non inerente alla traccia, evidenziando gravi la-
cune 

1 

2 

Padronanza delle com-
petenze professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova , con parti-
colare riferimento 
all’analisi e compren-
sione dei casi e/o delle 
situazioni problemati-
che proposte e alle me-
todologie teori-
co/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione 

(max 7 punti) 

Propone interventi esaustivi ed evidenzia ottime 
competenze professionali 

7 

 

Propone interventi adeguati, evidenziando buone 
competenze professionali 

6 

Propone interventi sufficientemente adeguati, evi-
denziando discrete competenze professionali 

5 

Propone interventi parzialmente adeguati, eviden-
ziando sufficienti competenze professionali 

4 

Propone interventi non del tutto adeguati, eviden-
ziando delle lacune nelle competenze professionali 

3 

Non propone interventi o sono del tutto inadeguati, 
evidenziando gravi lacune nelle competenze pro-
fessionali 

2 

Non propone interventi o sono del tutto inadeguati, 
evidenziando scarse competenze professionali 

1 

3 

Completezza nello 
svolgimento della trac-
cia, coeren-
za/correttezza 
nell’elaborazione 

(max 4 punti) 

Rielabora la traccia in modo corretto e completo 4 

 
Individua gli elementi salienti della traccia 3 

Individua solo alcuni elementi della traccia 2 

Non individua gli elementi della traccia 1 

4 

Capacità di argomenta-
re, di collegare e di sin-
tetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici 

(max 4 punti) 

Sa argomentare in modo logico, coerente ed origi-
nale i contenuti; possiede una sicura padronanza 
del linguaggio specifico 

4 

 

Sa argomentare in modo logico e coerente i conte-
nuti e usa il linguaggio specifico con discreta pa-
dronanza 

3 

Sa argomentare in modo parzialmente coerente e 
usa il linguaggio specifico in maniera semplice e/o 
incerta 

2 

Argomenta in modo incongruente e usa il linguag-
gio specifico in maniera non sempre appropriata 

1 

Punteggio complessivo /20 
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2.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il candidato/ la candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

Conoscenze dei 
contenuti discipli-
nari  

(max 6 punti) 

dimostra conoscenze ampie, approfondite e conte-
stualizzate 

6 

 

dimostra conoscenze complessivamente corrette e 
abbastanza approfondite 

5 

dimostra conoscenze sufficientemente corrette, ma 
non sempre adeguatamente approfondite 

4 

dimostra conoscenze sufficienti, ma semplificate 3 

dimostra conoscenze lacunose e/o non corrette 2 

2 

Competenza argo-
mentativa e capaci-
tà di rielaborazione  

(max 8 punti) 

argomenta e rielabora in modo logico, coerente ed 
originale i contenuti 

8 

 

argomenta e rielabora in modo logico e coerente, 
anche con qualche apporto personale, i contenuti 

7 

argomenta e rielabora in modo logico e corretto, 
anche se semplice, i contenuti 

6 

argomenta e rielabora in modo complessivamente 
coerente i contenuti 

5 

argomenta e rielaborare in modo sufficientemente 
coerente i contenuti, con alcune imprecisioni non 
rilevanti 

4 

argomenta e rielaborare in modo parzialmente coe-
rente i contenuti, con imprecisioni diffuse 

3 

argomenta e rielabora in modo lacunoso, eviden-
ziando difficoltà diffuse 

2 

3 
Competenza logico 
- espressiva  

(max 6 punti) 

dimostra una sicura padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

6 

 

dimostra una buona padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi 

5 

dimostra una sufficiente padronanza del lessico e 
degli strumenti logico-espressivi, anche se usa il 
linguaggio specifico in modo non sempre preciso 

4 

dimostra una limitata padronanza del lessico e degli 
strumenti logico-espressivi e usa il linguaggio speci-
fico in modo non sempre corretto 

3 

dimostra una scarsa padronanza del lessico, anche 
specifico, e degli strumenti logico-espressivi  

2 

Punteggio complessivo /20 

 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3. INDICAZIONE SULLE PROVE 
 

3.1 Simulazione prima prova 

 
Data: 19 febbraio 2019 
Traccia: 
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Data: 06 aprile 2019 
Traccia:
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3.2 Simulazione seconda prova 

 
Data: 27 marzo 2019 
Traccia: 

TEMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
E PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Prima parte 
 

Il problema del disagio psichico interroga la società sul tema della responsabilità nei confronti dell’Altro.  
Secondo Franco Basaglia, la causa della malattia mentale è da ricercare nella contraddittorietà dei conte-

sti di vita e di sviluppo del soggetto. Scarsa attenzione ai rapporti umani, stress psicofisico da accelera-

zione dei ritmi di vita, relazioni sociali alterate dalla cultura dell’efficientismo, esclusione delle diversità, 
rapporti di produzione alienanti, aderenza passiva a modelli di consumo possono creare le condizioni per 

produrre disagio mentale nei soggetti più deboli. 
 

Kevin è un ragazzo di 18 anni, secondogenito, che vive con la famiglia nella periferia urbana di una città 

del nord del Paese. La famiglia, di classe medio-alta, è ben integrata nel contesto sociale. Frequenta, con 
discreto profitto, il quinto anno di un Istituto ad indirizzo artistico nella stessa scuola frequentata dalla so-

rella minore. Il padre è un noto professionista e la madre è un manager presso una nota azienda locale.  
Entrambi i genitori, molto occupati nel loro lavoro, nutrono forti aspettative per il futuro formativo dei 

propri figli, pur non potendo dedicare loro molto tempo. Kevin non ha molte occasioni di dialogo con i 
genitori (che apprezzano l’indipendenza dei figli), passa molto del suo tempo con un gruppo di coetanei 

accumunati dal gusto per la musica e dal consumo di sostanze psicoattive leggere (marjuana).  

Ultimamente, a causa di una rottura con gli amici, Kevin ha deciso non assumere più sostanze, scivolan-
do, inaspettatamente, in una profonda forma di depressione. Non esce più di casa ed esprime dei vissuti 

persecutori seguiti da comportamenti maniacali. Alterna dei momenti di euforia ad altri di grande sconfor-
to con idee suicidarie. I genitori allarmati dalla situazione e temendo che il ragazzo non riesca ad arrivare 

al diploma, si rivolgono ai servizi socio sanitari per progettare insieme un intervento specifico per Kevin; 

viene diagnosticata una forma secondaria di depressione bipolare. 
 

Il candidato, prendendo spunto dalla descrizione del caso, esponga le possibili fasi di un intervento degli 
operatori socio sanitari, che, coinvolgendo il soggetto e la famiglia, potrebbero attuare per aiutare Kevin.  
 

Seconda parte 
 

In qualità di operatore dei servizi socio-sanitari, il candidato dimostri: 
 

1. di saper descrivere alcune delle principali condizioni di disagio psichico: stati depressivi, nevrosi e 

psicosi; 
2. di saper indicare  interventi significativi atti ad aiutare, sul piano terapeutico, la restituzione della 

persona al benessere e alla propria dimensione di soggetto integrato nel suo contesto di vita; 
3. di conoscere i motivi di fondo che costituiscono la riforma psichiatrica, altrimenti detta “Legge 

Basaglia”. 
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Data: 04 maggio 2019 
Traccia:  
 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

Giorgio, di anni 8, è un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico e frequenta la seconda classe 
delle elementari. Ha frequentato un anno in più della scuola dell’infanzia in quanto si era ritenuto di pro-

lungare la permanenza alla materna proprio in coincidenza della comparsa del linguaggio verbale avvenu-

ta intorno ai cinque anni. Il suo livello cognitivo evidenza un disturbo dello sviluppo intellettivo di tipo 
medio-lieve.  

La famiglia del bambino, multietnica in quanto il padre è magrebino e madre italiana,   ha subito una cer-
ta discontinuità a causa di una crisi coniugale conclusasi  con la separazione dei genitori. Giorgio ed il fra-

tellino di cinque anni vivono con la madre. 

Nonostante la rottura famigliare il padre continua ad incontrare regolarmente i figli assumendosi in pieno 
la responsabilità genitoriale condivisa con la madre. 

Giorgio ed il fratellino possono contare sull’aiuto e sul sostegno dei nonni materni che aiutano nella cu-
stodia dei figli quando la mamma è al lavoro. 

La carriera scolastica di Giorgio, certificato ai sensi della Legge 104/92 e che quindi fruisce del supporto 
di un insegnante di sostegno e di un assistente educatore non è stata finora molto fortunata dal punto di 

vista didattico in quanto ha avuto una alternanza di docenti di sostegno. Tuttavia l’assistente educatore 
ha fin qui garantito una certa continuità educativa.   

Per fortuna, all’inizio della terza elementare, la nuova insegnante di sostengo stabilisce presto un positivo 
rapporto con il bambino che è felice di andare a scuola e manifesta interesse per le attività proposte.  Il 

clima classe è positivo ed il bambino viene spesso coinvolto dai compagni durante le attività collettive.  

Tuttavia, nelle ultime settimane Giorgio arriva a scuola spesso in ritardo ed evidenza un certo malessere. 

Le docenti di classe concordano sul fatto che un utilizzo di metodologie comunicative speciali a supporto 
del linguaggio verbale (finora molto primitivo), potrebbe contribuire a supportare lo sviluppo cognitivo di 
Giorgio migliorandone il  comportamento che, nei momenti di tensione emotiva, evidenzia una forte ipe-

rattività, stereotipia, manierismo, aggressività agìta sui compagni di classe e nei confronti delle insegnan-

ti, autolesionismo, specialmente quando non viene compreso nelle sue richieste o nelle situazioni in cui 
viene indotto un cambiamento nella routine.  

Nei momenti di tranquillità Giorgio evidenzia buone capacità di apprendimento ma ultimamente, sul piano 
delle competenze, si è evidenziato un certo rallentamento e talvolta l’agitazione psicomotoria lo porta a 

sottrarsi ad ogni attività inclusiva. I docenti hanno cercato più volte di incontrare il neuropsichiatra che ha 
dato loro disponibilità per un appuntamento entro tre settimane. Nel frattempo i problemi comportamen-

tali di Giorgio continuano anche con atteggiamenti provocatori verso la sua insegnate di sostegno. Tutto 
ciò evidenza un certo disagio e le docenti sospettano che qualche cambiamento sia avvenuto nella sfera 

affettiva famigliare del bambino. I genitori, tuttavia, mostrano un certa reticenza. Le maestre vengono a 

sapere dalla assistente sociale competente per zona che il padre vorrebbe ritornare in Marocco. 

Le docenti cercano, fintanto che la situazione non si sia chiarita, di aiutare Giorgio, potenziando la socia-
lizzazione e  le attività inclusive per creare una base di sicurezza affettività a scuola che in un certo modo 

possa compensare l’instabilità che si è creata nel panorama affettivo del bambino.  

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del caso sopra riportato e dalla descrizione della 
storia di Giorgio, il candidato affronti il tema della disabilità e dei problemi che le famiglie devono quoti-
dianamente gestire e illustri le fasi di un possibile intervento che i soggetti coinvolti  potrebbero mettere 

in atto per restituire a Giorgio la serenità di cui ha bisogno per crescere.  

 

Seconda parte 

 

1. Descrivi come si forma una placca ateromasica e quali conseguenze può portare nel breve e lun-

go termine 

2. Descrivi il processo di invecchiamento dal punto di vista fisico, psicologico e sociale  
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3. L’evoluzione delle Neuroscienze ha consentito la comprensione più profonda del comportamento 
umano ed ha permesso recentemente di convalidare ed attualizzare il pensiero e la Pedagogia 

montessoriana. Descrivi i tratti salienti del “Metodo”. 

____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso dei dizionari di italiano. È consentito l’uso del dizio-
nario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non Italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


