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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 GELMI GIORDANO 

Storia GELMI GIORDANO 

Lingua Inglese LACAVA CARMELA 

Seconda lingua straniera – Francese MODENA LAURA 

Matematica TOTO MADDALENA 

Igiene e cultura medico sanitaria PUGLISI ALCIDE (suppl. MARIA TERESA TUCCI) 

Psicologia generale ed applicata ANNA MARIA ECCLI 

Diritto e legislazione socio-sanitaria OLIVIERO MARIA PIA 

Tecnica Amministrativa FACCHINELLI DANIELA 

Metodologie Operative COMPER SUSHILA 

Scienze motorie e sportive PILLE’ FRANCHINA 

Religione Cattolica MEMEO MICHELE 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e 
l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi.  

 Leggere e comprendere testi di diversa natura, scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone 
le implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale e il 
contesto storico e culturale in cui i testi sono stati prodotti.  

 Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), 
con particolare attenzione alla scrittura documentata. 

 Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, con attenzione particolare 
ad autori e opere, o loro parti significative, della tradizione letteraria italiana ed eventualmente 
straniera (in traduzione) organizzate in base alle scelte del docente. 

 Comprendere e analizzare gli autori e le opere più significative e innovative del tardo Ottocento e 
del Novecento. 

 Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali (artistici, scientifici, tecnologici).  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 Il Naturalismo e il Verismo, caratteri generali. 

 Verga: vita, opere, poetica; i caratteri dell'opera verista 

 "I Malavoglia", lettura del primo capitolo. Temi e caratteristiche del romanzo 

 Lettura delle novelle "La roba" e “La lupa” 

 Decadentismo e Simbolismo, caratteri generali. 

 Baudelaire, il poeta nell'età del Decadentismo, ruolo sociale e disagio: "Corrispondenze", "L'alba-
tro", “Spleen”; da I piccoli poemi in prosa: Inebriatevi. 

 Caratteri del simbolismo europeo: panismo, estetismo, superomismo, irrazionalità e inconscio. 

 L'estetismo, caratteri generali: un esempio, Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray”. 

 D'Annunzio: vita, opere, poetica. Il superomismo. L'estetismo e il panismo nella lirica dell'autore.  

 Letture da Alcyone: “Stabat nuda aestas”, “La tenzone”, "La pioggia nel pineto". 

 Giovanni Pascoli,  vita, opere, poetica. 

 "Novembre", “Lavandare”, "X Agosto", "L'assiuolo", Il lampo; simbolismo, aspetti formali, fono-
simbolismo nella lirica dell'autore. 

 Ungaretti: vita, opere, poetica. Ungaretti e la Grande Guerra 

 "Il porto sepolto", "Veglia", “I fiumi”, “Fratelli”, S. Martino del Carso, Mattina 

 Montale: vita e opere. “Valmorbia”, “Meriggiare pallido e assorto”, Spesso il male di vivere 

 Svevo: vita e opere; i rapporti con la cultura internazionale; Svevo e la psicoanalisi. 

 "La coscienza di Zeno", presentazione del romanzo e momenti salienti della vicenda; Zeno e la 
nevrosi. I personaggi e le loro caratteristiche. L'inetto, la malattia, la critica alla società borghese. 

 Lettura di brani del capitolo “Il fumo”; lettura da "Storia del mio matrimonio"; lettura da “Psicoana-
lisi”: Zeno, la guerra e il pessimismo sul destino dell'umanità. 

 Pirandello: vita, opere, poetica. L’umorismo, la pazzia, la frammentazione dell'io, il sistema delle 
maschere e la trappola sociale. 

 Lettura e analisi delle novelle Il treno ha fischiato, La giara, Il corvo di Mizzaro. 

 "Il fu Mattia Pascal", presentazione generale e sintesi del romanzo. 

 Il teatro di Pirandello, caratteristiche distintive. Letture di scene dall'atto III e commento video di 
“Enrico IV”, la maschera della pazzia; “Così è se vi pare” e la ricerca della verità (visione e com-
mento video). 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie adottate sono state diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di 
studio e delle esigenze degli allievi. Le lezioni sono state in buona parte frontali ma si è cercato di favorire 
un apprendimento consapevole che stimolasse gli studenti a partecipare attivamente, proponendo colle-
gamenti con l’attualità e l’esperienza personale. Talvolta si è ricorso alla lezione partecipata la rielabora-
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zione mappe concettuali e schemi di lavoro. Si è dato spesso spazio agli interventi degli studenti, al con-
fronto e alla discussione.  
Le opere letterarie generalmente sono stati affrontate e analizzate utilizzando il testo in adozione. 
Occasionalmente si è fatto uso della lavagna multimediale con presentazioni in PPT e del supporto video 
per presentare brani di testi letterari o rappresentazioni teatrali.  
Gli argomenti di Letteratura sono stati trattati talvolta partendo da mappe e schemi realizzati dal docente 
e da materiali forniti alla classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La verifica e la valutazione si sono svolte in itinere sulla base dell’impegno dimostrato, della partecipazio-
ne al dialogo educativo, degli interventi e dello svolgimento delle consegne. Per le valutazioni specifiche 
ci si è avvalsi di compiti scritti di italiano, con particolare attenzione alle tipologie di scrittura previste dal 
nuovo esame di stato, schede comprensione del testo, prove scritte di letteratura con risposte aperte e/o 
chiuse, interrogazioni. 
I criteri di valutazione generali adottati sono stati i seguenti: correttezza formale; correttezza espositiva e 
coerenza; uso di un linguaggio appropriato; conoscenza di contenuti; capacità di analizzare testi; capacità 
di sintesi. Per i criteri specifici relativi alle singole tipologie di prova si è tenuto conto delle indicazioni e 
degli indicatori forniti dal ministero, con i quali si è predisposta un'opportuna griglia di valutazione. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Baldi – Giusso, L’attualità della letteratura, vol. 3 
Schede e testi relativi a opere di D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Montale. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Giordano Gelmi  
 
 

____________________________________ 
 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei 
processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla 
base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali.  

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 

 Comprendere le relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni economiche, sociali, 
politiche e tecnologiche. 

 Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi trattati.  

 Esporre i temi trattati usando un lessico disciplinare adeguato.  

 Cogliere legami fra fenomeni di epoche diverse 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

L'età giolittiana 
- Le condizioni economiche e sociali dell'Italia all'inizio del '900. 
- Giolitti e le riforme: suffragio universale maschile, riforma legge elettorale; 

il patto Gentiloni 
- La guerra di Libia 

 
La prima guerra mondiale 

- Le origini del conflitto: motivazioni politiche, economiche e rivalità 
storiche 

- Il sistema delle alleanze 
- L’attentato di Sarajevo 
- L’euforia collettiva dell’agosto 1914 
- L’invasione del Belgio e la corsa a Parigi. La fine della guerra di 

movimento 
- Guerra di logoramento e guerra totale; le nuove armi e la violenza del 

conflitto 
- La guerra di trincea; caratteristiche, condizioni dei soldati e problemi 
- Le battaglie di Verdun e della Somme 
- L'intervento degli Stati Uniti 
- Significato storico dell’intervento americano 
- La fine del conflitto 
- I trattati di Versailles. Umiliazione della Germania e delusione dell'Italia 

 
L’Italia e la Grande Guerra 

- Il patto di Londra e l’Italia in guerra 
- Panoramica sugli eventi principali 
- La vittoria mutilata 

 
La Rivoluzione Russa 

- La crisi del sistema 
- Definizione di soviet; il loro ruolo 
- Menscevichi e bolscevichi 
- Lenin e le tesi di aprile; caratteristiche dello stato comunista 
- Stato e rivoluzione. La dittatura del partito bolscevico 
- I motivi dell'affermazione e diffusione del Comunismo 

 
 
Il fascismo 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

- Le delusioni della vittoria 
- D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 
- La situazione economica e sociale nel primo dopoguerra; le classi sociali 

di fronte ai fasci e al fascismo, adesione e consenso. Biennio rosso e 
biennio nero 
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L'Italia fascista 

- Lo squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione 
- La nascita del Partito Nazionale Fascista 
- La marcia su Roma 
- Il delitto Matteotti; il discorso del 3 gennaio 1925 
- La distruzione dello Stato liberale; le leggi fascistissime (materiale fornito 

dall'insegnante); la censura, il confino, il fascismo e la scuola. 
- L’uomo nuovo fascista e il razzismo fascista: razzismo biologico o 

culturale? 
- Le leggi razziali e la discriminazione di ebrei e neri 
- La guerra d'Etiopia e le sue conseguenze per l'Italia 

 
Il nazionalsocialismo in Germania 

- Il trattato di Versailles 
- L'ascesa di Hitler  
- Il Partito nazionalsocialista e i successi elettorali dopo la crisi del '29. Le 

ragioni del successo nazista 
- La presa del potere 
- La politica estera tedesca negli anni 1935-1939, violazioni e annessioni. Il 

patto di Monaco 
- Il patto di non aggressione russo-tedesco 

 
La seconda guerra mondiale 

- L'invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 
- La guerra lampo, che cos'è e come si attua. 
- La guerra in Occidente nel 1940 e la caduta della Francia 
- I discorsi dei leader: Mussolini e Churchill. 
- L’invasione dell’URSS tra successi e limiti sul fronte orientale 
- Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. L’entrata in guerra di 

Giappone e Stati Uniti 
- El Alamein e Stalingrado 
- Le conferenze di Teheran e di Casablanca 
- Estate 1944: sbarco in Normandia 
- La fine della guerra. La bomba atomica 

 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 

- L'intervento. La dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 
- La Guerra in Africa e in Russia 
- La caduta del fascismo 
- L’armistizio e l’8 settembre 
- Il movimento di Resistenza 

 
L’Italia repubblicana 

- La nascita della repubblica 
- Il referendum e il voto alle donne 

 
La guerra fredda 

- Sintesi dei principali eventi tra il 1945 e il 1989 
 

World War I 

 World War I: key events: reading comprehension. 

 Video: One word to describe WW1; listening 

 Life in trenches: reading and video; exercises, reading comprehension. 

 War poets: Rupert Brooke, The soldier; Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches, Wilfred Ow-
en, Dulce et decorum est; reading comprehension and exercises. 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Sono state adottate metodologie diversificate a seconda della risposta della classe, degli argomenti di 
studio e delle esigenze degli allievi. Si è cercato di favorire un apprendimento consapevole che mettesse 
in evidenza i rapporti di causa effetto e le interconnessioni dei fatti storici, non tralasciando ove possibile 
di stimolare gli studenti a partecipare attivamente proponendo collegamenti con l’attualità. 
Si è sostanzialmente seguito il testo in adozione, pertanto nel programma svolto sono indicati i capitoli e i 
titoli dei paragrafi. Riguardo alcune tematiche si sono forniti agli studenti materiali sotto forma di file PPT 
con immagini, testi e approfondimenti come ad esempio il Fascismo e la trasformazione dello Stato da 
liberale a totalitario e la Seconda Guerra Mondiale nei suoi aspetti militari e strategici. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno state programmate verifiche orali e scritte. 
I criteri di valutazione seguiti sono: 

- correttezza espositiva; 
- uso di un linguaggio appropriato; 
- conoscenza dei contenuti; 
- capacità di analizzare testi e documenti storici; 
- capacità di sintesi. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, vol. 3, SEI 
Materiale fornito dalla docente 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Giordano Gelmi  
 
 

____________________________________ 
 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
L’ obiettivo, nel corso del triennio ma più specificamente nel corso di quest’ultimo anno, è stato quello di 
portare gli studenti a utilizzare la lingua straniera per interagire -oralmente e per iscritto- in diversi ambiti e 
contesti professionali con un livello di competenza pari ad un B1/B2; a utilizzare il lessico specifico del 
settore socio-sanitario sia oralmente che per iscritto; a riconoscere ed effettuare collegamenti con altre 
discipline dell’indirizzo.  
Le attività di livello B2 sono risultate piuttosto difficili per la classe, fatta eccezione per una studentessa. 
Una piccola parte della classe ha raggiunto un livello alle soglie del B1, il resto è rimasto al di sotto di tale 
soglia, a causa anche dello scarso e discontinuo impegno mostrato nel lavoro a casa.  
Si sono create durante l’anno situazioni di interazione in conversazioni su argomenti di interesse 
personale, di attualità e di esperienze lavorative; è stata proposta talvolta la produzione di semplici testi 
scritti per esprimere opinioni e descrivere esperienze (inclusa quella di stage); si è posto l’accento, nel 
corso dell’anno, sull’abilità orale, stimolando gli studenti a fare un discorso breve e chiaro su argomenti 
trattati dell’ambito socio-sanitario. Circa metà della classe non è riuscita a superare il blocco psicologico 
di fronte alla produzione orale in lingua, ritenendosi spesso non in grado, soprattutto di fronte ad 
argomenti un po’ complessi come quelli di microlingua. Positiva è stata invece la loro partecipazione e 
impegno in occasione di lavori di gruppo, dove hanno mostrato capacità di organizzazione e 
collaborazione. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1 : THE ELDERLY 

 What is ageing and what age a person is considered old 

 Loneliness and loss  

 A new idea of old age 

 A better life for older people  

 Mental decline  

 What is Alzheimer?  ( symptoms , causes, possible treatment)  

 Dementia    

 Difference between mental decline and dementia 

 What is Parkinson?  (symptoms , causes, possible treatment)  

 Why older people volunteer  

 Nursing homes + fotocopie dell’insegnante   
 

MODULO 2 : PROFESSIONALS OF THE SOCIAL SECTOR 

 Working in the social sector  

 Careers for the elderly    : social care worker – domiciliary assistant        

 who are their clients?  

 Where can they work? 

 Their tasks  

 The qualities they should have 

 Social work supervisor or team manager (What is his role? – Main tasks – What qualifications do 
they need?- Personal skills)  

 
TRAINING EXPERIENCE (RELAZIONE DI STAGE) –  

 How to write your internship report  
 
MODULO 3:  
 
OSCAR WILDE :  

 Biographical hints (photocopy) 

 Lettura integrale in italiano/inglese del romanzo “The Picture of Dorian Gray”  ( assegnata a 
casa) 

 Plot / main characters’ analysis (notes) 

 Main themes (The purpose of Art – The supremacy of youth and beauty – The negative 
consequences of influence) 
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 The Dandy (notes) 

 Aestheticism (notes) 
 

TED TALKS 
Durante l’anno è stata proposta agli studenti la visione di un video tratto da TED TALKS sull’argomento 
trattato da Al Gore “The case for optimism on climate change”.  
A tale visione è stato abbinato un lavoro di gruppo sulla comprensione del video e 
 l’attività di speaking sul tema “climate change” con relativi vocaboli : 

1)  Oral summing up of Al Gore’s answer to the question you worked on . 
2) Oral report of your own answers to the three questions 

 Do we have to change? 

 Can we change?  

 Will we change? 

3) What do you personally do to help the environment? 
 

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.  
Poche volte, e soprattutto verso la fine dell’anno, si è abbinata la spiegazione alla visione di spezzoni di 
film sulle tematiche trattate in microlingua. Il più delle volte la lezione è stata dialogata, partendo spesso 
dalle conoscenze ed esperienze già acquisite in altri ambiti dagli studenti. Di tanto in tanto gli studenti 
hanno lavorato in gruppo prendendo in esame i testi di microlingua e sintetizzandoli in power point che 
hanno poi presentato alla classe.  
Mi sono servita della LIM solo per proiettare schemi in power point o video. 
Per la verifica dei livelli di apprendimento è stata utilizzata l’interrogazione orale e le verifiche scritte sono 
state della tipologia di quelle delle certificazioni linguistiche, nel primo quadrimestre è stata somministrata 
anche una verifica sulla conoscenza delle strutture grammaticali trattate. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nelle verifiche scritte (2 a quadrimestre) 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 (2 nel 1 quadrimestre e 3 nel secondo) hanno avuto una cadenza programmata. 
Nelle verifiche orali si sono valutate in particolare: 

 
 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 capacità di leggere/ sintetizzare un testo scritto; 
 La correttezza formale e grammaticale. 

Si intende che le capacità sopraccitate sono state commisurate al livello di lavoro effettivamente svolto in 
classe. Il voto quasi sempre è stato fissato al termine di una interrogazione singola piuttosto ampia. Per 
raggiungere il livello di sufficienza 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. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Fascicolo di fotocopie con brani tratti da A WORLD OF CARE  - I. Piccioli  -  editrice San Marco 
GRAMMAR FILES 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
Presentazioni in power point 
Videos            
Siti internet : www.englishaula.com 
 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Carmela Lacava 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti hanno affrontato lo studio degli aspetti culturali della Francia inerenti all’ambito socio sanitario 
ed umanitario attraverso la lettura e l’analisi di testi scelti tra quelli proposti dal libro del docente, articoli di 
giornale e siti internet. Sono state attivate strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativa-
mente complessi, scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti socio culturali, di attualità e di ambito 
di studio o di lavoro.  

Le abilità sviluppate sono quelle relative a saper esprimere e argomentare le proprie opinioni su temi ge-
nerali, di studio o di lavoro, utilizzare strategie nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti perso-
nali, di studio e di lavoro. Gli studenti hanno prodotto, in forma orale e scritta, delle relazioni riguardanti 
esperienze ed inerenti a situazioni del settore socio-sanitario. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Imparare a comunicare 
Funzioni linguistiche: raccontare un evento passato, un’esperienza personale; dare spiegazioni, argo-
mentare, esprimere opinioni; saper redigere una relazione su un’attività svolta (pag. 121). Saper analizza-
re dei testi di vario tipo ed essere in grado di sintetizzare. Ordinare al ristorante e ricevere ordinazioni,  
sostenere delle telefonate per prenotare un tavolo, piatti tipici francesi (pag.120-123). Esprimere dei sen-
timenti, il buono e il cattivo umore, l’inquietudine, la sorpresa e rassicurare qualcuno ( pag.135-136). 
Espressioni per esternare stati d’animo e sentimenti (pag. 138).  
Unità 8-9-10 del libro di testo “1,2,3 Action” con aggiunta di presentazioni power point di supporto fornite 
dall’insegnante. 
Strutture grammaticali: ripasso dei verbi al participio passato, passato prossimo, la scelta dell’ausiliare e 
l’accordo del participio passato con il verbo essere e avere (pag.126-128); tempi imperfetto e trapassato 
prossimo (pag. 140-143); i pronomi relativi qui, que /qu’ (pag.128).  
Unità 8-9-10 del libro di testo “1,2,3 Action” con aggiunta di presentazioni power point di supporto fornite 
dall’insegnante. 
 
Civiltà e cultura francese 
Alcune organizzazioni umanitarie francofone (Médecins sans frontières e Action contre la faim). (siti in-
ternet) 
 
Argomenti socio-sanitari 

 La vecchiaia e i problemi correlati. 

 Le malattie: Parkinson, Alzheimer e malattie cardiovascolari. 

 Strutture d’accoglienza per le persone anziane. 

 Le professioni sociali. 

 Curriculum vitae e lettera di motivazione. 

(fascicolo relativo alla microlingua fornito ad ogni studente) 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Tutte le strategie e le metodologie adottate sono indirizzate all’acquisizione di competenze linguistiche 
comunicative potenziando soprattutto le abilità di ricezione/comprensione e produzione orale, attorno a 
nuclei tematici relativi alla vita quotidiana. Le conoscenze grammaticali e lessicali, così come per i “saper 
fare” sono quelli enunciati nel quadro comune di referenza, corrispondenti al livello A2/B1. 
L’apprendimento è “attivo”: si chiede agli alunni di aver un approccio induttivo, di osservare e di scoprire 
personalmente la particolarità di una regola grammaticale e/o di una funzione linguistica, con l’aiuto 
dell’insegnante che lo guida in questa scoperta.  
Per i moduli specifici riguardanti la cultura francese e l’ambito socio-sanitario, le attività sono indirizzate al 
far conoscere agli studenti alcuni aspetti culturali e socio-sanitari caratterizzanti la Francia attraverso la 
presentazione, l’analisi di testi e la comprensione degli stessi. Altresì viene presentato e analizzato il pe-
riodo della vecchiaia con alcune patologie caratterizzanti. 
Gli alunni devono essere sempre consapevoli delle fasi del loro processo di apprendimento, nella pro-
spettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio del proprio operato. Ciò avviene attra-
verso le seguenti attività: 
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 Ascolto 

 Lettura 

 Produzione orale e scritta  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Dibattito in classe 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali in classe (esercizi guidati, esercizi creativi) 

 Analisi di documenti di vario tipo 

 Ampliamento del lessico 

 Utilizzo di lessico del settore socio-sanitario 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Viene valutato il grado di conoscenza relativa a: 
per le prove orali: 

 produzione orale 

 accuratezza fonetica  

 correttezza grammaticale e sintattica 

 proprietà lessicale 

 coerenza nell’ordine della strutturazione del periodo 

 conoscenza dei contenuti specifici 
 

per le prove scritte: 

 competenza lessicale 

 correttezza ortografica 

 competenza di comprensione 

 capacità espositiva 

 conoscenza dei contenuti specifici 
 
La valutazione finale terrà conto anche dei seguenti aspetti: 

 puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

 impegno, applicazione e partecipazione 

 livello di partecipazione e di interesse dimostrati in classe 

 metodo e capacità di organizzare autonomamente lo studio 

 costanza nella frequenza 

 disponibilità ad approfondimenti personali 

 disponibilità a collaborare con il gruppo classe 

 correttezza dell’atteggiamento nei confronti dei compagni, docenti e personale della scuola  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo in uso: Action 1,2,3 (vol.1, ed. Capitello) 
- Presentazioni Power Point fornite dall’insegnante 
- Siti Internet 
- Fotocopie di argomenti socio-sanitari tratte dai testi della docente « Enfants, Ados, Adultes devenir pro-
fessionnels du secteur » e « Esprit social ». 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Laura Modena 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli studenti, a diverso livello, dato il grafico di una funzione sanno determinare: 
dominio, codominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione e valore dei limiti. 
Data l’equazione di una funzione razionale intera o fratta sanno  determinare: 
dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, asintoti, i punti di discontinuità, 
grafico probabile. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Ripasso  
Equazioni binomie e trinomie, Ruffini, disequazioni algebriche. 
 
Funzioni reali di una variabile reale 

- definizioni, 
- classificazione delle funzioni,  
- dominio di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte, 
- intersezioni di una funzione razionale con gli assi cartesiani,  
- studio del segno di una funzione, 
- analisi e lettura di grafici. 

 
Limiti delle funzioni di una variabile 

- approccio numerico, 
- approccio grafico, 
- aritmetica del simbolo infinito, 
- calcolo dei limiti,  
- le forme indeterminate: (+∞-∞;∞/∞; 0/0).  

 
Funzioni continue 

- definizione ed esempi,  
- classificazione dei tipi di discontinuità, 
- asintoti orizzontali, 
- asintoti  verticali,  
- asintoti obliqui, 
- grafico probabile di una funzione. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
I contenuti sono stati introdotti con un approccio intuitivo e non formale, utilizzando un linguaggio il 
più possibile semplice ed essenziale.  
Per l’insegnamento degli argomenti ho utilizzato diverse metodologie: lezioni frontali, per affrontare 
gli argomenti in modo più puntuale e rigoroso e lezioni interattive per coinvolgere gli alunni. 

Gli esercizi sono stati svolti a cura dell’insegnante e degli alunni alla lavagna. 

Le difficoltà degli esercizi sono state  proporzionate alle conoscenze della classe e sono stati di tipo  

applicativo sia per consolidare quanto appreso, sia per far acquisire sicurezza nel calcolo, per creare 

l’abitudine al controllo dei risultati. 

Spesso a più riprese si è ritornati sugli argomenti trattati per  approfondire a più livelli e da più punti di vi-

sta i concetti portanti della disciplina.  
Il libro di testo è stato utilizzato sia per la teoria e sia per gli esercizi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifiche scritte  
Gli esercizi sono sempre stati graduati in modo tale che gli studenti potessero raggiungere la suffi-
cienza avendo la padronanza dei concetti base. 
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Verifiche orali  
Sono state in numero molto inferiore alle scritte , mirate soprattutto a valutare la capacità degli stu-
denti di esprimersi con correttezza ed efficacia.  
È stata valutata anche la regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
SASSO LEONARDO – Nuova matematica a colori edizione gialla / leggera vol.4 + e-book - PETRINI 
Dispensa prodotta dall'insegnante per la lettura di grafici di funzioni. 
 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Maddalena Toto 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Sono state raggiunte competenze conoscenze e abilità oggi richieste al futuro tecnico dei servizi socio 
sanitari per l’assistenza di chi è in difficoltà e per una lettura dell’ambiente e della sua influenza sull’uomo. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1 
Indagini neonatali; 
Indice di Apgar; 
Cure neonatali, parametri di sviluppo, controlli da effettuare nella prima settimana, allattamento naturale, 
allattamento artificiale, divezzamento, MEN. 
Screening Metabolici: Fibrosi cistica, Galattosemia, Fenilchetunuria. 
Patologie neonatali più frequenti; Lussazione congenita dell’anca. 
Patologie infantili comuni: malattie esantematiche (morbillo, rosolia, varicella), parotite e pertosse. 
 
MODULO  2 
Una genitorialità “consapevole”; 
Nevrosi infantili: paure, ansie e fobie;  
Enuresi  encopresi. 
Disturbi della comunicazione e dell’apprendimento; Malattie genetiche da aberrazioni cromosomiche 
(sindrome di Down, sindrome di Edwards, sindrome di Klinefelter), Mutazioni geniche; 
Disagio scolastico; Depressione; Autismo; 
Definizione del diversamente abile; 
Ritardo mentale; PCI; Distrofia muscolare; Epilessie; Spina bifida.  
 
MODULO 3 
Invecchiare nel XXI secolo; 
Fisiologia della senescenza; 
Invecchiamento di organi e apparati: 
Malattie cardiovascolari; Cardiopatie ischemiche; Malattie cerebrovascolari; Infezioni delle vie aree: 
BPCO, enfisema polmonare, e tumore polmonare; Patologie gastroenteriche: Cancro del colon e del ret-
to, Calcolosi biliare e pancreatite; 
Patologie dell’apparato urinario; 
Sindrome neurodegenerative: Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer; Sindrome ipocinetica e piaghe da 
decubito, servizi assistenziali e assessment geriatrico. 
 
MODULO 4 
La cassetta di pronto soccorso; 
Cenni sul primo soccorso in caso di traumi; Come intervenire in caso emorragie, fratture, distorsioni, lus-
sazioni, colpi di calore, intossicazioni, avvelenamenti, ustioni; Lo stato di shock; (solo cenni in quanto ar-
gomenti trattati anche con la doc di scienze motorie). 
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 

 
Per la trattazione dei singoli temi, si è fatto ricorso prevalentemente all’utilizzo del libro di testo e alle risul-
tanze degli approcci diretti con la realtà. Inoltre sono state messe in atto strategie operative quali: sussidi 
informatici, testi di supporto video didattici, mappe concettuali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Prove scritte ed orali, dibattiti in classe, relazioni scritte individuali e di gruppo, riflessioni collettive. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
A.BEDENDO (Poseidonia scuola Vol.B)   IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA;  
dispense sull’ Organizzazione dei servizi socio sanitari. 
 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

______________________________________ 
 
 

______________________________________ 
 

La docente 
 

Prof.ssa Maria Teresa Tucci 
 
 

____________________________________ 
 
 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
- Possedere alcuni strumenti teorici di base, utili a capire le principali reazioni emozioni 

dell’Operatore di fronte alle problematiche degli utenti. 
- Essere consapevoli che lo strumento di lavoro è la comunicazione e che questa, per sua natura, 

esponendo a rischi interpretativi (bias) , implichi un lavoro profondo di consapevolezza di sé. 
- Superare il vecchio concetto di “intelligenza” considerando la profondità delle life skills indicate 

dall’OMS e approdando alla comprensione del concetto di “empowerment” 
- Cogliere, attraverso le diverse interpretazioni fornite da autori e scuole  del ‘900,  l’evoluzione 

analitica di temi quali la personalità, l’emozione, la motivazione, la relazione del singolo rispetto 
alla collettività. 

- Collocare lo studio del comportamento in una prospettiva più ampia di quella medico-organicista; 
in particolare approcciare la tematica del disagio psichiatrico nella prospettiva indicata da 
Basaglia e dal movimento dell’antipsichiatria, anche in relazione alla multiculturalità attuale e 
all’etnopsichiatria. 

- Valutare i principali bisogni, le problematiche specifiche e le difficoltà relazionali dei nuclei 
familiari. 

- Gestire il colloquio d’aiuto per diverse categorie d’utenze. 
- Affrontare la tematica della morte in una prospettiva di aiuto 
- Saper valutare, attraverso l’ascolto, casi di maltrattamento dei minori 
- Riconoscere alcune caratteristiche sottese al fenomeno dei “femminicidi. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 La schizofrenia: caratteristiche della sindrome; cause biologico-genetiche, comportamentali (uso 
di sostanze psicotrope) e relazionali (Scuola di Palo Alto- doppio legame) 

 Il pensiero di Basaglia e le conseguenze della legge che porta il suo nome 

 Concetto di disabilità come “opportunità” di Reuven Feuerstein 

 La Psicologia come strumento di lavoro dell’operatore socio-sanitario: sua importanza per 
difendersi da bias edonici e sviluppare rapporti empatici nella consapevolezza dell’aspetto 
“interpretativo” insito in comunicazione 

 La Psicologia come studio di se stessi  

 Le emozioni 

 Le competenze (skill life) che sostituiscono in tutto il vecchio concetto di “intelligenza” 

 La psicanalisi: tripartizione della personalità secondo Freud/istinti e pulsioni/loro natura doppia 
(biologica e sociale)/i meccanismi di difesa dell’Io/le fasi di sviluppo psico-sessuale secondo 
Freud e loro ricadute comportamentali in caso di “fissazione”/la parola come strumento 
terapeutico catartico 

 Funzionamento feticista 

 Caratteristiche culturali dell’“Età del Sospetto” 

 Il rapporto tra arte e psicanalisi 

 La psicanalisi dopo Freud: Alfred Adler e la “volontà di potenza” 
 Melanie Klein e gli oggetti interni/le “posizioni”/il valore del gioco/la  
 dissidenza  con Freud 
 C.Gustav Jung: “Anima e Animus”/personalità individuale e norme  
 collettive/inconscio personale e inconscio collettivo/gli archetipi/i tipi 
 psicologici 

 John Bowlby: i principali tipi di “attaccamento” 

 Dal Condizionamento al Comportamentismo: sua applicazione attuale 

 Il pensiero utopistico in Psicologia 

 Elisabeth Kübler-Ross e la nascita della tanatologia  

 Rousseau e la nascita dell’interesse verso l’infanzia 

 Il pensiero di Emmi Pikler 

 Le problematiche della famiglia e del ruolo genitoriale 

 Bisogni nella prima, seconda, terza infanzia e nell’adolescenza 

 I minori “a rischio” 

 Maltrattamento e abuso nell’infanzia 
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 Interventi di sostegno della genitorialità 

 Accenni al fenomeno del “femminicidio” 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Ricerche svolte a casa 
Lettura di libri 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Conoscenza degli argomenti 
Uso del linguaggio specialistico 
Capacità di analisi 
Capacità di mettere in relazione ambiti e conoscenze diverse, anche appartenenti ad altre discipline 
Progressi compiuti durante il percorso 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo “Capire per agire”, di M.Verzini, G. Zanarini e C. Stagnoli 
Schede e materiali provenienti da altri testi e forniti dall’insegnante 
Articoli di giornale 
Cd su Jung di Zoja 
Interventi di esperti (dott. Marco Loss della Cooperativa Vales per l’accompagnamento al morente 
 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Anna Maria Eccli  
 
 

________________________________ 
 
 

 

 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Sanno riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
Sanno riconoscere le diverse tipologie di società 
Comprendono le principali differenze fra società di persone e di capitali 
Comprendono il funzionamento della società cooperativa 
Sanno individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
Comprendono l'importanza della riforma costituzionale del 2001 
Sanno individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 
Sanno distinguere le diverse tipologie di forme associative 
Comprendono i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale 
Sanno individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 
 
L'interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono risultati complessivamente discreti; tuttavia qua-
si la totalità degli studenti ha dimostrato molta difficoltà nello studio e nell'acquisizione della terminologia 
specifica della disciplina. Complessivamente il profitto risulta essere mediamente sufficiente. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1 -  L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

L’imprenditore 
L'imprenditore agricolo 
Il piccolo imprenditore 
L'imprenditore commerciale 
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale  
L’azienda e i beni che la compongono 
I segni distintivi dell’azienda 
Il trasferimento dell’azienda 
 

MODULO 2 -  LE SOCIETÀ 
Nozione di società 
Elementi essenziali del contratto di società 
Capitale sociale e patrimonio sociale 
Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
I criteri di classificazione delle società 
Caratteristiche delle società di persone 
Caratteristiche delle società di capitali 
 

MODULO 3 - LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE  * 
Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 
I principi cooperativi  
Le cooperative sociali 
 

MODULO 4 - LE AUTONOMIE TERRITORIALI 
Il sistema delle autonomie locali 
Riforma costituzionale del 2001 
Art. 118 Costituzione: il principio di sussidiarietà verticale 
Le varie forme di autonomia degli enti territoriali 
Art. 117 Costituzione: l'autonomia legislativa delle regioni 
La provincia autonoma di Trento e la competenza legislativa 

 
MODULO 5 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO SANITARIE 

 Il welfare mix  * 

 Il sistema integrato di interventi e sevizi sociali (L. n. 328 del 2000 3 - L.P. n. 13 del 2007) 
 Le reti sociali 
 Art. 118 Costituzione: il principio di sussidiarietà orizzontale * 
 L'affidamento dei servizi al terzo settore  * 
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Alcuni argomenti dell'ultimo modulo saranno trattati nel mese di maggio. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Per ciascun tema trattato è stata fornita agli studenti una schematizzazione di possibili domande (esau-
stive dell'intero argomento) per garantire una completa preparazione e una maggiore sicurezza durante lo 
studio. 
Per alcuni argomenti sono state fornite agli studenti fotocopie di approfondimenti, ad integrazione e/o in 
sostituzione di alcune parti del libro di testo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per ciascun quadrimestre sono state previste 3 valutazioni; per ciascuna verifica con valutazione non suf-
ficiente è stata data la possibilità di recupero (in forma scritta od orale).  
La valutazione tiene conto dei seguenti elementi: progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 
impegno, livelli di partecipazione dimostrati in classe, impegno nello studio a casa, disponibilità ad appro-
fondimenti personali, puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne, disponibilità a collaborare 
con il gruppo classe. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - TRIENNIO 2016-2019 

 
Nel programma svolto quest'anno (e sopra riportato) si sono evidenziati con un asterisco ( *) i temi ricon-
ducibili e più strettamente “agganciati” alla Costituzione italiana 
 

TEMATICA: Educazione alle diversità e alla relazione (a.s. 2016/2017) 

 Incontro con i Magistrati  del Tribunale di Trento sul tema “Violenza   maschile nelle relazioni 
interpersonali”. Una riflessione sul fenomeno dei crimini di genere per far riflettere gli studenti 
sulle radici del fenomeno  e sugli strumenti giuridici che dovrebbero anticipare e prevenire i 
comportamenti violenti.  
 

TEMATICA : La condizione giuridica dello straniero e il fenomeno dell'immigrazione (a.s. 
2017/2018) 

- Incontro con i Magistrati  del Tribunale di Trento sul tema “Immigrazione e regole di 
inclusione/esclusione sul territorio”. Le regole giuridiche riguardanti gli stranieri,  i principi 
costituzionali rilevanti, gli apporti in termini economici dell’immigrazione ed i costi sociali connessi 
alle diverse politiche di inclusione/esclusione.  
 

TEMATICA : Cittadinanza consapevole e responsabile (a.s. 2018/2019) 
- Incontro con Giuseppe Ferrandi, Direttore del Museo storico del Trentino sul tema  “L’autonomia 

della nostra Provincia tra passato, presente e futuro”  
- Incontro con i Magistrati del Tribunale di Trento sul tema Corruzione, evasione fiscale, traffico di 

influenze come antitesi  della democrazia costituzionale. Illustrazione dei meccanismi giuridici ed 
esposizione degli aspetti di contrasto di tali pratiche con i fondamenti della Costituzione 
repubblicana ed i principi di equa ripartizione delle risorse per il bene collettivo. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
 “Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” di Mariacristina Razzoli e Maria Messori, 2017, Clitt 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Maria Pia Oliviero 
 
 

____________________________________ 
 

 
Rovereto, 16 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 il linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente in-
formazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territo-
rio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali e di gruppo  

 utilizzare i concetti e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione au-
tonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e nella con-
sapevolezza del funzionamento di un sistema gestionale per la qualità, con particolare attenzione 
all’ambiente ed al territorio in un’ottica di responsabilità sociale di impresa 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
M1: I vari tipi di titoli di credito 
M2: I soggetti del sistema finanziario e le funzioni della banca. 

Classificazione delle operazioni bancarie 
M3: Il patrimonio ed i suoi elementi 

La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
Il reddito di esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi  

Quest’ultimo argomento, alla data attuale ancora da completare, viene svolto in modalità CLIL. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

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

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. 
Diapositive 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Daniela Facchineli 
 
 

____________________________________ 

 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
- Collocare la propria esperienza di tirocinio in vista di un orientamento professionale futuro 
- Riflettere sulle proprie aspirazioni per l’orientamento alla scelta universitaria o professionale 
- Riassumere le proprie esperienze extracurricolari significative da inserire nel portfolio 
- Elaborazione di un progetto di intervento per categorie di utenza svantaggiate 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
- La sicurezza per i videoterminalisti e sicurezza anticendio sulla piattaforma Spaggiari 
- L’orientamento alla scelta post-diploma 
- Il tirocinio come occasione per riflettere sul proprio futuro professionale 
- Progetti di intervento e le reti formali ed informali in ambito socio-sanitario 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
- Lavoro individuale al pc 
- Lezione dialogata 
- Lavoro a coppie 
- Riflessione in classe sulle esperienze svolte 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
- Miglioramento rispetto al livello di partenza 
- Partecipazione, interesse ed impegno dimostrati in classe 
- Puntualità nella consegna dei lavori e del materiale prodotto 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

- Corsi in materia di sicurezza sulla piattaforma Spaggiari 
- Materiali forniti dalla docente (ppt, indicazioni) 
- Laboratorio di informatica per svolgere il questionario Almadiploma, realizzare la relazione di 

tirocinio, effettuare i corsi sulla sicurezza e compilare il Portfolio. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Comper Sushila  
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Rielaborazione degli schemi motori di base,con la capacità di applicarli in attività diverse. 
Conoscenza di alcune attività sportive. 
Presa di coscienza delle proprie capacità fisiche ed essere in grado di autovalutare il proprio operato. 
Controllo del proprio comportamento e sicurezza nelle proprie capacità. 
Rispetto delle regole (sia della convivenza, sia delle varie discipline sportive). 
Miglioramento dell’autonomia nell’ organizzazione delle proprie attività. 
Collaborazione con i compagni e capacità di aiutarsi reciprocamente, superando difficoltà per raggiunge-
re un obiettivo comune. 
Saper mettere in atto comportamenti adeguati per tutelare la sicurezza propria ed altrui. 
Acquisizioni di nozioni basilari di primo soccorso. 
Riconoscere il valore dell’attività fisica come mezzo per un sano e corretto stile di vita. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

 Potenziamento fisiologico con esercizi di irrobustimento generale, circuit-training, preatletici, e svilup-
po della resistenza aerobica 

 Mantenimento della mobilità articolare con esercizi di stretching e mobilizzazione, della coordinazione, 
dell’equilibrio e della destrezza. 

 Conoscenza di alcune attività sportive:  
- Atletica ( 800 metri, salto in alto stile Fosbury ) 
- Calcetto: esercizi di controllo della palla 
- Pallavolo: ripasso dei fondamentali, gioco con arbitraggio 
- Tennis: diritto e rovescio, regole di gioco 
- Tennis tavolo: fondamentali e mini torneo 
- Badminton: ripasso fondamentali e mini torneo 
- Palla Tamburello: esercizi di controllo. 

 Preparazione di Unità Didattiche per la seconda infanzia e la terza età. 

 Educazione alla salute: 
- Partecipazione alla giornata mondiale dell’alimentazione (MUSE);   
- Incontro informativo con volontari A.V.I.S.; 
- Corso di primo soccorso tenuto da operatori del 112 (trattamento di ferite e traumi, RCP) 
- Lezione teorica sugli effetti del movimento sui vari apparati (locomotore, cardio-circolatorio, respi-

ratorio e sistema nervoso); 

 Norme di sicurezza da osservare nello svolgimento di attività in palestra. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni pratiche, teoriche, frontali. Si è utilizzato sia il metodo analitico che globale ( a seconda degli 
obiettivi prefissati), lavorando sempre con gradualità e partendo dal livello più basso presente nella clas-
se. 
Le lezioni sono state organizzate con momenti di lavoro guidati ed autonomi, con esercitazioni individuali, 
a coppie e di gruppo, a corpo libero o con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi; si è utilizzato sempre un lin-
guaggio tecnico-specifico. 
Alcuni argomenti sono stati trattati da docenti esterni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono state formative e sommative. 
La valutazione si è basata sulla partecipazione effettiva e sull’impegno dimostrato; si è tenuto conto della 
personalità degli allievi, delle loro capacità motorie e del livello di preparazione iniziale, considerando i 
miglioramenti oggettivi raggiunti; per alcune verifiche, si è considerata anche la velocità di apprendimento 
di alcuni gesti motori. 
Per la valutazione della parte teorica sono state somministrate domande a risposta aperta. 
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TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi, spazi esterni alla scuola, fotocopie, appunti e materiale caricato su re-
gistro elettronico. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Franchina Pullè 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 16 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

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

METODOLOGIE ADOTTATE 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 

 
____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Memeo Michele 
 

 
____________________________________ 

 

 

 
Rovereto, 16 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 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

E 
Ruolo all’interno della 
classe 

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

Attivo e partecipativo 4 

Complessivamente positivo 3 

Marginale 2 

Di disturbo**** 0 - 1 

F 

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

Sempre attiva e propositiva 5 

Attiva 4 

Settoriale 3 

Limitata 2 

Scarsa 1 

PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO  
 

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

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

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

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

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

sun punto 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

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

PUNTEGGIO VOTO 

da 28 a 30 10 

da 25 a 27 9 

da 19 a 24 8 

da 13 a 18 7 

da 8 a 12 6 

minore di 8 4 o 5 

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

2.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

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

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

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

Media 
conseguita 

Punteggio iniziale da attribuire 

punti 

Minore di 5,75 
 

7 

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

M=6 6.00 9.00 
(max fascia 10) 

6 < M ≤ 7 

6.01 
6.50 
6.75 
6.90 

10.00 
10.20 
10.40 
10.60 

(max fascia 11) 

7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

11.00 
11.20 
11.40 
11.60 

(max fascia 12) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

13.00 
13.20 
13.40 
13.60 

(max fascia 14) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

14.00 
14.20 
14.40 
14.60 

(max fascia 15) 

 

RELIGIONE/ 
MATERIA ALTERNATIVA 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

d) le esperienze/ attività devono essere realizzate tra lo scrutinio finale dell'anno scolastico precedente e 
lo scrutinio finale dell'anno scolastico corrente 
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e) ogni esperienza/ attività può essere presentata e riconosciuta come credito per un solo anno scolasti-
co. 

 
Perché le attività siano valide devono essere:  

 quantitativamente significative1 

 chiaramente documentate. La documentazione deve comprendere: 

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

 una certificazione fiscale nel caso esperienza lavorativa. 
 

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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI 

VALUTAZ
IONE 

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

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

Testo privo 
di coerenza 

e 
disorganizzat

o 

Pianificazion
e non 

evidente, 
testo 

frammentario
/incompleto 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché 
collegare le 

parti del 
testo 

Testo 
strutturato in 

modo 
semplice ma 

completo 

Testo ben 
strutturato, 
fluido, ed 
efficace  

Testo 
pienamente 
strutturato, 
coerente e 

coeso 

___ /20 

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

Diffusi errori 
di ortografia, 
morfosintassi 

e 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori 
di ortografia, 
morfosintassi

, 
punteggiatur

a; scelte 
lessicali non 

sempre 
adeguate  

Testo 
sostanzialme
nte corretto, 

sporadici 
errori di 
sintassi, 
lessico 

limitato/collo
quiale 

Testo 
generalment
e corretto, 

lessico 
appropriato 

Testo 
corretto e 

fluido, 
lessico 

adeguato ed 
efficace 

Pieno 
dominio delle 

strutture 
ortografiche, 
morfologiche 
e sintattiche 

___ /20 

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

da valutare nelle 
tipologie B e C) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o assenti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo molto 

limitato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
espressi in 
modo poco 
articolato 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
abbastanza 

ampi e 
articolati 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
approfonditi 

e corretti 

Giudizi critici 
e riferimenti 

culturali 
pienamente 

corretti, 
ampi, sicuri, 

efficaci 

___ /20 

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

 

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

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

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

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

_____ /20 

Vincoli 
ignorati e/o 
disattesi/ 

Testo 
gravemente 

frainteso 

Testo non 
rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne del testo 
parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne 

sufficiente, 
inferenze 

non sempre 
corrette 

Testo non 
sempre 

rispettoso 
dei vincoli/ 

Comprensio
ne corretta, 
con alcuni 

approfondim
enti  

Vincoli 
rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensio
ne completa, 

con 
opportuni 

approfondim
enti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 

Comprensio
ne 

approfondita 
e sicura in 
ogni suo 
aspetto 

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

voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Gravemente 
carente, 
scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialm
ente corretta, 
ma limitata 

Corretta Corretta e 
appropriata 

Corretta, 
appropriata 

ed 
esauriente 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Assente e/o 
del tutto 
scorretta 

Poco 
corretta 

Corretta, ma 
poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, 
sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A ____ /40 

Punteggio complessivo parte generale ____ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ____ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Non 

riconosce 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo  non 

del tutto 
corretto/com

pleto  tesi 
e/o 

argomentazi
oni 

Individua in 
modo 

essenziale 
tesi e/o 

argomentazi
oni 

Individua 
correttament
e gli elementi 

dell’ 
argomentazi

one 

Individua gli 
elementi 

richiesti in 
modo 

completo, 
puntuale, 

sicuro 

Individua la 
tesi e tutte le 
argomentazi
oni, anche 

negli aspetti 
meno 

evidenti 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

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

____/20 Gravemente 
carente, 
assente 

Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, 
uso corretto 

dei connettivi 

Buona, uso 
consapevole 
dei connettivi 

Piena 
capacità di 
sostenere 

l’argomentaz
ione 

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

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Riferimenti 

culturali 
assenti/ non 

pertinenti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, 
ma poco 

articolati o 
confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci, 
originali 

Punteggio complessivo tipologia B ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

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

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI 
VALUTA
ZIONE 

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

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

___ /10 
Testo non 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

incoerente 

Testo 
scarsament
e rispettoso 

delle 
richieste 

Testo 
sostanzialm

ente 
pertinente, 

titolo 
generico o 

poco 
coerente 

Testo 
pertinente 
alla traccia 

Testo 
pertinente, 

titolo e 
paragrafa-

zione 
coerenti 

Testo 
pertinente 

alla traccia, 
titolo 

originale, 
paragrafa-

zione 
efficace 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

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

___ /20 Disordinato 
e poco 
lineare 

Poco 
ordinato 

Sviluppo 
semplice ma 

lineare 

Sviluppo 
abbastanza 

articolato 

Sviluppo 
ordinato ed 
esposizione 

chiara 

Sviluppo 
ben 

articolato ed 
esposizione 
convincente 
e originale 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

____/10 
Riferimenti 

culturali 
molto limitati 
e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali 

molto limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti 
ma poco 
articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza 
ampi e 

articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali 

ampi, sicuri, 
efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C ___ /40 

Punteggio complessivo parte generale ___ /60 

Punteggio complessivo ___ /100 

Voto ___ /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

Candidato/a __________________________________________________________________ classe ________ 
 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il Candidato/La candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

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

(max 5 punti) 

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

5 

 

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

4 

Individua i nuclei essenziali e sviluppa la traccia in 
maniera semplice 

3 

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

2 

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

1 

2 

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

(max 7 punti) 

Propone interventi esaustivi ed evidenzia ottime 
competenze professionali 

7 

 

Propone interventi adeguati, evidenziando buone 
competenze professionali 

6 

Propone interventi sufficientemente adeguati, evi-
denziando discrete competenze professionali 

5 

Propone interventi parzialmente adeguati, eviden-
ziando sufficienti competenze professionali 

4 

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

3 

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

2 

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

1 

3 

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

(max 4 punti) 

Rielabora la traccia in modo corretto e completo 4 

 
Individua gli elementi salienti della traccia 3 

Individua solo alcuni elementi della traccia 2 

Non individua gli elementi della traccia 1 

4 

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

(max 4 punti) 

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

4 

 

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

3 

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

2 

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

1 

Punteggio complessivo /20 
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2.4 Griglia di valutazione del colloquio 
 

INDICATORE 
DESCRITTORI 

Il candidato/ la candidata… 
punteggio 

punteggio 
assegnato 

1 

Conoscenze dei 
contenuti discipli-
nari  

(max 6 punti) 

dimostra conoscenze ampie, approfondite e conte-
stualizzate 

6 

 

dimostra conoscenze complessivamente corrette e 
abbastanza approfondite 

5 

dimostra conoscenze sufficientemente corrette, ma 
non sempre adeguatamente approfondite 

4 

dimostra conoscenze sufficienti, ma semplificate 3 

dimostra conoscenze lacunose e/o non corrette 2 

2 

Competenza argo-
mentativa e capaci-
tà di rielaborazione  

(max 8 punti) 

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

8 

 

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

7 

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

6 

argomenta e rielabora in modo complessivamente 
coerente i contenuti 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

3 

Competenza logico 
- espressiva  

(max 6 punti) 

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

6 

 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

Punteggio complessivo /20 

 

Il Presidente:   ______________________________________________ 

I Commissari:  ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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3. INDICAZIONE SULLE PROVE 
 

3.1 Simulazione prima prova 

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

 
Data: 27 marzo 2019 
Traccia: 

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

 

Prima parte 
 

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

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

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

produrre disagio mentale nei soggetti più deboli. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

viene diagnosticata una forma secondaria di depressione bipolare. 
 

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

Seconda parte 
 

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

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

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

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

Basaglia”. 
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Data: 04 maggio 2019 
Traccia:  
 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

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

 

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

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

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

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

tellino di cinque anni vivono con la madre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Seconda parte 

 

1. Quale autore, premio Nobel, è pioniere della concezione moderna della disabilità, intesa non co-
me “menomazione”, ma come esplorazione di “possibilità”? Parlane. 
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2. La nascita di un bimbo disabile segna profondamente l’equilibrio di una famiglia, parlane, identifi-
cando in  particolare la difficile situazione vissuta dai “siblings” 

3. Le Paralisi Cerebrali Infantili: cause, sintomi e servizi sul territorio. 

4. Quali sono le cause anatomo-fisiologiche della disabilità? 

____________________________  

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. 
 
 
 


