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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 Valduga Luca 

Storia Valduga Luca 

Lingua Inglese Romano Fortuna 

Seconda lingua straniera - Tedesco Bosco Ilaria 

Matematica Marinelli Alessio 

Igiene e cultura medico sanitaria Bertolini M. Cristina 

Psicologia generale ed applicata De Simone Rosaria 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Farruggia Francesca 

Tecnica Amministrativa Stabili Francesco 

Metodologie Operative Muschio Antonella 

Scienze motorie e sportive Pullè Franchina 

Religione Cattolica Chistè Cristina 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della prepara-
zione all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei con-
fronti della disciplina e di quanto proposto in classe.  
Gli studenti nello specifico sono in grado di commentare e contestualizzare in modo semplice un testo let-
terario. Sono in grado di utilizzare i principali metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica. Sono in 
grado di collegare la tradizione letteraria con i vari fenomeni culturali, storici e sociali. Sono in grado di 
cogliere la specificità di un testo letterario anche in rapporto alle proprie esperienze personali e alla pro-
pria sensibilità. 
Una parte della classe invece mostra ancora delle difficoltà nella produzione scritte.  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

Il naturalismo francese 

Temi e poetiche: Il Positivismo: coordinate storiche e poetica. Zola e il romanzo sperimentale. Taine e il 
determinismo. Flaubert e il metodo dell'impersonalità. 
Testi: De Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteux. Zola, prefazione a Rougon-Macquart. Flaubert: 
Madame Bovary (riassunto della trama) e La morte di Emma. 
 

Il verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica: l’ideale dell'ostrica. La fiumana del progresso. L'impersonalità del 
racconto. La lingua di Verga. Lo stile indiretto libero. Il narratore anonimo. La regressione del narratore. I 
vinti. 
Testi: Rosso Malpelo (riassunto). La roba. 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: la trama (riassunto) e la prefazione 
 

Il Decadentismo 

Temi e poetiche: Coordinate storiche del Decadentismo: Dostoevsky e la coscienza del personaggio. 
Nietzsche, il superuomo. Baudelaire e il simbolismo. 
Testi: Dostoevsky, Delitto e castigo (riassunto della trama e passi scelti). Baudelaire, Al lettore, L’albatro, 
Corrispondenze, Spleen (da I fiori del male). 

Gabriele D’Annunzio: vita e poetica. L’estetismo d’annunziano. La vita come opera d’arte. Arte per 
l’arte. Il sofisma. Il panismo. La musicalità del verso. Il superuomo. La “vittoria mutilata” e il volo su Vien-
na. Il Vittoriale degli italiani 
Testi: La pioggia nel pineto. Il piacere: la trama (riassunto). 

Giovanni Pascoli: vita e poetica. La poetica del fanciullino. Il nido famigliare. Il fonosimbolismo. Le figure 
retoriche: l’onomatopea, la sinestesia, l’ossimoro e l’analogia. 
Testi: Il Fanciullino. Il lampo, Temporale, X agosto, Lavandare (da Myricae) 

Italo Svevo: vita e poetica. La figura dell’inetto. Il rapporto salute – malattia. La psicoanalisi. Il flusso di 
coscienza. Fabula e intreccio nella Coscienza di Zeno.  
Testi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno (riassunti delle trame).  Prefazione, Preambolo, Il fumo, 
la storia del mio matrimonio e la conclusione (passi scelti dei capitoli de La coscienza di Zeno). 

Luigi Pirandello: vita e poetica. L’ umorismo. Vita e forma. Le maschere di Pirandello. Il pessimismo pi-
randelliano. 
Testi: Il fu Mattia Pascal (riassunto). Uno nessuno e centomila (riassunto). La carriola.  

Attività collegate al programma svolto.  
Visita al Vittoriale degli italiani e alla casa-museo di Gabriele D’Annunzio a Gardone. 
Una piccola parte del programma è stata svolta in modalità Clil e nello specifico il modulo sull’Estetismo 
inglese e Oscar Wilde.  
Temi modulo Clil: The birth of the Aesthetic Movement, The English Aesthetic Movement, The theorist 
of English Aestheticism, Walter Pater, The features of Aesthetic works, The dandy. 
Testi: The Manifesto of the Aesthetic Movement, The Preface to The Picture of Dorian Gray (global com-
prehension) 
Link padlet: https://padlet.com/klodia/aesthehicism_decadence_wilde 
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METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favo-
rire un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali 
che scritte anche in vista dell’esame finale. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione 
frontale, la lezione frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercita-
zioni con correzione incrociata. Particolare importanza è stata data anche all’utilizzo di materiale multi-
mediale come video, cd-rom e l’utilizzo di software con particolare riguardo al mondo dell'open source 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
comprensione dei testi, la capacità di argomentazione e di rielaborazione personali e la padronanza della 
lingua. Inoltre è stato elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente 
rispetto al punto di partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la 
costanza dimostrati nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistrut-
turate) così come è stata richiesta la realizzazione di singole presentazioni di autori e/o argomenti del 
programma in vista della preparazione orale all’esame di stato. 
Le simulazioni della prima prova d’esame sono state due. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Manuale in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, Lim, presentazioni in power point e Prezi, materiali 
video, Mappe concettuali 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Luca Valduga 

 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Il rapporto con la classe è sempre stato corretto ed improntato sulla collaborazione ai fini della prepara-
zione all’Esame di Stato. Tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione nei con-
fronti della disciplina e di quanto proposto in classe. Gli studenti nello specifico sono in grado di conosce-
re gli snodi fondamentali dei diversi avvenimenti storici. Utilizzare, seppur in modo semplice, il linguaggio 
specifico della disciplina. Sanno inserire gli eventi nel loro contesto spazio-temporale. Sanno rileggere in 
maniera critica i fenomeni storici mettendoli in relazione con il periodo sociale, economico e culturale che 
li ha prodotti. Sanno inoltre, dove si presenti l’occasione, cogliere permanenze di lunga durata ed analo-
gie tra fenomeni del passato e del presente. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

La società di massa 

- La società di massa: definizione 

- Partiti di massa e sindacati 
- La seconda internazionale socialista 

- Il voto di massa. Le suffragette 

- I mass-media e l’istruzione di massa 

L’età giolittiana 

- Il decollo dell’economia italiana e il “triangolo industriale” 
- Il “doppio volto di Giolitti”: la questione meridionale e le riforme al nord 

- Il fenomeno dell’emigrazione del sud 

- La politica coloniale di Giolitti 
- Il suffragio universale maschile 

- Fine dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

- Le cause della grande guerra: politiche, economiche, militari e culturali 
- La causa occasionale e le dichiarazioni di guerra 

- Dal “piano Schlieffen” alla guerra di posizione 

- Il primo anno di guerra 

- Il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti 
- Il patto di Londra: l’Italia in guerra 

- La disfatta di Caporetto 

- La svolta del 1917: Usa entrano in guerra 

- 1918: la conclusione del conflitto 

- Le diverse posizioni a Versailles 

- La nuova carta d’Europa del dopoguerra 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

- La “vittoria mutilata” e il trattato di Rapallo 

- L’economia italiana nel dopoguerra: debito, svalutazione, riconversione e disoccupazione 

- Le nuove associazioni: sindacati e federterra 

- I nuovi partiti: Il Pci, il Ppi e i Fasci da combattimento 

- Il “biennio rosso” in Italia e le elezioni del 1919 

- I blocchi nazionali e la nascita del Pfn 

- La marcia su Roma e la fase legalitaria del fascismo 

- Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 

- Il fascismo come dittatura: le leggi fascistissime 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- La repubblica di Weimar 
- L’economia tedesca del dopoguerra 

- Le opposizioni ai trattati di Versailles: la lega di Spartaco e il partito nazional socialista 

- 1933: il governo di Hitler del “Mein Kampf” 
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- L’incendio del Reichstag e la “nazificazione” della Germania 

- Le fasi della persecuzione degli ebrei 

La seconda guerra mondiale 

- Italia e Germania: dall’Asse Roma-Berlino al patto d’acciaio 

- La “grande Germania” e la conquista dello “spazio vitale” 
- La politica dell’appeasement inglese 

- Il patto Molotov – Ribbentrop 

- L’invasione della Polonia e la “guerra lampo” 
- La “non belligeranza” italiana 

- La “battaglia” d’Inghilterra e la fine della guerra lampo 

- Il patto tripartito: Germania, Italia e Giappone 

- L’invasione nazista dell’Urss 

- Pearl Harbor e l’ingresso degli Usa nel conflitto 

- La svolta del ‘42-’43: Guadalcanal, El Alamein e Stalingrado 

- Lo sbarco in Sicilia e l’8 settembre del 1943 

- La repubblica di Salò e la Resistenza 

- Le stragi tedesche: il massacro di Cefalonia, le fosse ardeatine e la strage di Marzabotto 

- 25 aprile 1945: la liberazione e il crollo del fascismo 

- La resa della Germania e le bombe di Hiroshima e Nagasaki 
- Le conferenze di pace: Teheran, Yalta e Potsdam 

- La Carta Atlantica, la nazioni unite e la fine della guerra 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Nel corso del programma sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate con l’obbiettivo di favo-
rire un diverso approccio alla disciplina e ai suoi contenuti, cercando di sviluppare competenze sia orali 
che scritte relative al dettato storico. Nello specifico le metodologie adottate sono state la lezione frontale, 
la lezione frontale interdialogica, la discussione guidata, i lavori a coppie o in gruppo, le esercitazioni con 
correzione incrociata. Particolare importanza è stata data anche all’utilizzo di materiale multimediale co-
me video, cd-rom e l’utilizzo di software con particolare riguardo al mondo dell'open source 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione si è tenuto conto di molteplici fattori come la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
argomentazione e di rielaborazione personali e l’utilizzo di un linguaggio adeguato alla disciplina. Inoltre è 
stato elemento di valutazione anche il progresso in corso d’anno di ogni singolo studente rispetto al punto 
di partenza, la partecipazione attiva al lavoro proposto in classe e a casa, l'impegno e la costanza dimo-
strati nel corso dell’anno. 
Alla fine di ogni argomento sono state somministrate sia verifiche orali che scritte (strutturate e semistrut-
turate). 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Mappe concettuali fornite dall’insegnante (allegate al presente documento), manuale in adozione (usato 
come guida e approfondimento a casa, ma non in classe), fotocopie fornite dall’insegnante, Lim, presen-
tazioni in power point e Prezi, materiali video 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Luca Valduga 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 13 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 di-
scorsi brevi e chiari su argomenti trattati dell’ambito socio-sanitario; a rispondere per iscritto a domande 
produrre e presentare semplici sintesi su argomenti del proprio settore di indirizzo.  
Gli obiettivi di cui sopra, sono stati raggiunti da buona parte della classe con risultati soddisfacenti, esiti 
non completamente sufficienti  sono stati ottenuti invece da una piccola  parte, probabilmente per lacune 
pregresse e per uno studio domestico non completamente adeguato. Il livello raggiunto da gran parte del-
la classe è un B1 e per un ristretto numero un B2.  
 

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 

● The last stage of life 

● A better life for older People 

● Physical Changes 

● Mental Decline 

● Quality of life in old age 

● A new place to live: nursing homes 

 
Module 7: Professionals of the Social Sector 
● Working in the social sector 
● Social sector 

- Carers for the elderly 

- Domiciliary assistants 

- Team managers and supervisors 

- Volunteers   
 

Al fine di stimolare curiosità ed interesse per la cultura inglese e per spingere i ragazzi ad ampliare il loro 
vocabolario, si è pensato di riprendere un argomento trattato in CLIL: la rilettura e la traduzione del The 
Preface of The Picture of Dorian Gray  ha offerto la possibilità di un veloce scambio di idee sul significato 
generale del brano.  
 

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 acqui-
site 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. 
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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: 

1. L’adeguatezza dell’elaborato ai compiti proposti; 
2. L’adeguatezza del contenuto e dell’espressione; 
3. La correttezza lessicale e grammaticale; 
4. La capacità di usare la lingua in modo autonomo; 
5. 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. 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.  
Nelle verifiche orali si sono valutate in particolare: 

˗ 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 sopracitate 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 ini-
zio 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 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscenze: principali strutture morfo-sintattiche; funzioni comunicative e lessico relativo alla sfera per-
sonale; funzioni comunicative e lessico della micro-lingua del settore socio-sanitario riferito a diverse si-
tuazioni. 
 
Contenuti Trattati:  
 
Modulo 1: Berufsleben  
Funzioni linguistiche: parlare di professioni, parlare dei propri progetti per il futuro, Stellenanzeigen saper 
scrivere una lettera motivazionale e un curriculum, interagire in un colloquio di lavoro. 
Grammatica: frasi con als e wenn 
 
 

Modulo 2: Mikrosprache in Bezug auf das Praktikum 

Funzioni linguistiche: leggere e interpretare un breve testo nel linguaggio tecnico, comprendere oralmen-
te alcune informazioni specifiche in relazione in relazione al tirocinio metterle in relazione con brevi testi 
scritti, raccontare per iscritto e oralmente l’esperienza vissuta durante il tirocinio 
 

Modulo 3: l’età anziana e le sue problematiche  
Berufe im sozialen Bereich:  
Elena Matusek 

Tätigkeiten in der Altenpflege 

Tätigkeiten einer Altenpflegerin 

Elenas Arbeitstag 

Arbeiten in Deutschland: Sonya 

 
Die Senioren: die jungen Alten und die alten Alten 

 
Leben und wohnen im Alter 

Wohnen und Leben im Alten- und Pflegeheim 

Werbeflyer einer Tagespflege 

Mobile soziale Dienste 

Pflegeformen 

 
Hilfe und Angebote für Senioren und Pflegebedürftige 

Die Beschäftigungen der Senioren 

Veranstaltungskalender für Senioren 

 
Krankheit im Alter 

Interview: Alterskrankheiten und Hilfsmittel 
 
Alzheimer Krankheit 
Neurobiologische Grundlage 

Diagnose 

Behandlung 
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Film: Honig im Kopf di Til Schweiger (2014) 
 

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, risposte chiuse e aperte su argomenti trattati in classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 4 verifiche scritte e quattro/cinque verifiche orali, ino l-
tre sono stati somministrati test di ascolto e di lettura. 
Le prove scritte sono state di tipo strutturato e semi-strutturato: esercizi vero/falso, scelta multipla; eserci-
zi 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. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

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

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

prof.ssa Ilaria Bosco 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 

https://de.wikipedia.org/wiki/Til_Schweiger
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Le competenze e le abilità raggiunte vanno inquadrate nel contesto del programma svolto e nelle modali-
tà d’apprendimento adottate dal docente. Le poche ore a disposizione e la vastità degli argomenti hanno 
imposto una scelta professionale ben precisa. Si è puntato a dare le informazioni essenziali senza trascu-
rare la corretta rappresentazione degli oggetti matematici in campo, sacrificando però un esasperato, 
quanto poco utile, nozionismo.  Si è scelto di affrontare più argomenti rispetto a quelli previsti dal piano di 
lavoro di istituto, andando  a  limare però alcuni aspetti poco interessanti e limitando esercizi ripetitivi e 
ridondanti con poco significato matematico. 
Il lavoro per problemi, impostato durante l’anno scolastico, ha permesso di raggiungere complessivamen-
te dei buoni risultati in Problem Solving, Problem posing, Decision making. La discussione matematica 
volta a stimolare il ragionamento e le continue interazioni tra docente e studente hanno permesso di otte-
nere discrete capacità comunicative ed espositive. 
Dai lavori di gruppo effettuati sono emerse anche buone competenze collaborative e organizzative. Com-
plessivamente è possibile infine affermare che i ragazzi hanno maturato un atteggiamento sufficiente-
mente positivo nei confronti della matematica. 
Le unità di apprendimento svolte, infatti, si inseriscono appieno nella visione dell’insegnamento per com-
petenze e di una didattica laboratoriale in grado di: 

- limitare il danno di una visione di inutilità della matematica. 
- favorire il processo di concettualizzazione degli oggetti presentati nelle attività. 
- favorire piena acquisizione noetica delle rappresentazioni attraverso l’utilizzo di diversi registri 

semiotici. 
- stimolare la costruzione e la decostruzione di rappresentazioni semiotiche errate in un processo 

di vero apprendistato cognitivo. 
- creare situazioni stimolo che possano essere condivise all’interno del sistema gruppo. 

Pur ribadendo il raggiungimento complessivo delle competenze di base e di adeguate abilità metacogniti-
ve per la risoluzione di situazioni problema, si segnala comunque la presenza di studenti non pienamente 
sufficienti e aventi una visione epistemologicamente errata della matematica.  
Per terminare si evidenziano altresì studenti che hanno raggiunto dei traguardi ottimi e davvero interes-
santi.   
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Ripasso 

 
Scomposizione di polinomi. Equazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni di grado superiore al 
secondo.  
 
Funzioni 
 
Introduzione alle funzioni. Dominio, codominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive. Classificazio-
ne delle funzioni. Grafico di una funzione. Funzione crescente e decrescente. Funzione razionale fratta. 
Funzione esponenziale. Attività laboratoriale sulla funzione esponenziale: 

● dedurre da un problema concreto la forma matematica della funzione esponenziale. 
● passaggio da funzione a valori discreti a valori continui.  
● Ragionamento sul grafico di una funzione mediante l’utilizzo di geogebra 

Funzione logaritmo. 
Cenni al ruolo delle funzioni nella realtà.  
 
Analisi infinitesimale, limiti 
 
Introduzione al concetto di limite mediante esempi numerici. Motivazioni. Varie tipologie di limite con rap-
presentazione grafica. Dal grafico al limite, dal limite al grafico.  

Calcolo di limiti. Forme indeterminate [0/0], [∞ /∞ ]. Gerarchie di infinito, di infinitesimo e loro utilizzo per la 

risoluzione dei limiti.  

Problemi della realtà e utilizzo dei limiti per fare deduzioni sui vari modelli (batteri, dinamica di popolazio-
ni, aumento della massa gravitazionale nella teoria della relatività, rapporto massa-energia). 
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Derivate 

 
Introduzione. Interpretazione grafica della derivata e motivazioni. Derivata della somma, del prodotto e 
del rapporto. Derivate funzioni elementari: polinomi, fratte, esponenziali, logaritmi, irrazionali. Derivate 
funzioni composte. 
 
Studio di Funzioni 
 
Semplici studi di funzioni (fratte, esponenziali, logaritmiche, irrazionali): dominio, positività, calcolo dei li-
miti, calcolo della derivata e crescenza. Rappresentazione grafica. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Nel corso del programma si sono utilizzati diverse metodologie con l’obbiettivo di favorire una piena con-
cettualizzazione degli oggetti matematici affrontati nel rispetto delle diversità presenti nel sistema classe 
ampliando così le opportunità di apprendimento. 
Nello specifico il programma è stato svolto utilizzando: 

● Lezioni frontali 
● Flipped classroom 

● Progetti di gruppo 

● Attività laboratoriali 
● Lavori individuali 
● Modellamento e discussione Matematica. 

 
Tutte le modalità sono state gestite dal docente al fine da favorire il ragionamento matematico e dando 
risalto di volta in volta alle criticità, i punti nevralgici delle discussioni e all’obbiettivo ostacolo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
˗ Prove a “norma” in cui la valutazione del singolo tenga conto del sistema classe. 
˗ Prove a “criterio” che tengano conto dell’obbiettivo da raggiungere. 
˗ Prove dinamiche su più tempi volti a lavorare sulla zona prossimale di sviluppo e favorire così 

l’effettivo sviluppo cognitivo.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libro di testo. Materiale didattico fornito dal docente. Geogebra 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof  Alessio Marinelli 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
La 5° N è formata da studenti corretti e disponibili al dialogo educativo con i quali si è instaurato un clima 
di lavoro sereno e positivo. 
Tutti gli studenti sono in grado di definire e distinguere le più diffuse tipologie di patologie, analizzando 
cause e sintomi e proponendo interventi volti alla prevenzione primaria e alla prevenzione secondaria, 
ove possibile. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle malattie invalidanti, alle patologie dell'anziano e alle disabilità 
sia infantili che dell'età adulta. 
In particolare gli studenti sono in gradi di: 
comprendere le problematiche sanitarie specifiche del minore; 
comprendere le problematiche sanitarie dei diversamente abili; 
comprendere gli aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità; 
comprendere i fattori eziologici delle malattie che portano a disabilità. 
comprendere l’epidemiologia, l’eziologia ed il quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione 
anziana; 
comprendere le più frequenti patologie dell’anziano. 
comprendere gli elementi essenziali di primo soccorso, trattati in collaborazione con l'insegnante di 
Scienze motorie. 
 
Le competenze prefissate rispetto ai corretti stili di vita e le norme igieniche, la corretta alimentazione, la 
sicurezza la tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone e l'inclusione di soggetti diversa-
mente abili sono state raggiunte anche grazie al progetto trasversale “Sportivi dentro”. Si veda scheda. 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

      
I contenuti sono stati organizzati in 4 unità di apprendimento: 
UDA 1: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
UDA 2: DISABILITA’ 
UDA 3: LA SENESCENZA 
UDA 4: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ED ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
UDA 1 
Gravidanza: annessi fetali e loro funzioni; 
Indagini prenatali: Ecografia, amniocentesi; esami ematici in gravidanza; malattie infettive in gravidanza: 
toxoplasmosi, Citomegalovirus; rosolia. 
Diabete gestazionale. 
Cure neonatali: Indice di Apgar; allattamento e divezzamento. 
Malattie genetiche: Fenilchetonuria; Sindrome di Martin Bell (X Fragile). 
Patologie infantili comuni: malattie esantematiche (morbillo, rosolia, varicella), parotite e pertosse, alte-
razioni posturali (la postura, scoliosi, cifosi e lordosi). Enuresi ed encopresi. 
 
UDA 2 
Definizione del diversamente abile 

Prevenzione e disabilità. In questo contesto si colloca il progetto “Sportivi dentro”, progetto trasversale 
che i in collaborazione con altri insegnanti del cdc e che ha tra i diversi obbiettivi l'utilizzo dello sport sia 

come strumento di inclusione sia come veicolo di regole e di buone norme per un corretto stile di vita. 
Diversi tipi di disabilità: disabilità motoria e disabilità cognitiva 
Distrofie muscolari: distrofia muscolare di Duschenne, distrofia di Becker. 
Sclerosi multipla. 
Spina bifida.  
Malattie cromosomiche: Sindrome di Down (trisomia del cromosoma 21); sindrome di Edward (trisomia 
del cromosoma 18). 
Malattie genetiche: recessive e dominanti; epigenetica. 
Malattie monogeniche recessive frequenti sul territorio: Fibrosi cistica. 
Disturbi della comunicazione e dell’apprendimento e disagio scolastico; 
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento); 
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Ritardo mentale; 
PCI (Paralisi Cerebrale Infantile); 
Epilessia 
Autismo: la classe ha approfondito in modo attento la patologia legata allo spettro autistico (SDA) se-
guendo un percorso di formazione iniziato durante la classe quarta e continuato nella classe quinta. A 
questo proposito è stato seguito un ciclo di lezioni presso l'Università di Rovereto ad opera di ricercatori 
della Prof.ssa Venuti, docente di Scienze cognitive ed esperta internazionale delle patologie dello spettro 
autistico (SDA). A questo si sono aggiunti incontri con educatori specializzati e psicologi che lavorano 
nelle comunità con persone affette dalla SDA. Di particolare importanza nella formazione è stata la visita 
di “Casa Sebastiano”, Coredo in Val di Non. Questa struttura si distingue per la concezione moderna e 
all'avanguardia per il trattamento dell'SDA. La classe ha inoltre effettuato una visita professionalizzante 
presso i laboratori dell'Università di Vienna approfondendo le conoscenze sulla ricerca molecolare e ge-
netica della SDA; sempre a Vienna i ragazzi hanno incontrato la rappresentante di un'associazione che si 
occupa di ragazzi affetti da SDA e hanno potuto confrontare le diverse metodologie di integrazione delle 
disabilità cognitive in paesi diversi dall'Italia. Parecchi studenti hanno deciso di svolgere il tirocinio forma-
tivo di classe quarta o classe quinta proprio nell'ambito dell'SDA, mettendosi alla prova in un ambito 
complesso, anche se professionalmente promettente. 
 

UDA 3 
Invecchiare nel XXI secolo; 
Fisiologia della senescenza: malattie multifattoriali nell’anziano. 
Invecchiamento di organi e apparati: 
Malattie cardiovascolari; 
Cardiopatie ischemiche; 
Infezioni delle vie aree: Polmonite 
BPCO 
Osteoporosi 
Sindromi neurodegenerative: 
Morbo di Parkinson, 
Morbo di Alzheimer; 
Demenza senile. 
 
UDA 4 
La cassetta di pronto soccorso: primo soccorso in caso di traumi. 
 
Imparare a progettare interventi personalizzati; 
Come e dove aiutare un anziano fragile; 
Come favorire l’inserimento scolastico di bambini in difficoltà. 
 
Durante le ore di igiene sono state inoltre attivate delle Unità con metodologia CLIL e nello specifico:  
 
Uda 1 
“Lost property”: the Alzheimer's disease (AD) 
Lingua 
inglese 
Monte ore complessivo 
12 ore + 2 ore vocabolario specifico + 2 ore per verifica scritta e orale 
Obiettivi di apprendimento (linguistici e disciplinari) 
La malattia di Alzheimer. 
Vocabulary concerning elderly and aging-associated diseases 
“Lost property”: What is Alzheimer disease (AD) ?  
Who is usually affected by this disease? 
Alzheimer’s symptoms develop into different stages: The four stages of Alzheimer disease. 
The early signs needed to diagnose AD. 
How Alzheimer affects the brain?  
The brain's regions involved in the AD. 
Misfolded protein lead to deadth of neurons: the role of the β-amyloides and tau protein. 
 
Uda 2               
How Playing sports benefits your body and your brain 
Lingua 
inglese 
Monte ore complessivo 
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6 ore 
Obiettivi di apprendimento (linguistici e disciplinari)   
Benefits of sport 
Vocabolario specifico. 
What does science have to say about sport's benefit? 
Health benefits of sport. 
Mental benefits of sports 
Sports improve the mood. 
Sports improve the concentration. 
Sports reduce stress and depression. 
Sports boost your self-confidence. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie adottate sono state la lezione frontale, il lavoro di gruppo, l'analisi di casi di studio, lo 
svolgimento di esercitazioni di riepilogo, incontri con esperti e rappresentanti di diverse associazioni han-
no permesso di integrare ASL e Igiene a vicenda poiché gli argomenti sono stati affrontati sia da un punto 
di vista teorico e che pratico professionalizzante. 
Una grossa parte del lavoro è stata dedicata sia alla ricerca e alla produzione di un lavoro individuale su 
una patologia del programma, per favorire l'apprendimento di una metodica di ricerca e di approfondi-
mento. L'esposizione del lavoro di ogni studente davanti a tutta la classe ha permesso anche la prepara-
zione all'esposizione orale in vista dell'esame di stato. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto della conoscenza e comprensione dei concetti, della capacità di rielabora-
re ed effettuare collegamenti, della partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 
dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e della disponibilità a collaborare con il gruppo 
classe, dell'interazione e partecipazione alle attività proposte con gli esperti e nei tirocini. 
 
Le verifiche sono state orali con domande a risposta aperta, ma anche presentazioni di studi e argomenti 
preparati a casa, per simulare una presentazione orale di esame; le verifiche scritte sono state collocate 
al termine di ogni unità di lavoro e strutturate per fornire un allenamento alla prova scritta di maturità. 
 
Sono state effettuate due  simulazioni della prova d’esame. 
Si allega griglia di valutazione per la seconda prova. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 
Libro di testo:  Casa editrice Poseidonia Scuola, IGIENE E CULTURA MEDICO- SANITARIA , A. Beden-
do Vol B. 
Testi scelti dal libro: “Nessuno può volare”,  N. Hornby. 
Lavagna interattiva, Video, Aula di informatica, Fotocopie, Schemi, Riviste. 
Incontri con esperti e operatori dei settori trattati nel programma. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa M. Cristina Bertolini  
 
 

____________________________________ 
 
 

 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E 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 

La depressione nell’anziano 
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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 emo-
zionale. 
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 Rosaria De Simone  
 
 

____________________________ 
 
 

 

 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
A conclusione di questo percorso scolastico, gli studenti sono in grado di: 

 conoscere le principali caratteristiche delle società cooperative, nonché le tipologie di tali tipi di so-

cietà 

 analizzare un semplice testo giuridico, nonché saperne cogliere  i principali aspetti 
 saper individuare gli organi e le competenze degli enti territoriali 

 saper descrivere le principali competenze degli operatori socio-sanitari 

 orientarsi nella realtà circostante, rilevando le  fondamentali caratteristiche dei soggetti, pubblici e 

privati, che in essa operano ed individuando i servizi da questi erogati 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 

- La riforma costituzionale 

- Il principio di sussidiarietà 

- Il sistema delle autonomie locali e regionali 

- L’autonomia degli enti territoriali 

- I comuni 

- Le Regioni: la forma di governo e gli organi della regione 

- La provincia autonoma di Trento e la regione Trentino Alto Adige: organi e funzioni 
 

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

- Il nuovo welfare  

- Le reti sociali 

- L’applicazione della sussidiarietà orizzontale 
 

LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
- L’autorizzazione e l’accreditamento 

- Le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 
 

LA FORMAZIONE E I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 

- Il lavoro sociale 

- L’etica e la deontologia del lavoro sociale 

- La responsabilità e le sanzioni 

- Le professioni sociali di formazione universitaria 

- Le professioni dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria 

- L’operatore socio-sanitario(oss) 
 

L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 

- Il diritto commerciale e la sua evoluzione 

- L’imprenditore 

- La piccola impresa 

- L’imprenditore agricolo: attività agricole e attività connesse 

- L’imprenditore commerciale 

- Lo Statuto dell’imprenditore commerciale  
- Il piccolo imprenditore  
- L’azienda e i beni che la compongono 

- I segni distintivi dell’azienda 

- Il marchio 

- Le creazioni intellettuali 
- Il trasferimento dell’azienda 

 
LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 

- Il fenomeno cooperativo 

- Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

- I soci e la loro partecipazione 
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- La disciplina giuridica e i principi generali 
- Gli utili e i ristorni 
- La cooperativa a mutualità prevalente 

- Gli organi sociali secondo il modello tradizionale 

- Le mutue assicuratrici 
 

LE COOPERATIVE SOCIALI 
- Il ruolo del terzo settore 

- Le cooperative sociali 
- Le cooperative sociali di tipo A e B 

- Le caratteristiche e il ruolo dei soci 
- L’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali 

 

 

 
Le metodologie adottate sono molteplici: 

- dialogo guidato 

- lezione teorica 

- lettura e spiegazione del libro di testo 

- realizzazione di schemi e mappe concettuali 

- lettura e commento di articoli del quotidiano l’Adige  

- lettura di testi giuridici(articoli della costituzione e dello statuto della regione Trentino Alto Adige) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche scritte sono state strutturate (trova gli errori e riscrivere frasi in modo corretto e corrisponden-
ze) e semi-strutturate con domande a risposte brevi e trattazione sintetica di argomenti. 
Le prove orali sono state realizzate a mezzo di interrogazioni  e colloqui. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle verifiche, si rileva, che è stata usata la griglia di valuta-
zione del dipartimento di discipline giuridiche ed economiche dell’istituto. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo: 
Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria, Mariacristina Razzoli e Maria Messori, 2017, Clitt, Zani-
chelli Editore. 
 

Siti istituzionali: 
www.taa.it; 
www.provincia.tn.it; 
quotidiano Adige 

 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

La docente 

 
Prof.ssa Francesca Farruggia 

 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 

http://www.taa.it/
http://www.provincia.tn.it/
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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 territo-
rio 

- 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 au-
tonoma 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 in ambito Sociale 

- L’importanza della comunicazione e dell’organizzazione in ambito Sociale 

- Analisi dei Bisogni in ambito Sociale 

- Volantino promozionale 

- 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 

- 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 
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I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Francesco Stabili 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto,13 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

 

 Stage sul territorio nel primo quadrimestre 

 Visite in loco di Fiere (Job & Orienta) 

 Lavoro individuale al PC 

 Lezione dialogata 

 Presentazione in classe sulle esperienze svolte 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 Partecipazione attiva alle attività 

 Impegno ed interesse 

 Collaborazione nei lavori di gruppo 

 Disponibilità a condividere la propria esperienza 

 Collocazione della propria esperienza professionale in modo critico apportando suggerimenti e 
miglioramenti  

 Capacità di analizzare problemi concreti 

 Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico-specifico 

 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Corsi in materia di sicurezza sulla piattaforma Spaggiari 

 Materiali forniti dal docente  

 Utilizzo del PC per la stesura delle relazioni stage, compilazione del portfolio e per effettuare i corsi di 
sicurezza. 

 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Muschio Antonella 
 
 

____________________________________ 

 
 
Rovereto, 13 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 delle varie discipline sportive e della convivenza. 
Miglioramento dell’autonomia nell’ organizzazione delle proprie attività. 
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, respira-

torio e sistema nervoso); 

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

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
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 si sono somministrate domande a risposta aperta. 
L’allieva esonerata ha presentato unità didattiche e relazioni. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le valutazioni 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; si sono considerati i miglioramenti oggettivi raggiunti e per alcune valuta-
zioni la velocità di apprendimento di alcuni gesti motori.      
Si è dato inoltre rilievo al comportamento tenuto in presenza di esperti esterni e durante le uscite didatti-
che. 
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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, 13 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 in-
fondatezza; 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 stu-
dente 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 Maria Cristina Chistè 

 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 13 maggio 2019 
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2. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 
 

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

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

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

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

 risultati delle prove di verifica svolte nel corso del quadrimestre  

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari previsti  

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

 impegno e applicazione allo studio  

 regolarità e cura nello svolgere i compiti assegnati  

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

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

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

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

 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A 

Note per comportamento 
inadeguato/ 
provvedimenti discipli-
nari 

Nessuna nota disciplinare  5 

Una nota disciplinare 4 

Due note disciplinari 3 

Da tre note disciplinari e/o ammonizione scritta 2 

Provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni * 0 - 1 

B 
Assenze e ritardi non 
giustificati 

Nessuna assenza o ritardo ingiustificato 5 

Fino a due assenze e/o ritardi ingiustificati 4 

Fino a quattro assenze e/o ritardi ingiustificati 3 

Fino a dieci assenze e/o ritardi ingiustificati 2 

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

C Valutazione tirocinio*** 

9,5 - 10 5 

8,4 - 9,4 4 

7,3 - 8,3 3 

6 - 7,2 2 

Minore di 6 1 

D 
Correttezza e maturità 
nella relazione con le 
persone 

Comportamento sempre maturo e responsabile e correttezza costante 
nelle relazioni 

5 

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

4 

Comportamento generalmente corretto e discreta correttezza nelle rela-
zioni 

3 

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

2 

Comportamento scorretto e scarsa correttezza nelle relazioni 1 
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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. Descrivi il morbo di Parkinson e gli interventi assistenziali relativi. 

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

3. Descrivi, a livello psicologico, i bisogni del malato di Parkinson. 
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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. 
 


