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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 Pizzini Tomas 

Storia Pizzini Tomas 

Lingua Inglese Romano Fortuna 

Seconda lingua straniera - Tedesco Bernardo Anna 

Matematica Trainotti Enrico 

Igiene e cultura medico sanitaria Zarbo Salvatore 

Psicologia generale ed applicata De Simone Rosaria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Caroli Giancarlo 

Tecnica Amministrativa Stabili Francesco 

Metodologie Operative Mega Annalisa 

Scienze motorie e sportive Sicurella Maria Antonietta 

Religione Cattolica Chistè Cristina 

Sostegno  Branca Michele 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ITALIANO  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più 
rappresentative;  

 conoscere il quadro storico-economico e sociale dei periodi presi in considerazione;  

 conoscere gli autori e le opere più rappresentative dei vari periodi;  

 conoscere le caratteristiche delle principali correnti poetiche del periodo e il loro sviluppo; 
 
Competenze trasversali: 

 comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione dello scrittore 

 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore 

 collegare i temi di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socio-culturali delle 
diverse epoche 

 
Competenze specifiche: 

 ricavare dai testi la concezione e i princìpi di poetica di un autore;  

 cogliere differenze e analogie fra poetiche, autori e opere;  

 analizzare i testi approfondendone i contenuti. 

 scrivere testi coesi e coerenti con strutture sintattiche elaborate 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
M0: (settembre) 
 
U. Foscolo: ripasso su vita e opere; in particolare: il carme "dei Sepolcri": ripasso e spunti di riflessione 
sull'autore ed i primi versi dell'opera per il primo tema. 
 
M1: (ottobre/novembre) 
 
Positivismo, determinismo, darwinismo sociale e naturalismo 
Naturalismo: G. Flaubert, cenni a Madame Bovary (trama) 
Naturalismo: E. Zola, cenni a Germinale (trama) e lettura de il J’accuse (l’affare Dreyfus) 
Naturalismo e Verismo: un confronto 
Verismo, autori e tecniche 
G. Verga: vita, opere e poetica 
G. Verga e il verismo: la poetica dell'impersonalità e della regressione Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
G. Verga La roba (da Le Novelle rusticane) e il darwinismo sociale  
G. Verga Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia trama e ideale dell’ostrica 
G. Verga tratto da: I Malavoglia, La morte di Bastianazzo 
G. Verga tratto da: Mastro don Gesualdo, La morte di Mastro don Gesualdo  
 

M2: (dicembre/gennaio) 

 
G. Pascoli: vita, opere, poetica 
G. Pascoli X Agosto, simbolismo e valore della famiglia / nido. La poetica del fanciullino 
G. Pascoli Il gelsomino notturno, l’incapacità di vivere 
G. Pascoli Lavandare 
Pascoli e d’Annunzio, un confronto: il Fanciullino pascoliano e il superuomo di d'Annunzio. pag 291 
 
M3 (gennaio) 
 
Uno sguardo sulla poesia d’Oltralpe: I simbolisti / poeti maledetti 
C. Baudelaire L’albatro 
C. Baudelaire Corrispondenze 
C. Baudelaire Perdita d’aureola 
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C. Baudelaire Spleen (la noia ed il rapporto con la società decadente) 
A. Rimbaud Vocali 
P. Verlaine Languore. 
 
M4 (febbraio) 
 
G. d’Annunzio: vita, opere, poetica; 
G. d’Annunzio tratto da Il piacere: Il verso è tutto la forza della poesia 
G. d’Annunzio tratto da Il piacere: ritratto allo specchio...l'amore con Elena Muti 
G. d'Annunzio La pioggia nel pineto il panismo e il superomismo dannunziano 
G. d'Annunzio Le stirpi canore le corrispondenze 
 

M5: (marzo) 

 
I. Svevo: vita, opere, poetica;  
I. Svevo trama de La coscienza di Zeno: Una vita, Senilità: L’inetto sveviano 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: Il fumo 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La morte del padre 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La psico-analisi 
I. Svevo tratto da La coscienza di Zeno: La Profezia di un’apocalisse cosmica 
 

M6: (aprile) 

 
L. Pirandello: vita, opere, poetica; 
L. Pirandello: vita e forma, persona e personaggio; maschera e maschera nuda; l'antieroe e l'inettitudine;  
L. Pirandello, concetti: Perdita d’identità/Alienazione dell’individuo di inizio ‘900;  Contrasto tra “vita” e 
“forma”, tra “persona” e “personaggio”; Inconsapevolezza concetto di “maschera” e consapevolezza con-
cetto di “maschera nuda”; Il concetto di inettitudine: l’antieroe; Il relativismo pirandelliano; differenza tra 
comicità e umorismo: percezione del contrario e sentimento del contrario; L’idea di teatro nel teatro; Il me-
tateatro; comicità e umorismo 
L. Pirandello: tratto da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
L. Pirandello: tratto da Uno nessuno centomila, Nessun nome 
L. Pirandello: tratto da L’umorismo, Un’arte che scompone (La vecchia imbellettata) 
L. Pirandello: cenni a Il fu Mattia Pascal (trama) 
 

M7: (maggio) 

 
G. Ungaretti: la poetica della parola;  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Veglia  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, Fratelli  
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, I fiumi 
G. Ungaretti: tratto da L’allegria, San Martino del Carso 
Cenni a Montale (a seconda dei tempi a disposizione) 
E. Montale: la poetica del correlativo oggettivo; 
E. Montale: tratto da Ossi di seppia, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 

M9: 

 
Trasversale:  
In accordo con la collega prof.ssa Romano F. sono stati sostenuti parallelamente al modulo 4 e al modulo 
7 due brevi moduli in clil riguardanti Oscar Wilde (legato ai concetti del decadentismo e mettendo in 
relazione Il ritratto di Dorian Gray con il Piacere di G. d’Annunzio), e i “war poets” (messi a confronto con 
la produzione poetica di Ungaretti)  
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi 
di qualche significativo articolo tratto da “l’Internazionale”. Si è rivelata importante la collaborazione ed in 
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generale il buon clima di confronto con la classe, che durante l’anno ha dimostrato una maturazione 
crescente. Si è cercato di far comprendere l’importanza di un clima propositivo e rispettoso dei compagni, 
nonché degli insegnanti e della struttura scolastica, non sempre però ottenendo le risposte sperate. Gli 
studenti si sono così responsabilizzati e quotidianamente confrontati con principi essenziali per una 
buona convivenza. Alcuni studenti non sempre hanno dato l’impressione di aver compreso le regole di un 
lavoro convincente, collaborativo e assiduo, tirando dalla loro una classe piuttosto arrendevole e 
limitando quindi il lavoro svolto (il programma poteva essere più ricco) nonché le uscite sul territorio 
(scelta personale e consapevole di non portare in uscita i ragazzi, tra l’altro già molto impegnati su più 
fronti). Con il sottoscritto la classe è risultata in generale corretta, sebbene a volte troppo vivace e talvolta 
perditempo. 
 
Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro a piccoli gruppi, creazione di 
sintesi e power point (a gruppi e singolarmente); spesso è stata utilizzata l’esposizione alla classe in 
autonomia da parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il professore; sono stati visti e 
analizzati video, documentari (video sintetici sulla vita e le opere di alcuni autori); sono state svolte letture 
ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di articoli di attualità dall’”Internazionale” o da internet. Durante la 
lezione frontale spesso il docente ha utilizzato supporti multimediali quali power point per agevolare la 
comprensione.  
 
Per allenarsi alla scrittura della prima prova d’esame il docente ha calibrato da subito tracce similari alle 
indicazioni che erano nell’aria già nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre oltre alle due 
simulazioni previste è stato utilizzato anche l’esempio proposto dal ministero. Le griglie di valutazione 
adottate sono state quelle formulate e riassestate in corso d’opera dal dipartimento; ecco che vi sono 
differenti griglie per gli elaborati, poiché la stesura finale delle stesse è stata frutto di una mediazione tra 
colleghi ed è giunta dopo diversi confronti.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, sono state raccolte tre 
valutazioni scritte e due orali per il gruppo classe. In alcuni casi gli studenti hanno compensato con 
interrogazioni l’assenza durante le verifiche o gli scritti.  
 
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: 
- tema con tracce multiple: tipologie varie (per il primo quadrimestre la classe ha lavorato su proposte di 
analisi di testo, costruzione di testo argomentativo e tipologia C, proposte dal docente; nel secondo 
quadrimestre, appena ricevute indicazioni dal Miur, la classe ha lavorato sugli esempi e sulle simulazioni 
di prima prova proposte dal Ministero.  
- interrogazione con supporto di power point 
- interrogazione  
- prova semistrutturata 
 
La valutazione tiene conto dei seguenti elementi : 
-Correttezza espositiva 
-Uso di un linguaggio appropriato 
-Conoscenza di contenuti 
-Capacità di analizzare testi e documenti 
-Capacità di costruire testi coesi e corretti e che rispondano alle richieste delle tracce proposte 
-(Si veda per gli scritti la griglia di valutazione) 
-Impegno e puntualità di alcune consegne 
-Collaborazione e partecipazione in classe 
-Approfondimenti personali 
 
I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri 
utilizzati nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che scritte. Si è puntato molto 
sull’autoanalisi e l’autovalutazione delle interrogazioni.  
Per le simulazioni di prima prova sono state utilizzate le griglie in divenire, sempre preventivamente 
analizzate in classe.  
 
Qualora uno studente, senza una preventiva comunicazione e giustificazione, sia stato assente ad una 
prova di verifica o durante un tema, ha poi recuperato nelle lezioni successive con modalità decise dal 
docente (riproposizione di verifiche modificate o interrogazione) 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Testo in uso: A. A.-V. V., L’attualità della Letteratura. Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, Paravia, Milano, 
2015. 
 
Power point preparati dal docente e dagli studenti.  
Supporti audiovisivi sugli autori trattati.  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Tomas Pizzini 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Obiettivi di conoscenza 

 Comprensione dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della Prima Guerra 
mondiale fino ai giorni nostri  

 Individuazione dei momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità nel lungo e nel breve 
periodo, cogliendone le componenti fondamentali 

 
Competenze trasversali: 

 creare gruppi di studio che affrontino in modo efficace un problema di cui ci si impegna a 
conoscere i termini con esattezza 

 stendere documenti 

 programmare un’attività 

 sintetizzare e schematizzare un testo espositivo e argomentativo di natura storica 
 
Competenze specifiche: 

 individuare la differenza fra conflitti latenti e conflitti conclamati individuandone cause e 
componenti 

 individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua affermazione e del 
suo declino 

 leggere un testo specifico di carattere storico 
 
Abilità 

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
- individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate 
- comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali 

e politiche; 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
M1: (settembre) 
 
Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
Crescita demografica 
Nuove metropoli (la nuova velocità dei tempi moderni)  
La riflessione sulle masse 
Charlie Chaplin (accenni al capolavoro “tempi moderni”) 
La politica come nuova religione delle masse 
Il pensiero di Nietzsche: Il superuomo  
La nascita della psicoanalisi di Freud 
Imperialismo e colonialismo 
Cause dello scoppio della prima guerra mondiale: gestione politica e riforme post unità nell'Italia 
 
M2: (ottobre) 
 
Le origini del conflitto 
Il congresso di Berlino e le alleanze 
Il piano Alfred von Schlieffen 
La potenza tedesca 
La polveriera balcanica 
L’attentato di Sarajevo 
L’euforia collettiva dell’agosto del 1914 
L’entusiasmo patriottico per la guerra 
La fine della guerra di movimento; la guerra totale, la guerra di posizione/trincea, la grande guerra 
Una guerra di logoramento 
Il crollo della Russia 
La fine del conflitto 
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“e se la Germania avesse vinto la prima guerra mondiale?” 
 
M3 (ottobre/novembre) 
 
L’Italia nella Grande Guerra 
L’Italia divisa 
Giolitti e la scelta della neutralità 
Neutralisti e interventisti 
Il maggio radioso 
Cadorna e la tattica dell’assalto all’arma bianca 
La guerra alpina 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
I trattati di pace del 1919 e le conseguenze della guerra per l’Italia 
 
M4 (dicembre/gennaio) 
 
Il comunismo in Russia 
La Russia: economia arretrata, le prospettive della guerra e la caduta dello zar 
La rivoluzione di febbraio e quella d'ottobre 
Bolscevichi e menscevichi; i soviet e le ideologie 
Lenin e le tesi d’aprile 
Stato e rivoluzione: i principi comunisti verso l’estinzione dello Stato 
Le nazionalizzazioni e la dittatura di partito 
La guerra civile tra bianchi e rossi 
La Nep Nuova politica economica 
La successione dopo la morte di Lenin 
Profilo di Stalin: dittatura e piani quinquennali  
La deportazione dei kulaki 
La collettivizzazione delle campagne 
Il grande terrore e i gulag 
 
M5 (febbraio/marzo) 
 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria 
D’Annunzio e la questione di Fiume 
La situazione economica e sociale 
Una nazione ancora divisa 
Il Partito popolare  
Profilo di Benito Mussolini 
L’ascesa politica e lo squadrismo agrario 
La nascita del PNF e la marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
La mobilitazione delle masse 
L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali del ‘38 
 
M6 (marzo/aprile) 
 
Il nazionalsocialismo in Germania 
Hitler era un pazzo?  
La Repubblica di Weimar 
I presupposti per l’ascesa di Hitler: il putsch di Monaco, la crisi economica 
Il sostegno americano e la crisi del ’29: le conseguenze in Europa 
Il Mein Kampf 
Il razzismo di Hitler 
L’incendio del Reichstag 
La teoria dello spazio vitale 
SS contro SA, la notte dei lunghi coltelli 
Il periodo della politica “moderata” 
Le annessioni pacifiche e il patto Molotov von Ribbentrop 
 
M7 (maggio) 
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La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo in Polonia 
La linea Maginot e la guerra in Occidente 
Successi e limiti dell’offensiva sul fronte orientale 
La guerra globale 
Stalingrado 
Estate 1944: lo sbarco in Normandia e l’offensiva sovietica 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Per quanto riguarda l’aspetto educativo e di formazione di una coscienza più attenta alla complessità 
dell’attualità si è spesso lavorato su temi diacronici che spostassero i problemi individuati nella materia su 
questioni legate alla quotidianità e alla nostra società. Per questo, soprattutto a inizio anno, ci si è avvalsi 
di qualche significativo articolo tratto da “l’Internazionale” facendo poi riferimento a situazioni storiche 
correlabili. Si è rivelata importante la collaborazione ed in generale il buon clima di confronto con la 
classe, che durante l’anno ha dimostrato una maturazione crescente. Si è cercato di far comprendere 
l’importanza di un clima propositivo e rispettoso dei compagni, nonché degli insegnanti e della struttura 
scolastica, non sempre però ottenendo le risposte sperate. Gli studenti si sono così responsabilizzati e 
quotidianamente confrontati con principi essenziali per una buona convivenza. Durante l’anno il docente 
ha preferito lasciare spazio a temi d’attualità Alcuni studenti non sempre hanno dato l’impressione di aver 
compreso le regole di un lavoro convincente, collaborativo e assiduo, tirando dalla loro una classe 
piuttosto arrendevole e limitando quindi il lavoro svolto (il programma poteva essere più ricco) nonché le 
uscite sul territorio (scelta personale e consapevole di non portare in uscita i ragazzi, tra l’altro già molto 
impegnati su più fronti). Con il sottoscritto la classe è risultata in generale corretta, sebbene a volte troppo 
vivace e talvolta perditempo. 
 
Le metodologie adottate sono state in alcuni momenti quelle del lavoro a piccoli gruppi, creazione di 
sintesi e power point (a gruppi e singolarmente); spesso è stata utilizzata l’esposizione alla classe in 
autonomia da parte dello studente su di un nucleo tematico prestabilito con il professore; sono stati visti e 
analizzati video, documentari; sono state svolte letture ad alta voce, si è lavorato sulla lettura di articoli di 
attualità dall’”Internazionale” o da internet. Durante la lezione frontale spesso il docente ha utilizzato 
supporti multimediali quali power point per agevolare la comprensione.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, sono state raccolte come 
minimo due valutazioni orali per il gruppo classe. In quasi tutti i casi gli studenti sono arrivati a fine anno 
con tre o quattro valutazioni quadrimestrali. Le assenze durante le verifiche sono state compensate con 
interrogazioni.  
 
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova di verifica: 
- interrogazione con supporto di power point 
- interrogazione  
- prova semistrutturata 
 
La valutazione tiene conto dei seguenti elementi : 
-Correttezza espositiva 
-Uso di un linguaggio appropriato 
-Conoscenza di contenuti 
-Capacità di analizzare testi e documenti storici 
-Capacità di costruire testi coesi e corretti e che rispondano alle richieste delle tracce storiche proposte 
-(Si veda per gli scritti la griglia di valutazione) 
-Impegno e puntualità di alcune consegne 
-Collaborazione e partecipazione in classe 
-Approfondimenti personali 
 
I criteri di valutazione sono sempre stati chiariti e condivisi con gli studenti. Le valutazioni sono giunte 
sempre al termine di un percorso didattico e di contenuti ben preciso, rendendo trasparenti i criteri 
utilizzati nella valutazione delle verifiche, siano esse state orali che “scritte”. Si è puntato molto 
sull’autoanalisi e l’autovalutazione delle interrogazioni.  
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Qualora uno studente, senza una preventiva comunicazione e giustificazione, sia stato assente ad una 
prova di verifica o durante un tema, ha poi recuperato nelle lezioni successive con modalità decise dal 
docente (riproposizione di verifiche modificate o interrogazione) 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Testo in uso: F. M. Feltri, Chiaroscuro. Dal Novecento ai giorni nostri, Sei, Torino, 2012. 
 
Power point preparati dal docente e dagli studenti.  
Supporti audiovisivi sugli argomenti trattati.  
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Tomas Pizzini 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
L’ obiettivo di quest’ultimo anno, è stato quello di portare gli studenti ad utilizzare la lingua straniera per 
interagire -oralmente e per iscritto- in diversi ambiti e, possibilmente, in un contesto professionale con un 
livello di competenza pari ad un B1/B2; a cercare di utilizzare il lessico specifico del settore socio-
sanitario sia oralmente che per iscritto e a riconoscere ed effettuare collegamenti con altre discipline. 
Durante l’anno si è cercato di stimolare l’interazione in conversazioni su argomenti di interesse personale, 
di attualità e di lavoro; è stata proposta periodicamente la lettura di semplici testi scritti che li stimolasse 
ad esprimere opinioni  ed esperienze (inclusa quella di stage). I ragazzi sono stati incoraggiati a fare un 
discorso breve e chiaro su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario; a rispondere per iscritto a 
domande e comunicare informazioni su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario; produrre e 
presentare semplici sintesi su argomenti del proprio settore di indirizzo.  
Gli obiettivi di cui sopra, sono stati raggiunti da un gruppo con risultati soddisfacenti, esiti non 
completamente sufficienti  sono stati ottenuti invece dalla restante parte. Quest’ultima si distingue in due 
gruppi: da una parte ci sono studenti con gravi carenze; dall’altra studenti che, pur non avendo gravi 
lacune, non hanno mostrato alcun impegno ,soprattutto nel lavoro domestico, spesso  con lacune nella 
preparazione orale. Il livello raggiunto da gran parte della classe è un B1. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Agli alunni è stato richiesto di lavorare fondamentalmente sulla microlingua del settore socio sanitario ed 
in particolare sui moduli 3 (relativo agli anziani) e 7 (relativo alle professioni socio sanitarie) del testo A 
world of care: English for the social sector. 
I vari paragrafi sono stati letti, tradotti e sintetizzati cercando di fare riferimento, quando possibile, 
all’esperienza personale. 
Ai ragazzi non è stato richiesto di fare i vari esercizi connessi alle letture. 
I paragrafi trattati sono stati i seguenti: 
 
Module 3: The Elderly 

1) The last stage of life 
2) A better life for older People 
3) Physical Changes 
4) Mental Decline 
5) Quality of life in old age 
6) A new place to live: nursing homes 

 
Module 7: Professionals of the Social Sector 

1) Working in the social sector 
2) Social sector 
5) Carers for the elderly 
6) Domiciliary assistants 
7) Team managers and supervisors 
8) Volunteers   

 
In accordo con il collega di Italiano abbiamo pensato di fare due brevi percorsi CLIL riguardanti la 
letteratura inglese per stimolare il confronto tra le culture dei due paesi. Oggetto di una lettura e 
traduzione per estrapolare i nuclei centrali sono stati: The Preface of The Picture of Dorian Gray (di Oscar 
Wilde) e Suicide in the trenches (di Siegfried Sasoon). 
Nel modulo Oscar Wilde “The preface of Dorian Gray”  i ragazzi sono stati impegnati, per circa 8 ore, ad 
individuare alcune caratteristiche del movimento estetico. Siamo partiti con un brainstorming per cercare 
di evincere le conoscenze degli alunni anche attraverso l'uso di parole chiave. Ai ragazzi è stato poi 
consegnato il testo in inglese ed in italiano in piccole stringhe che hanno poi ricostruito in piccoli gruppi. 
Con il testo completamente ricostruito ci si è focalizzati sul riconoscimento dei personaggi presenti 
(autore, critico, lettore), dopo di che si è sottolineata la presenza di termini connessi all'arte ed alla 
bellezza. 
Nel modulo Sigfried Sasson War poet (circa 5 ore) dopo la visione di un breve testo in lingua che 
sottolineava alcuni aspetti salienti dei poeti inglesi che hanno raccontato la prima guerra mondiale. 
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Il testo è stato fornito in fotocopia ed ai ragazzi è stata fatta ascoltare la lettura con audioregistrazione. Si 
è poi passati alla traduzione fornendo alcune vocaboli poco comprensibili e invitando i ragazzi a provare a 
dare una propria traduzione ed a cercare di estrapolare i concetti chiave. (I giovani in guerra, l'aspetto 
psicologico della vita in trincea). 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
All’inizio dell’anno scolastico si sono dedicate alcune ore allo studio di quelle strutture grammaticali che 
sarebbero tornate utili per trattare ed esporre correttamente gli argomenti di microlingua.  
Il più delle volte la lezione è stata dialogata, partendo spesso dalle conoscenze ed esperienze già 
acquisite in altri ambiti dagli studenti. Mi sono servita della LIM solo per proiettare e far proiettare agli 
studenti, schemi in power point o video. 
Per la verifica dei livelli di apprendimento è stata utilizzata l’interrogazione orale e le verifiche scritte della 
tipologia reading comprehension, nel primo quadrimestre è stata somministrata anche qualche verifica 
sulla conoscenza delle strutture grammaticali trattate. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state effettuate 3 verifiche scritte nel primo quadrimestre su strutture grammaticali affrontate e 3 
reading comprehension nel II quadrimestre. 
Nelle verifiche scritte si sono valutate in particolare: 

 L’adeguatezza dell’elaborato ai compiti proposti; 
 L’adeguatezza del contenuto e dell’espressione; 
 La correttezza lessicale e grammaticale; 
 La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 
 Il grado di completezza dello svolgimento. 

Si sono stabiliti di volta in volta i punteggi assegnati alle singole voci da valutare a seconda del tipo di 
compito e del suo livello di difficoltà. 
Per gli elaborati il livello di sufficienza generalmente corrispondeva al 60%  del punteggio. 
Le verifiche orali hanno avuto una cadenza programmata. Nelle verifiche orali si sono valutate in partico-
lare: 

 La capacità di pronunciare correttamente; 
 La capacità di comprendere e formulare domande; 
 La capacità di comprendere e formulare risposte; 
 La capacità di comprendere e usare un lessico coerente alla situazione e al registro; 
 La correttezza formale. 

Si intende che le capacità sopraccitate sono state commisurate al livello di lavoro effettivamente svolto in 
classe. Il voto orale nel secondo quadrimestre è stato fissato al termine di una esposizione di gruppo 
mentre nel primo quadrimestre è stato il risultato  della somma di piccole interrogazioni differenziate, ef-
fettuate anche in giorni diversi, o significativi interventi fatti in classe. Per raggiungere il livello di sufficien-
za lo studente doveva dimostrare di comprendere l’essenza dei messaggi che riceveva e di produrre 
messaggi chiaramente comprensibili dal punto di vista lessicale e formale che rispecchiassero lo studio 
dei contenuti richiesti. 
In entrambe le tipologie di verifica, oltre ai relativi aspetti specifici da valutare, è stato considerato il grado 
di impegno e di partecipazione degli alunni in classe 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Agli alunni non è stato richiesto di acquistare alcun testo ma è stato loro consegnato un opuscolo ad 
inizio anno contenente solo i capitoli sopra citati. 
Un film, schemi e mappe concettuali sono stati utilizzati per presentare i vari argomenti. 
Le lezioni sono state spesso dialogate e per le interrogazioni è stato richiesto ai ragazzi di lavorare anche 
in gruppo 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Fortuna Romano 
 
 

____________________________________ 
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Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TEDESCO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Competenze:La classe riesce a comprendere un testo orale o scritto di diverse tipologie, relativo ad 
argomenti generali e professionali sia globalmente sia nel dettaglio; riesce a riassumere, sia in forma 
orale che scritta, il contenuto dei testi trattati in classe; riesce ,in parte,  ad interagire in conversazioni di 
carattere generale e professionale e a produrre in maniera sufficientemente corretta e pertinente 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 
conoscenze 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 
personale ; funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse 
situazioni. 
In particolare gli argomenti grammaticali trattati sono stati: 

 Frasi secondarie temporali, causali, finali e concessive; 

 Il Perfekt dei verbi forti e deboli; 

 La costruzione della frase secondo le strutture TEKAMOLO e PERDA; 

 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 
progetti futuri. 
Modulo 2 Emotionen: Parlare di problemi e esprimere opinioni; 
Modul   3 Gesundheit: parlare del proprio stato di salute e del proprio stile di vita 
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 
argomenti trattati in classe; 

 Produzione scritta attraverso esercizi inerenti le strutture grammaticali trattate in classe ; stesura 
su traccia di testi trattati in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 6 verifiche scritte e quattro/cinque verifiche orali, 
inoltre 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. 
 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 15/64 

 

 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Principalmente è stato utilizzato il libro in adozione Infos 2, edizioni Lang. 
 
 
 
 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Anna Bernardo 
 
 

_____________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Risolvere equazioni e disequazioni di vario tipo, intere e fratte. 
Applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per individuare il dominio di una 
funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione per trarne informazioni, verificando la coerenza delle stesse: “lettura” 
di dominio, codominio, immagini e contro-immagini, punti di intersezione con gli assi cartesiani, intervalli 
di positività, limiti, equazione degli asintoti orizzontali e verticali. 
Applicare in modo coerente e corretto strumenti di tipo matematico per studiare una funzione razionale, 
intera o fratta, in particolare sapendo calcolare il dominio, i punti di intersezione con gli assi cartesiani, gli 
intervalli di positività, i limiti e gli asintoti orizzontali e verticali. 
Riuscire ad organizzare un piano di lavoro per tracciare il grafico probabile di una funzione razionale, 
intera o fratta, rappresentando i risultati ottenuti nel piano cartesiano e verificando la coerenza degli 
stessi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
 Ripasso sulle disequazioni intere e fratte, di primo grado (retta), di secondo grado (parabola) e di 

grado superiore al secondo; ripasso del metodo di sostituzione per i sistemi lineari. 
 Concetto e definizione di funzione: esempi e controesempi. 
 Funzioni e loro classificazione, immagini e contro-immagini, dominio e codominio. 
 Analisi del grafico di una funzione: osservando il grafico ricavare informazioni sulla funzione. 
 Costruzione del possibile grafico di una funzione partendo da alcune sue caratteristiche. 
 Calcolo del dominio di funzioni razionali ed irrazionali, intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali. 
 Studio di funzioni razionali intere e fratte: punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del 

segno. 
 Concetto intuitivo di limite finito o infinito di una funzione e sua interpretazione grafica. 
 Limiti all’infinito di funzioni razionali intere, richiami su retta e parabola e relativi grafici. 
 Concetto intuitivo di limite destro e di limite sinistro; riconoscimento grafico dei limiti. 
 Algebra dei limiti per funzioni razionali intere e fratte e risoluzione delle forme indeterminate    e 

/   
 Concetto di ordine di un infinito e suo utilizzo nei limiti e nella risoluzione delle forme indeterminate. 
 Concetto intuitivo di asintoto e calcolo degli asintoti orizzontali e verticali di funzioni razionali intere e 

fratte. 
 Studio di una funzione razionale intera o fratta attraverso il calcolo e la relativa rappresentazione 

grafica di: dominio, punti di intersezione con gli assi, studio del segno, limiti ed asintoti orizzontali e 
verticali. 

 Analisi del grafico di una funzione attraverso la determinazione di: dominio; codominio; punti di 
intersezione con gli assi cartesiani, intervalli di positività, limiti ed equazione degli asintoti orizzontali 
e verticali. 

 
 Percorso CLIL dal titolo “Cryptography and Enigma”, in codocenza con la prof.ssa Elisabetta 

Mattiacci, di cui si riporta una breve descrizione: 
 
Lingua straniera utilizzata: Inglese 
Durata: 12 ore 
Obiettivo di apprendimento 

 Conoscere alcuni sistemi crittografici antichi 
 Conoscere il ruolo nella storia della crittografia della macchina Enigma e di Alan 

Turing 
 Acquisire il lessico matematico inerente agli argomenti trattati 

Sintesi delle attività previste: 
 Fase 1: Introduzione alla crittografia dall'antichità fino alla Seconda Guerra Mondiale - 

3 ore 
 Fase 2: Visione film “The imitation game” (in lingua originale)  – 4 ore 
 Fase 3: elaborazione di un proprio crittosistema/resoconto/video – 4 ore 
 Fase 4: verifica finale - 1 ora 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezione frontale; lezione partecipata; esercizi individuali e/o a coppie, dal posto o alla lavagna. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione sono stati relativi alla capacità dello studente di individuare un modello ed una 
strategia risolutiva di un problema, alla conoscenza ed all’applicazione di regole e proprietà, alla capacità 
di calcolo, ed in misura minore all’utilizzo del linguaggio e della simbologia specifici della disciplina.  
La valutazione ha tenuto conto anche degli eventuali progressi compiuti dallo studente rispetto alla 
situazione di partenza, dell’impegno e della partecipazione dimostrati sia in classe che a casa, della 
puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne e della disponibilità a collaborare con il gruppo 
classe. È stata di tipo formativo alla fine di ogni unità didattica e di tipo sommativo alla fine di ogni 
quadrimestre. Per la definizione dettagliata dei criteri e degli elementi di valutazione, si rimanda alla 
griglia di valutazione del dipartimento. 
 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo: Sasso Leonardo – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book – 
Petrini. 
Schede e dispense predisposte dal docente: “Lo studio di funzione: impariamo a leggere un grafico”. 
Computer, LIM. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Enrico Trainotti 
 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: IGIENE ECULTURA MEDICO SANITARIA 
 

 
COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze dichiarate ad inizio di anno scolastico sono state acquisite in maniera soddisfacente da 
tutti gli studenti. 

 Migliorato il metodo di studio; 

 Lavorano in maniera autonoma; 

 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Indagini neonatali; Indice di Apgar; Cure neonatali: Asfissia neonatale, Malattie emorragiche del neonato, 
MEN. Screening Metabolici: Fibrosi cistica, Galattosemia, Fenilchetonuria. Patologie neonatali più fre-
quenti; Lussazione congenita dell’anca; Patologie infantili comuni: malattie esantematiche (Morbillo, Ro-
solia e Varicella), Parotite, Pertosse, difetti visivi, alterazioni posturali, disturbi gastroenterici. 
 
UDA 2: DISABILITA’ 
Una genitorialità “consapevole”; Nevrosi infantili: paure, ansie e fobie, enuresi e encopresi; Disturbi della 
comunicazione e dell’apprendimento; Malattie genetiche da aberrazioni cromosomiche (sindrome di 
Down) Mutazioni geniche, Disagio scolastico; Depressione; Autismo infantile; Definizione del diversamen-
te abile; Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie; Spina bifida. 
 
UDA 3: LA SENESCENZA 
Invecchiare nel XXI secolo; Teorie dell’invecchiamento; Fisiologia della senescenza; Malattie cardiova-
scolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aeree: BPCO, enfisema 
polmonare, e tumore polmonare; Patologie gastroenteriche: Cancro del colon e del retto, Calcolosi biliare 
e pancreatite; Patologie dell’apparato urinario; Sindrome neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo 
di Alzheimer; Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito; La R.O.T.. 
 
UDA 4: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 
La cassetta di pronto soccorso; Primo soccorso in caso di traumi; Come intervenire in caso emorragie, 
fratture, distorsioni, lussazioni, colpi di calore, intossicazioni, Avvelenamenti, ustioni; Lo stato di shock; 
Imparare a progettare interventi personalizzati; Come e dove aiutare un anziano fragile; Come favorire 
l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti in difficoltà. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono state 
momenti di riflessione per una crescita personale. Il processo di apprendimento degli studenti è stato 
sistematicamente osservato con continui confronti e discussioni sia singolarmente e sia in gruppo; si è 
cercato sempre di motivarli a stabilire la logica interna degli argomenti ed a collegare le varie tematiche 
trattate. Si è utilizzato sempre il metodo interattivo con continui scambi relazionali, a volte però per 
l’introduzione di alcune tematiche si è utilizzata la lezione frontale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri individuati dal dipartimento di discipline sanitarie: 
 

INDICATORI LIVELLI (lo studente/La studentessa…) Voto 

CONOSCENZA 

non conosce gli argomenti  
ha una conoscenza parziale degli argomenti  
ha una conoscenza mnemonica poco approfondita  
conosce i concetti base della disciplina  
conosce e padroneggia i concetti base della disciplina  
sa fare collegamenti e rielaborazioni personali  
sa fare analisi e sintesi  

4 
4/5 
5/6 
6 

6/7 
7/8 
9/10 

LINGUAGGIO non è in grado di utilizzare un linguaggio specifico  4/5 
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SPECIFICO è in grado di utilizzare termini scientifici parzialmente  
è in grado di utilizzare termini scientifici  
sa esprimersi con correttezza formale e lessicale 
sa esprimersi con precisione ed efficienza  

5/6 
6 

6/7 
>7 

AUTONOMIA 

esegue incarichi ed organizza il proprio lavoro in modo parziale  
esegue incarichi ed organizza il proprio lavoro solo se guidato  
esegue incarichi ed organizza il proprio lavoro   
esegue incarichi ed organizza il proprio lavoro personale  
esegue incarichi ed organizza il proprio lavoro in modo personale e 
creativo 

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 

SOLUZIONE DI 
SITUAZIONE 
PROBLEMATICHE 

non è in grado di risolvere situazioni problematiche  
è in grado di risolvere situazioni problematiche in casi molto semplici  
è in grado di risolvere situazioni problematiche in casi standard  
è in grado di impostare e risolvere situazioni problematiche  
è in grado di affrontare autonomamente, impostare e risolvere situazioni 
problematiche complesse 

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 

PROGRESSI DAL 
LIVELLO INZIALE 
AL LIVELLO 
FINALE 

ha compiuto solo alcuni progressi nel livello globale della maturazione  
ha compiuto adeguati progressi nel livello globale della maturazione  
ha compiuto sufficienti (buoni,  distinti, ottimi) progressi nel livello globale 
di maturazione  

4/5 
5/6 

 
da 6 a 10 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Igiene e cultura  medico sanitaria  Autore Antonella Bedendo - Casa editrice Poseidonia Scuola volume b.  
FOTOCOPIE Galattosemia, Fenilchetonuria, Fibrosi cistica  e R.O.T.. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Salvatore Zarbo 

 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Competenze 
Saper  facilitare la comunicazione e la relazione tra persone 
Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi produttivamente nei confronti dell’utenza 
Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediali 
Saper realizzare azioni in collaborazione con altre  figure professionali a sostegno e tutela della persona 
con disabilità 
Saper 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 d’intervento 
Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 
Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 
Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di lavoro 
Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

Modulo 1 
Modalità d’intervento degli operatori nell’ambito del disagio fisico e intellettivo: 
La scoperta della diversità 
I problemi sociali e sanitari del disagio fisico : ruolo e compiti delle famiglie 
Classificazione della disabilità motoria, disabilità motoria nell’adulto.  
Paralisi cerebrale infantile e problemi educativi 
Sindrome di Down 
Epilessia 
La disabilità sensoriale e le strategie didattiche 
I servizi per il disagio fisico e intellettuale 
ADHD- cause 
Comunicazione con i soggetti diversamente abili 
Disabilità intellettiva, caratteri generali e inserimento scolastico e lavorativo 
Cause  
 

Modulo2 
Modalità di intervento degli operatori nell’ambito del disagio psichico: 
Disagio psichico nella storia: il movimento dell’antipsichiatria 
La riforma psichiatrica 
I servizi sul territorio dopo la riforma psichiatrica 
Concetto di normalità psichica e di disabilità psichica 
Differenze tra nevrosi e psicosi 
Disturbi d’ansia, disturbo da attacco di panico, disturbo fobico, disturbo ossessivo- compulsivo 
Disturbi del tono dell’umore: la depressione, il disturbo bipolare 
La schizofrenia 
Come comportarsi con una persona psicotica 
Approccio moderno ai disturbi psicotici 
I servizi sul territorio 
 

Modulo 3 
Modalità di intervento degli operatori nell’ambito degli anziani: 
Cambiamenti fisici, psicologici e sociali  nell’età anziana 
Stereotipi e pregiudizi dell’età anziana 
Anziani e problemi assistenziali 
Le demenze nell’anziano: primarie e secondarie 
Sintomi delle demenze 
La terapia di stimolazione cognitiva CST e ROT 
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La depressione nell’anziano 
Il morbo di Parkinson e sintomatologia 
I bisogni psicologici del malato di Parkinson 
La relazione con l’ assistito 
I servizi per gli anziani 
 

Modulo 4 
Modalità di intervento degli operatori nell’ambito dei minori: 
La crisi d’identità e il disagio dei giovani 
Bullismo e cyberbullismo 
Maltrattamento e abuso nell’infanzia: maltrattamento fisico, psicologico , abuso sessuale e abuso 
emozionale. 
Forme di sfruttamento minorile 
Accattonaggio 
Servizio per i minori 
Il disturbo dello spettro  dell’autismo : caratteristiche, CAA, interventi terapeutici. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 
 

Lezioni frontali e interattive 
Lavori di gruppo 
Ricerche tematiche 
Discussioni e analisi di casi professionali 
Utilizzo e analisi di materiale prodotto dal docente 
Stage presso strutture socio-sanitarie ed assistenziali sul territorio 
Partecipazione a  conferenze. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono  state utilizzate le seguenti tipologie di prova di verifica: 
Prove scritte (legate allo studio in corso, e alle tracce delle prove dell’esame di stato degli anni scorsi) 
Interrogazioni orali 
La valutazione ha tenuto conto anche di alcuni elementi: 

- Puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 
- Impegno, applicazione e partecipazione 
- Disponibilità ad approfondimenti culturali 
- Disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
- Costanza nella frequenza 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
 

Libro di testo: Corso di psicologia generale e applicata vol. 1 e vol. 2- D’Isa Luigi/ Foschini Franca/ D’Isa 
Francesco - Hoepli 
Materiale prodotto o reperito dal docente 
Vari materiali su supporti informatici 
Sito internet 
Lavagna multimediale 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 

 
 Prof.ssa De Simone Rosaria 

 

 

_______________________________ 
 
 
 
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 

 riconoscere il ruolo del Garante della privacy 

 rispettare le regole di trattamento dei dati  
 

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 
commerciale.  

 
L’AZIENDA 

L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell’azienda; le creazioni intellettuali; la li-
bera 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 SOCIETÀ DI CAPITALI 

I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di persone; le società di 
persone; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  
 

MODULO 2 – LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 
 

LE SOCIETÀ COOPERATIVE  
Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la disciplina giuridica e i principi generali; la 
cooperativa a mutualità prevalente; i soci e la loro partecipazione; gli utili e i ristorni. 

 
LE COOPERATIVE SOCIALI  

Il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”; il ruo-
lo dei soci; affidamento dei servizi pubblici alle coop sociali; il fenomeno della cooperazione socia-
le in Italia. 

 
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. 
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LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 
Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale; la programmazione sociale; la gestione 
dei servizi socio-sanitari; 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 fondazioni, le ONLUS, le ONG, le cooperative sociali, le APS, le IPAB. 
 

MODULO 4 – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

PRINCIPI ETICI DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
Il lavoro sociale; etica e deontologia professionale; responsabilità degli operatori; formazione del-
le professioni sociali; figure professionali sociali di formazione regionale e universitaria; profes-
sioni sanitarie e socio-sanitarie; l’OSS. 
 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
Codice della privacy; il diritto alla protezione dei dati personali; il trattamento dei dati; il ruolo del 
Garante e la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali; diritto di accesso e riserva-
tezza. 
 

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, 6 in un anno, di cui quattro scritte e due orali; 
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 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
 

Il docente 
 

Prof. Giancarlo Caroli 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
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 
 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 
 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; 
 Acquisire consapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare 

attenzione all’ambiente ed al territorio. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  TRATTATI 
 

Il LAVORO (dipendente e autonomo) 
Le Competenze Professionali di un Tecnico dei servizi socio-sanitari 
Le Competenze Trasversali  
Il Conto Corrente Bancario 
L’importanza del Marketing, della comunicazione e dell’organizzazione in ambito Sociale 
Analisi dei Bisogni in ambito Sociale 
Volantino promozionale e Brochure  
Power Point e Publisher 
Conto Economico (UTILE O PERDITA)e Stato Patrimoniale(PATRIMONIO NETTO O DEFICIT) 
Formulazione di un semplice Bilancio, partendo dalla costituzione di una Cooperativa 
Costi annuali e costi pluriennali da ammortizzare 
Elementi aggiuntivi e sottrattivi della retribuzione 
INPS, INAIL, IRPEF, TFR e costo del lavoro 
Selezione, assunzione e licenziamento di un dipendente 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 
 

Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Lavori di gruppo 
Convegnistica 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Conoscenza degli argomenti, 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Usare un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 
 

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

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

prof. Francesco Stabili 
 
 

____________________________________ 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti, anche se a livello diversificato, hanno conseguito le seguenti competenze: 

 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 

 Rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 

 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 sulla sicurezza. 

 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Mega Annalisa 
 
 

____________________________________ 
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Rovereto, 17 maggio 2019 
SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
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 
come costume di vita, e di promozione dell’attività in ambito sociale. 
 
Abilità raggiunte: 
osservare e individuare gli errori praticati, con conseguente capacità di correzione 
Svolgere in modo abbastanza preciso le attività motorie compiendo gesti più o meno complessi in diverse 
situazioni sportive e/o riguardanti l’attività generale di movimento. ( potenziamento fisiologico, circuiti 
percorsi ….) 
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.  
Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni vitali, tonificazione muscolare aumento della 
mobilità articolare 
Capacità condizionali e coordinative: conoscenza teorico-pratica della resistenza, della forza, del ritmo, 
dell’equilibrio dello spazio e del tempo con alcuni esempi di esercitazioni per il loro addestramento. 
Conoscenza di alcuni giochi sportivi: pallavolo, basket, badminton tennis acquisite soprattutto con 
esercitazioni a carattere tecnico-generale, atletica leggera. 
Conoscenza del valore della pratica sportiva e dell’attività fisica come mezzo per una sana e corretta 
abitudine di vita trasferibile anche nel tempo libero e nell’attività turistico/ ambientale / sociale 
Educazione alimentare. I principi nutritivi, l’alimentazione corretta e i disturbi alimentari. 
 
Conoscenza del linguaggio specifico  
 
Conoscenza dei concetti di base e delle principali manovre di primo soccorso.  
Primo soccorso: conoscenza teorica ed operativa delle principali manovre del primo soccorso a carico 
degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, locomotore, nervoso quali il massaggio cardiaco, la 
respirazione artificiale, l’intervento in caso di emorragia, frattura, segnalazione di incidente, norme 
comportamentali, acquisite tramite un corso di primo soccorso 
Conoscenza degli apparati corporei: brevi cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano legati all’aspetto 
della conoscenza di se e di come l’attività motoria sia fondamentale per la nostra salute.  
Conoscenza e prevenzione degli Alimenti per una sana e corretta alimentazione. 
Conoscenza e prevenzione dei comportamenti a rischio con incontri di benessere e salute con alcune 
associazioni come  A.V.I.S. 
Conoscenza sugli sport dei diversamente abili. 
 
Contenuti 
  
Potenziamento fisiologico: 
• Consolidamento e personalizzazione dell’abitudine al riscaldamento prima di un impegno motorio  
• Ginnastica di allungamento statica (stretching), dinamica e di mobilità articolare all’inizio di ogni 
lezione come abitudine per un corretto approccio ad un impegno sportivo 
• Consolidamento e potenziamento dell’abitudine al lavoro muscolare per il tronco (addominali,    
dorsali, lombari) 
• Capacità coordinative 
• Esercizi propedeutici al miglioramento delle abilità motorie di base a corpo libero o con l’uso di 
piccoli e grandi attrezzi (velocità, destrezza, equilibrio, ritmo) 
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• Camminata veloce; Nordic Walking 
• Ginnastica posturale 
Giochi sportivi: 
• Badminton: battuta lunga e corta, clear, smash, tattica del singolo e del doppio 
• Pallavolo: battuta, ricezione, battuta - ricezione, schiacciata, muro, costruzione gioco, es. di 
difesa e attacco; Partite con classi dell’Istituto 
• Pallacanestro: tiro piazzato, in sospensione e in corsa. 
• Tennis tavolo. 
Atletica 
• Approfondimento e consolidamento degli schemi motori e della ritmica nell’Atletica leggera: 
esercitazioni di corsa veloce con partenza dai blocchi, corsa di resistenza, salto in alto 
Ginnastica artistica ed attrezzistica 
• Pattinaggio su ghiaccio, Rafting sul Noce. 
             La giornata mondiale dell’alimentazione. 
 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezione teorica per le nozioni di primo soccorso con spiegazioni e slide riassuntive. 
Lezione di gruppo con attività pratica in palestra 
Incontri con esperti,  con attività esperienziali in situazione 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione sono state utilizzate prove pratiche, verificando i miglioramenti ottenuti nell’ambito 
motorio durante l’anno scolastico, continua ed attenta osservazione degli alunni, domande teoriche 
durante le varie attività  ricavate comunque molto spesso dall’attività pratica, lavori di sintesi individuali e 
l’utilizzo della terminologia specifica. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Fotocopie, materiali ricavati da internet, slide e fascicolo predisposto dagli operatori del 118, immagini 
che rappresentano le varie tipologie di attività presentate dal docente. 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Maria Antonietta Sicurella 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 17 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA I.R.C.:  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Gli studenti sanno individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 
dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la 
riflessione culturale; 

 sanno riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di 
altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche; 

 sanno riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 
elementi essenziali di altri testi sacri; 

 sanno identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano e, alla 
luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 La Chiesa e i totalitarismi del Novecento. L’antisemitismo, storia di una persecuzione: 
l’antisemitismo, problema tristemente attuale; principali accuse contro gli ebrei nella storia e loro 
infondatezza; la vicenda del Simonino; sintesi storica del rapporto tra istituzioni cristiane ed ebraiche, 
con particolare attenzione alla Shoà e al papato di Pio XII; le origini ebraiche del cristianesimo.  

 L’etica delle relazioni. Il rapporto con l’altro: l’alterità come valore; la coppia e la famiglia 
nell’insegnamento della Chiesa e nella Bibbia. 

 La Chiesa e il mondo contemporaneo: il Concilio Vaticano II. Chiesa e modernità. La libertà 
religiosa. Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli, con particolare riferimento 
ai rapporti con l’Islam. 

 Etica ambientale e la custodia del creato: l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche. 

 L’Apocalisse e il suo linguaggio simbolico. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezione frontale. Confronto guidato. Ausilio di strumenti multimediali (audiovisivi, internet, ecc.). Lavoro 
cooperativo di gruppo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la verifica e la valutazione si è fatto riferimento a brevi interrogazioni orali, agli interventi nel corso 
della lezione, alle relazioni finali dei lavori di gruppo e a strategie di autovalutazione. 
La valutazione tiene conto dei contenuti appresi dall'alunno, considera l'interesse manifestato dallo 
studente per i temi trattati, l'attenzione alle lezioni e l'impegno dimostrato nel lavoro in classe. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Schede didattiche fornite dall’insegnante. Bibbia e Documenti del Magistero. 

 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
Prof.ssa Cristina Chistè 

 
 
 

____________________________________ 

 
 
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 defi-
niti 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, 
tenuto 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 con-
siglio 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 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 

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

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 coeren-
te, anche con qualche apporto personale, i con-
tenuti 

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 il morbo di Parkinson e gli interventi assistenziali relativi. 

2. Le Paralisi Cerebrali Infantili: cause, sintomi e servizi sul territorio. 
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3. Descrivi, a livello psicologico, i bisogni del malato di Parkinson. 

____________________________  

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. 

 
 

3.3 Simulazione colloquio (indicazioni e materiali) 
 
Visti i tempi a disposizione, piuttosto ristretti, la simulazione del colloquio resta a discrezione di ogni 
singolo docente, che dovrà, comunque, attribuire al ripasso della propria disciplina una valenza più 
multidisciplinare possibile. 


