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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 Silvia Pavan 

Storia Silvia Pavan 

Lingua Inglese Laura Iseppi 

Seconda lingua straniera - Tedesco Arian Shehu 

Matematica Roberto Bordin 

Igiene e cultura medico sanitaria Salvatore Zarbo 

Psicologia generale ed applicata Antonio Giuffrida 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Francesco Pugliese 

Tecnica Amministrativa Giovanni Andronico 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata ma con 
alcune riduzioni nelle ultime UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dalle novità del Nuovo Esame di 
Stato. Gli obiettivi didattici riguardano contenuti inerenti alla letteratura italiana del ‘900 e competenze di 
esposizione, espressione scritta e orale sugli argomenti e di analisi dei testi letterari.  

In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti 

- saper condurre un’analisi testuale dei più significativi componimenti della letteratura italiana del  
Novecento  

- saper analizzare il rapporto fra testo e contesto, la relazione fra i lineamenti fondamentali che 
caratterizzano l’ambiente economico-sociale e le tematiche letterarie più significative del 
Novecento 

- riconoscere e sintetizzare il ruolo dell’intellettuale come guida e tramite di una nuova coscienza 
comune nel contesto storico-culturale del secondo dopoguerra, per operare confronti e riferimenti 
all’attualità 

- realizzare testi scritti a carattere descrittivo e a carattere argomentativo 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
I UDA - L’età DEL DECADENTISMO. PASCOLI E D’ANNUNZIO. 
 
- Il Decadentismo e La poetica decadente. Il Decadentismo (pp. 213-216) – La poetica decadente (pp. 
219-220) - Il verso è tutto (da G. D’Annunzio, Il piacere) (pp. 222-223)  
 
- Giovanni Pascoli. La vita, la poetica e lo stile (pp. 263-268 e p. 271) - Il fanciullino (pp. 268-270) – 
Myricae (p. 273) - I Canti di Castelvecchio (p. 287) 
Testi poetici: Novembre (p. 278) – L’assiuolo (pp. 279-280) - X Agosto (pp. 281-283) - La mia sera (pp. 
288-290) - Il Gelsomino notturno (pp. 290-293) 
 
- Gabriele D’Annunzio. La vita e la poetica (pp. 299-304) -  Il piacere (pp. 309-311)  - Alcyone (pp. 312-
313)  
Testi: brano dal Libro I, cap. II de Il piacere (pp. 309-311).  
 
II UDA - LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 E IL RIFIUTO DELLA TRADIZIONE (L. PIRANDELLO E I. 
SVEVO) 
 
- Luigi Pirandello. La biografia (pp. 528-530) – La visione del mondo (pp. 532-534) – La poetica 
dall’Umorismo ai miti (pp. 536-538) -  il brano Il sentimento del contrario (pp. 538-540). 
 
- Il fu Mattia Pascal. L’opera (pp.  586-590) – i capp. (frammenti): cap. I premessa (pp. 590-593); cap. VIII 
Adriano Meis (pp. 593-596); cap. XV Io e l’ombra mia (pp. 601-606). 
 
- Italo Svevo. La biografia (pp. 614-615) – La poetica  (pp. 617-618). 
 
- La coscienza di Zeno. L’opera, contenuti e struttura (pp. 627-628) – i capp. (frammenti): doppia 
introduzione (pp. 629-631). 
 
III UDA - LA POESIA DEL ‘900: G. UNGARETTI, E. MONTALE 
 
- La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta – La poesia in Italia. Le principali linee di sviluppo (p. 699) 
– La linea “novecentista”: Ermetismo e dintorni (pp. 700-701) – La linea “antinovecentista”: Saba e 
Montale  - SOLO CENNI (pp. 707-708).  
- Giuseppe Ungaretti. La vita e le opere (pp. 860-861) – Le linee fondamentali della poetica (pp. 862-863) 
– Il porto sepolto (p. 863) – L’Allegria, (pp. 864-867) - Sentimento del tempo (pp. 881-882) - Il dolore, pp. 
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884-885. 
Testi poetici: I fiumi (pp. 868-871); Allegria di naufragi (pp. 872-873); Il porto sepolto; Commiato; Fratelli 
(874-875); San Martino del Carso (pp. 878-879);  Sono una creatura; La madre. 
 
- Eugenio Montale. La vita (pp. 892-893) –La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte – solo 
fino ad Ossi di Seppia (pp. 894-895) –I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del 
“correlativo oggettivo” (pp. 896-897) – Ossi di seppia (pp. 898-899). 
 
Testi poetici: Non chiederci la parola (pp. 900-901). 
 
IV UDA - ELSA MORANTE, LA STORIA 
-La Narrativa nell’era dei consumi di massa.  Il romanzo nell’era dei consumi di massa (pp. 980-981) – La 
narrativa in Italia (pp. 995-996) 
 
-Elsa Morante - la vita (p. 353 e dispensa) 
 
- La Storia. Personaggi – significato – analisi critica (pp. 354-356 e dispensa) 
 
- La Storia – il testo.  I capitolo, 19** (parr.: 1 +  4) - II capitolo, 1941 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali ed interattive, incontro e relazione con i testi letterari, analisi del testo letterario, analisi 
critiche e discussioni, produzione di testi scritti. 
In preparazione all’Esame di Stato sono state proposte prove d’esame fornite dal Ministero. Tali tracce 
sono state usate sia nelle simulazioni vere e proprie, sia in esercitazioni di preparazione alla prova. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta 
singola e analisi del testo. 
Le prove semistrutturate hanno permesso di verificare le competenze raggiunte a conclusione del 
percorso modulare. Il punteggio degli elaborati, come anche quello assegnato in sede orale, è 
comprensivo di una valutazione che tiene conto di correttezza formale, pertinenza e completezza 
argomentativa, capacità logiche, di analisi, sintesi e critiche. 
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente 
meritevoli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTO: Magri M., Vittorini V., Tre. Storia e testi della letteratura. Dal secondo Ottocento all’età 
contemporanea, Ed. Paravia. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Pavan Silvia 
 
 

____________________________________ 

 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: STORIA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli argomenti del programma proposto sono stati svolti seguendo la programmazione prefissata, con una 
riduzione dell’ultima UDA  a causa di tempi scolastici aggravati dalle novità del Nuovo Esame di Stato. Gli 
obiettivi didattici riguardano contenuti inerenti la storia italiana ed europea del ‘900 e competenze di 
esposizione, espressione scritta e orale sugli argomenti.  

In particolare, prendendo in considerazione l’eterogenea situazione di partenza e l’andamento degli esiti 
durante l’anno scolastico, si può affermare che le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti (seppur 
con diversi livelli di acquisizione e apprendimento) sono le seguenti: 

- saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della "Grande Guerra", cogliendone 
anche gli elementi di assoluta novità rispetto ai conflitti precedenti 

- saper comparare in modo critico i fondamenti ideologici, le strutture statali e le basi sociali delle 
tre principali forme dittatoriali del Novecento 

- saper individuare le cause e le conseguenze fondamentali della Seconda Guerra Mondiale 

- saper analizzare situazioni, contesti, modalità sociali ed economiche nell’Italia del secondo 
dopoguerra 

- le capacità espositive con un uso appropriato della terminologia specifica risultano migliorate 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
I UDA - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto (pp. 4-9)- L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
(pp. 12-16 e 18-19) - Guerra di logoramento e guerra totale (pp.  20-26) - Intervento americano e sconfitta 
tedesca (pp. 26-33).  
 
- L’Italia nella Grande Guerra.Il problema dell’intervento (pp. 54-61) - L’Italia in guerra (pp. 63-66) - La 
guerra dei generali (pp. 68-72) - Da Caporetto a Vittorio Veneto. (pp. 73-79)  
 
II UDA - IL COMUNISMO IN RUSSIA – IL FASCISMO IN ITALIA  
- La rivoluzione russa. Dispensa - L’industrializzazione della Russia (pp. 145-146) – I kulaki e la loro 
deportazione (p. 147) – La collettivizzazione delle campagne (p. 149) – Il Grande terrore (pp. 152-153).  
 
- Il fascismo in Italia. Le delusioni della vittoria (pp. 178-179) - D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata (da 
p. 179 a p. 181) - Un governo debole, una nazione divisa (pp. 183-184) - Il Partito popolare italiano (pp. 
187-188) - Il programma del 1919 (pp. 190-192) - L’ultimo governo Giolitti (pp. 193 –194) – La nascita del 
partito comunista (pp. 194-195) - Lo squadrismo agrario (pp. 195-196) - La nascita del Partito nazionale 
fascista (pp. 198-199) - La marcia su Roma (pp. 199-200) - Il delitto Matteotti (pp. 202-203) - La 
distruzione dello stato liberale (pp. 206-208) - L’uomo nuovo fascista (p. 213) – Il razzismo fascista (p. 
214) – Le leggi razziali (pp. 215-216) - La negazione della lotta di classe (p. 217) – La politica economica 
del regime (p. 218) - Lo stato industriale e banchiere (p. 219). 
 
III UDA - IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA  - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Il nazionalsocialismo in Germania. L’Assemblea costituente (p. 249) – Il trattato di Versailles (pp. 250-
251)– Il partito nazionalsocialista (pp. 255-256) - I successi elettorali del Partito nazista (p. 263) – La 
presa del potere e l’incendio del Reichstag (pp. 267-268) – L’assunzione dei pieni poteri (p. 269) – Lo 
scontro con le SA (pp. 274-275) –I costi della ripresa economica (p. 282). 
 
- Economia e politica tra le due guerre. L’inizio della crisi economica (pp. 314-315) – Il New Deal (pp. 
316-318)  - I trattati di Rapallo e di Locarno (pp. 321-322) – La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
(p. 323) -  La conquista italiana dell’Etiopia (pp. 324-325) - La politica tedesca degli anni 1937-1938 (pp. 
334-336) – Il patto di non aggressione russo-tedesco (pp. 336-338). 
 
- La Seconda Guerra Mondiale. La guerra lampo in Polonia (pp. 366-367) – L’intervento sovietico (pp. 
367-369) – La guerra in Occidente nel 1940 (pp. 370-371) – La situazione nell’Europa orientale (p. 373) – 
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Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS (pp. 374-375) – Successi e limiti 
dell’offensiva sul fronte orientale (pp. 376-378) – Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 (pp. 
379-380) – L’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti (pp. 381-382) – Stalingrado (pp. 382-383) - Le 
conferenze di Teheran e di Casablanca (p. 387) – Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 
(pp. 388-389) – La fine della guerra in Europa (pp. 391-392) – La fine della guerra in Asia (pp. 394-395). 
 
IV UDA - L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – L’ITALIA REPUBBLICANA  
- L’Italia nella seconda guerra mondiale. Dalla non belligeranza alla guerra parallela (pp. 422-427) – La 
guerra in Africa e in Russia (pp. 429-430 e 432-436) – Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
(pp. 437-442) – L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione (pp. 443-448).  
 
- L’Italia Repubblicana. La nascita della Repubblica (pp. 612-619).  
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lezioni frontali ed interattive, visione e commento di video originali su fatti storici del ‘900, discussioni e 
confronti. In  particolare l’impostazione didattica ha mirato alla problematizzazione degli argomenti 
proposti. Sono stati realizzati momenti di studio laboratoriale di testi e documenti storici con stimolo alle   
espressioni di valutazioni critiche personali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si sono utilizzate prove semistrutturate che prevedevano: trattazione di argomenti, quesiti a risposta 
singola e analisi del testo. Nelle prove semistrutturate, il punteggio è stato dichiarato accanto ad ogni 
domanda in modo verificabile. Il punteggio delle domande aperte era comprensivo di una valutazione che 
ha tenuto conto di correttezza formale, pertinenza e completezza argomentativa, capacità logiche, 
analitiche e critiche.  
Il gruppo degli studenti ha partecipato con diverse modalità, nei limiti posti dai propri impegni lavorativi e 
familiari diurni, all’attività svolta. Si sono evidenziati anche differenti livelli di interesse e partecipazione 
alle lezioni. I risultati di profitto sono eterogenei con l’emergere di alcuni studenti particolarmente 
meritevoli e l’evidenziarsi in altri di qualche fragilità. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
TESTO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro. 3 Novecento e oltre, SEI 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Pavan Silvia 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: INGLESE 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

Gli argomenti oggetto del programma proposto sono stati svolti nei tempi prefissati e secondo le modalità 
stabilite all’inizio dell’anno scolastico. Gli obiettivi didattici consistevano nel portare il gruppo degli studenti 
frequentanti a solidificare le nozioni linguistiche di base e ad aumentare il lessico specifico relativo 
all’ambito microlinguistico socio-sanitario. Si è inoltre cercato di sviluppare al meglio le capacità e le com-
petenze di ogni studente, molto diversificate tra loro, tali da consentire la comprensione e la comunica-
zione in L2 ad un livello almeno basilare. I risultati sono stati raggiunti in modo differenziato poiché in al-
cuni casi gravi lacune pregresse e mancanza di tempo da dedicare allo studio e alla rielaborazione per-
sonale hanno impedito l’avanzamento auspicato nelle competenze linguistiche, mentre in altri la dedizio-
ne e l’impegno profuso hanno permesso di raggiungere risultati soddisfacenti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1: The Elderly - Module 3 
 

pp. 88-89 Reading: The Last Stage of Life 

p. 89         Reading Comprehension; Definitions; True or False 

p. 90 Text Completion: Loneliness and Loss 

pp.91-92 Reading: A Better Life for Older People 

pp. 92-93 Reading Comprehension; Words to Match; Fill in the Table 

p. 94        Cloze Exercise: Family Caregiving 

pp. 94-95 The Care Set: Adapting a Home for an Old Person + Pictures to Match 

pp. 96-97 Reading: Physical Changes 

p. 97 Reading Comprehension; True or False; Fill in the Table 

p. 98 Definitions; Vocabulary; Find the Topic 

 
UDA 2: The Elderly - Module 3  
 

pp. 99-100 Reading: Mental Decline 

p. 100         Reading Comprehension; Text Completion: An Unknown Enemy 

p. 101 Scrambled Sentences: How the Fog Comes; Definitions 

pp. 102-103 Reading: Quality of Life in Old Age 

pp. 103-104 Reading Comprehension; Odd One Out; Fill in the Table 

p. 105 In Other Words: The University of the Third Age Expands to Old People’s Homes; 
Cloze Exercise: Senior Tourists 

pp. 106-107 Reading: A New Place to Live: Nursing Homes 

pp. 107-110 Reading Comprehension; Pictures to Match; Word Choice; Fill in the Table; Find 
the Topic 

p.111 Listening: Medical Care of Nursing Home Residents 

 
UDA 3: Professionals of the Social Sector – Module 7 
 

pp. 234-235 Reading: Working in the Social Sector 

pp.235-236 Reading Comprehension; Fill in the Table 

pp. 237-238 Reading: Social Workers 

p.239 Reading Comprehension; Definitions 

pp. 241-242 The Care Set: Social Workers’ Tasks + Definitions 

pp. 243-244 Reading: Early Years Care 

p. 244 Reading Comprehension 

p. 245 Text Completion: Nursery School Teachers 

p. 246 Scrambled Sentences 

p. 247 True or False: A Nursery School Teacher’s Experience 

p. 248 Cloze Exercise: Nursery School Teachers Activities + Listening: Childminders 

 
UDA 4: Professionals of the Social Sector – Module 7 
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pp. 250-251 Reading: Youth Workers 

p. 251 Reading Comprehension 

p. 252 Definitions ; Sentence Completion 

p. 253 How a Typical Youth Center is Organized 

pp. 253-254 Reading: Careers for the Elderly 

p.255 Reading Comprehension 

p. 257 Reading: Domiciliary Assistants + Reading Comprehension 

pp. 260-261 Reading: Team Managers and Supervisors + Reading Comprehension 

pp. 264-5 Reading: Volunteers 

p.265 Reading Comprehension 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Lezioni frontali ed interattive, lavoro di gruppo, reading comprehension, listening comprehension, video, 
composizioni scritte, conversation, lettura e traduzione di testi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono utilizzate prove semistrutturate comprendenti anche esercizi di composizione. La valutazione 
dell’apprendimento si è svolta in itinere attraverso la partecipazione attiva alle lezioni e la disponibilità alla 
produzione in L2, nonché attraverso le verifiche scritte. Si è valutata la: 

 Capacità di comprendere correttamente l’argomento trattato in L2; 
 Capacità di produzione autonoma di un discorso in L2, anche supportato da parole chiave e 

immagini; 
 Capacità di autocorrezione e autovalutazione. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
G. PICCIOLI, A World of Care: English for the Social Sector, Editrice San Marco, 2013. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

La docente 
 

Prof.ssa Laura Iseppi 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TEDESCO 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Gli alunni hanno raggiunto competenze linguistiche riferibili al livello intermedio del settore socio-
sanitario, seppure con risultati eterogenei nelle quattro abilità (lettura, scrittura, comprensione e 
produzione orale). Gran parte degli alunni dimostra discrete capacità nella scrittura e nella lettura, a fronte 
di qualcuno che dimostra distinte capacità. Nella comprensione e produzione orale, benché gli alunni 
abbiano raggiunto risultati sufficienti / discreti, permangono delle fragilità. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Conoscere i pazienti, relazionarsi con loro. Alcuni concetti fondamentali riguardanti l’assistenza agli 
anziani.  Essere in grado di comprendere, leggere e scrivere un testo autobiografico. 
 

Patienten / Bewohner kennenlernen. 

Patienten aufnehmen. 

Mit Kranken- und Altenmenschen umgehen. 

Tipps zum telefonieren: Praktische Beispiele. 

Schlüsselwörtern zum Thema Altenpflege. 

Lebensabschnitte. 

Grammatica 

Il preterito. 

Verbi regolari e irregolari. 

Il plurale dei sostantivi. 

 

Alcune professioni sanitarie: L’ostetrica, l’infermiera e l’assistente agli anziani. Vari compiti quotidiani. 

 

Die Beruf Hebamme.  

Wo arbeite sie und was sind ihre Aufgabe? 

Warum ist der Beruf Hebamme heutzutage in Deutschland nicht mehr attraktiv? 

Die Gesundheit- und Krankenpfleger. 

Der Altenpfleger, die Altenpflegerin. 

Andere Berufe und ihre Aufgabe. 

Berufsbilder und Tätigkeiten. 

Grammatica 

La proposizione principale. 

Le proposizioni secondarie con weil e das.  

 

Orientamento in ospedale o presso una struttura analoga. Sapere chiedere e/o dare ad una persona che 

vuole raggiungere la stanza di un paziente, farmacia, ufficio informazioni eccetera. Denominazioni di 

reparti specifici all’interno dell’ospedale o struttura analoga.   

 

Orientierung im Krankenhaus.  

Piktogramme und ihre Bedeutung. 

Wortschatz zum Thema Orientierung im Krankenhaus. 

Abteilungen im Krankenhaus. 

Tätigkeiten im Krankenhaus.  

Gespräche zwischen Kollegen im Krankenhaus. 

Wegbeschreibungen innerhalb des Krankenhauses.  

Dialoghe zwischen Schülern zum Thema Wegbeschreibugen. 

Wie komme ich zu/zum/zur? 

Grammatica 

Il passato prossimo (das Perfekt). 
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Il caso accusativo e il caso dativo. 

L’uso della preposizione zu. 

 

Dienstzeiten und Dienstpläne. 

Eine mögliche Aufteilung der Dienstzeiten. 

Wie sind die Dienstzeiten in Ihrem Herkunftsland? 

Dialoge zwischen den Schülern zum Thema Dienstzeiten in unserem Herkunftland. 

Was passiert wann?  

Berichte und Aufgaben.  

Fruhdienst. 

Spätdienst. 

Nachtdienst. 

Tätigkeiten in verschiedenen Dienstzeiten. 

Die Körperteile. 

Wortschatz zum Thema Körperteile. 

Vitalzeichen: Bewusstsein / Wachsein, Atmung und Kreislauf.  

Grammatica 

I verbi modali: können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Lettura di dialoghi e testi, esercizi strutturati e semi-strutturati, produzione di semplici dialoghi orali e brevi 
testi scritti, conversazione guidata. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Verifica scritta al termine di ogni modulo (UdA) accompagnata da esame orale nel caso di alunni non 
frequentanti il 70% delle lezioni. Ai fini della valutazione verranno considerati, insieme ai contenuti 
appresi, i seguenti fattori: la correttezza grammaticale, la ricchezza del vocabolario e nel caso dell’esame 
orale, la fluidità espressiva e l’attiva partecipazione all’interno del gruppo classe.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo: 1. Menschen im Beruf, Valeska Hagner, Hueber Verlag. 

                      2. Erfolgreich in der Pflege, Cornelsen Verlag. 

Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Arian Shehu 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 
Rappresentazione grafica di una funzione razionale con semplice scomposizione e a radici intere. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
Relazione sintetica degli argomenti trattati in ognuna delle quattro UdA 

1. Rappresentazione grafica di funzioni di cui siano noti i limiti e i punti di passaggio 
2. Limiti all’infinito di una funzione razionale e limiti infiniti nei punti di non definizione (no forme 

indeterminate) 
3. Rappresentazione grafica di funzioni razionali che non contengono forme indeterminate del tipo 

0/0. 
4. Rappresentazione grafica di funzioni razionali che contengono forme indeterminate del tipo 0/0. 

 
NOTA: lo studio del segno e la ricerca delle radici sono state fatte attraverso la scomposizione. Vengono 
trattati polinomi che diventano binomi o trinomi monici dopo aver eventualmente effettuato un 
raccoglimento parziale. Per quanto riguarda i binomi si illustra la scomposizione “somma per differenza” 
quando è possibile, per i trinomi è sempre possibile la scomposizione attraverso il metodo “somma e 
prodotto”. 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Spiegazioni alla lavagna e visualizzazione di esercizi sulla lavagna luminosa: gran parte del tempo viene 
dedicata a esercitazioni individuali, con il supporto del docente.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Assegnazione di un punteggio ad ogni esercizio della prova scritta. 
Se lo/a studente/ssa non ha il numero minimo di ore di frequenza, si aggiunge un esame orale 
consistente nello svolgimento guidato di un esercizio, che non ha comunque influenza sul voto.  
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Non viene usato alcun libro di testo, in quanto le spiegazioni e gli esercizi si trovano online su 
www.bordin.biz/domir 
 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Roberto Bordin 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

 Migliorato il metodo di studio; 
 Lavorano in maniera autonoma; 
 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

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

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono state 
momenti di riflessione per una crescita personale. La caratteristica del corso serale strutturato per Unità 
di Apprendimento ha permesso ad alcuni studenti di seguire il percorso individuale, ad altri il percorso 
misto e ad altri ancora il percorso curriculare, secondo il loro Patto Formativo Individuale. Le ore di 
sportello didattico, di tutoraggio e l’ora di udienza settimanale sono stati utili spesso per completare le 
verifiche di fine UDA con esposizioni orali. Il processo di apprendimento degli studenti è stato 
sistematicamente osservato con continui confronti e discussioni sia singolarmente e sia in gruppo; si è 
cercato sempre di motivarli a stabilire la logica interna degli argomenti ed a collegare le varie tematiche 
trattate. Si è cercato sempre di utilizzare il metodo interattivo con continui scambi relazionali, a volte però 
per l’introduzione di alcune tematiche si è utilizzata la lezione frontale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI (lo studente/La studentessa…) Voto 

CONOSCENZA 

non conosce gli argomenti  
ha una conoscenza parziale degli argomenti  
ha una conoscenza mnemonica poco approfondita  
conosce i concetti base della disciplina  
conosce e padroneggia i concetti base della disciplina  

4 
4/5 
5/6 
6 

6/7 
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sa fare collegamenti e rielaborazioni personali  
sa fare analisi e sintesi  

7/8 
9/10 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
>7 

AUTONOMIA 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 

SOLUZIONE DI 
SITUAZIONE 
PROBLEMATICHE 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 

PROGRESSI DAL 
LIVELLO INZIALE 
AL LIVELLO 
FINALE 

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

4/5 
5/6 

 
da 6 a 10 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
IGIENE E CULTURA  MEDICO SANITARIA  AUTORE ANTONELLA BEDENDO CASA EDITRICE 
POSEIDONIA SCUOLA VOLUME B.  
FOTOCOPIE Anoressia e Bulimia, Galattosemia, Fenilchetonuria, Fibrosi cistica  e R.O.T.. 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Salvatore Zarbo 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Nella programmazione del percorso di psicologia per il terzo periodo si è fatto riferimento in particolare 
alle seguenti competenze: 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi.   

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela dell’utente 
e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di comunicazione adeguati. 
 

La programmazione modulare è stata svolta regolarmente e gli obiettivi prefissati sono stati nel 
complesso raggiunti. I risultati ottenuti dagli studenti della classe sono assai differenziati. La 
partecipazione alle lezioni è stata per vari motivi discontinua. Alcuni alunni non hanno partecipato alle 
lezioni e non hanno sostenuto le prove, altri pur avendo iniziato in modo positivo non hanno portato al 
termine il percorso. Il resto della classe ha mostrato un buon interesse e impegno verso le tematiche 
proposte. Il profitto raggiunto da questo gruppo, pur con differenze individuali, è nel complesso più che 
buono. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

UDA 1  
Metodi  di ricerca psicologica e loro influssi sui servizi socio-sanitari 
Il metodo clinico e il suo influsso sui servizi sociosanitari; il metodo clinico e gli studi sull’attaccamento; 
studi sui nidi infantili 
l’osservazione diretta e le pratiche sociosanitarie: il bambino ospedalizzato. (pagg.2-13) 
Il metodo sperimentale e il suo influsso sui servizi sociosanitari; l’importanza del contatto precoce con il 
neonato; l’esperimento di Klaus e Kennell. (pagg.19-23) 
La ricerca azione e il suo influsso sui servizi socio-sanitari; (pagg.27-29) 
 
UDA 2  
Problemi e interventi relativi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa 
PROBLEMI E INTERVENTI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA  
I migranti e le politiche dell’integrazione scolastica dei minori migranti: legislazione italiana, integrazione 
scolastica dei minori migranti, educazione interculturale, il lavoro del mediatore culturale. (pagg.186 - 
194) 
l’integrazione scolastica dei disabili e la didattica inclusiva: dati statistici e legislazione italiana (517/1977, 
104/1992),), il tutoring(pagg.194-198) 
PROBLEMI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE LAVORATIVA  
L’integrazione lavorativa dei migranti 
dati statistici e legislazione per ‘integrazione lavorativa dei migranti; servizi per i lavoratori migranti 
(pagg.207– 211) 
L‘integrazione lavorativa delle persone con  disagio fisico, psichico e intellettivo 
La legislazione per l’integrazione lavorativa (legge 104/1992, 68/1999). I centri per l’impiego. (pagg.212-
214). 
 
UDA 3  
Modalità d’intervento degli operatori nell’ambito dei minori, anziani e del disagio fisico, psichico e 
intellettivo 
LE PRINCIPALI MODALITÀ D’INTERVENTO SUI NUCLEI FAMILIARI  
Le scienze sociali e le politiche a sostegno della famiglia; le famiglie fragili; le famiglie multiproblematiche 
(pagg.56 -64) 
MINORI  
Principali modalità d’intervento sui minori; i diritti del minore e le politiche socioeducative : convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia;  le problematiche dei minori e degli adolescenti: lavoro minorile, i minori 
stranieri; le modalità di intervento a favore dei minori: servizi per la prima infanzia, (pagg.72-73 e77-85) 
ANZIANI  
l’anziano con patologie multiple, valutazione multidimensionale, nuovi modelli di assistenza all’anziano, 
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residenze sociali assistite; gli anziani affetti da demenza; la terapia ROT e gli interventi ambientali. 
(pagg.97-103) 
DISAGIO FISICO, PSICHICO E INTELLETTIVO  
I problemi sociali e sanitari dei disabili fisici e psichici: ruolo e compiti delle famiglie; sostenere la 
genitorialità, la terapia occupazionale; la nuova concezione della disabilità; i servizi per il disagio fisico, 
psichico e intellettuale. (pagg.110-119)  
Le modalità di intervento sul disagio psichiatrico;  il Progetto comunitario I.E.S.A. Treviso. (pagg.118 -120) 
 
UDA 4  
Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro 
Profilo professionale e  modalità d’intervento sull’utenza in ambito sociosanitario 
Il gruppo di lavoro. Il gruppo di animazione.(pagg. 160 -165). 
Le funzioni e le competenze delle professioni sanitarie e socioassistenziali: assistente sociale, infermiere, 
operatore sociosanitario, educatore professionale, operatore psicopedagogico, animatore socioculturale, 
psicologo.(pagg.45 -49) 
 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
L’esposizione degli argomenti ha seguito l’impostazione del libro di testo anche per tenere conto delle 
esigenze degli studenti che scelgono il percorso individuale.  Il docente si è sempre orientato a 
trasformare la lezione in una discussione aperta dei temi trattati, nella quale lo studente potesse sentirsi 
effettivo protagonista del processo di apprendimento. Si è fatto ricorso a lavori di gruppo soprattutto in 
vista della preparazione agli esami di Stato. Il docente, inoltre, ha presentato brevi testi significativi da 
leggere e discutere in classe ed ha fornito più volte agli alunni riassunti e mappe concettuali, per meglio 
orientarsi nei percorsi didattici.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifica in itinere sono state svolte attraverso domande e discussioni informali all’inizio di ogni lezione 
e attraverso esercitazioni scritte, in modo da poter individuare eventuali difficoltà incontrate dagli alunni e 
poter applicare tempestivamente strategie di recupero. Le verifiche sommative sono state effettuate alla 
fine di ogni modulo attraverso la somministrazione di prove scritte, seguite da verifiche orali solo per gli 
studenti che hanno scelto il percorso  individuale. 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si sono seguiti i seguenti criteri: 

 Correttezza formale dell'esposizione 

 Conoscenza dei contenuti e della terminologia della disciplina 

 Capacità di effettuare dei collegamenti 

 Capacità argomentative e di analisi 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Libro di testo 

 Materiale prodotto dal docente 

 Riviste specializzate e quotidiani 

 Vari materiali su supporti informatici 

 Ausili audiovisivi 

 Internet 

 Lavagna multimediale 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Antonio Giuffrida 
 
 

____________________________________ 
 

 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

UDA 1 - Le autonomie territoriali  
Distinguere per linee essenziali le diverse competenze degli enti territoriali. Illustrare l'impianto 
dell'art.117 Cost. relativo alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato, Regioni. Sapersi orientare su 
problematiche d’attualità. Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali. 
Orientarsi nel sistema delle autonomie regionali e locali. Saper distinguere le varie competenze. 
 

UDA 2 - L'imprenditore, l'azienda e le società lucrative   
Saper collocare una data impresa nell'esatta tipologia, rispetto ai soggetti, all'attività, alle dimensioni, allo 
scopo, all'oggetto sociale, al grado di autonomia patrimoniale. Saper individuare la figura dell'imprendito-
re e i vari tipi di imprenditore. Saper distinguere i principali fra gli organi sociali. 
Conoscere disciplina e caratteri fondamentali delle società mutualistiche. Riconoscere le affinità e le 
diversità delle associazioni e delle cooperative. Saper distinguere le diverse tipologie di forme 
associative. 
Riconoscere le modalità e i settori di intervento del terzo settore. 
 

UDA 3 - L’impresa sociale e le tipologie di forme associative - Le società mutualistiche   
Essere in grado di differenziare le cooperative di tipo A rispetto a quelle di tipo B in base alle attività 
svolte. Saper distinguere le associazioni dalle società cooperative a seconda delle tipologie di utenza. 
Saper distinguere i soggetti del terzo settore. Sapersi orientare su problematiche d’attualità. Conoscere 
disciplina e caratteri fondamentali delle società mutualistiche. Riconoscere le affinità e le diversità delle 
associazioni e delle cooperative. Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative. Riconoscere 
le modalità e i settori di intervento del terzo settore. 
 

UDA 4 - La deontologia professionale e professioni socio-sanitarie 
Saper valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali. Essere in grado di 
agire con riservatezza ed eticità nel rispetto del codice deontologico. Utilizzare e trattare i dati relativi alle 
proprie attività professionali nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalle vigenti leggi. Saper distinguere i principi fondamentali dell’etica e della deontologia 
professionale del lavoro sociale. Conoscere le principali figure di professioni sociali, sanitarie e socio-
sanitarie. Saper individuare le professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie. 
 

UDA 5 – Cittadinanza e Costituzione (fascicolo fornito in fotocopia dal docente e allegato) 
Costruzione di conoscenze e sapere minimi sulla Costituzione. La sua origine storiche, l’importanza e il 
valore; la struttura e il contenuto per linee essenziali. Conoscere i principi fondamentali e la loro funzione; 
conoscere i principali diritti dei cittadini e i principali doveri; sapere quali gli organi principali dello Stato e i 
loro compiti 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1: Le autonomie territoriali  
 
UD 1- L’ordinamento territoriale dello Stato  
(pagg. 138-153) – ore 10 
La riforma costituzionale del 2001 (cos’è una legge costituzionale); il principio di sussidiarietà; il Trattato e 
i parametri di Maastricht; il sistema delle autonomie locali e regionali; l’autonomia degli enti territoriali; 
Comuni e Regioni (organi e funzioni); cenni sulle Province; i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali; 
regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, potestà legislativa; competenza legislativa esclusiva dello 
Stato, delle Regioni, concorrente; articolo 117 cost.; cos’è una le leggi quadro; leggi regionali e leggi 
provinciali. Organi della PAT e cenni storici 
 

UD 2 – La programmazione territoriale per la salute e il benessere – (pag. 174-179) 
Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale (esclusiva dello Stato, concorrente, esclusiva 
delle Regioni); la gestione dei servizi socio-sanitari (forme di gestione);  
 
UDA 2: L'imprenditore, l'azienda e le società lucrative  - ore 12 
 
UD 1 – L’attività di impresa e le categorie di imprenditori – (pag. 10-18) 
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Il diritto commerciale e la sua evoluzione, il codice civile (struttura e contenuto); l'imprenditore (definizione 
e requisiti, art. 2082 cc); impresa e azienda; la piccola impresa; impresa familiare, la collaborazione dei 
familiari e i loro diritti (art. 230 bis del cc); il piccolo imprenditore (art. 2083 cc, coltivatore diretto del 
fondo, artigiano, piccolo commerciante); l'imprenditore agricolo (art. 2135 cc, le attività agricole essenziali 
e quelle connesse); l'imprenditore commerciale (art. 2195 cc, statuto, registro imprese, scritture contabili 
e fallimento). 
 

UD 2 - L’azienda (pag. 26-33) 
L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell’azienda (ditta, insegna, marchio); il marchio e 
la sua registrazione (requisiti di validità per la tutela giuridica); le creazioni intellettuali (diritto d’autore, 
morale e patrimoniale; opere dell’ingegno e invenzioni industriali, il brevetto); la libera concorrenza (cenni 
essenziali) 
 

UD 3 – La società in generale (pag. 41-46) 
Nozione di società (art. 2247 cc, elementi essenziali); i conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale 
(definizione, classificazioni e funzioni); l’oggetto sociale; l’esercizio in comune di un’attività economica 
(società di persone e società di capitali; società lucrative e società mutualistiche); lo scopo della divisione 
degli utili (lucro oggettivo e lucro soggettivo); società e associazione (le differenze: scopo e attività). 
 

UD 4 – Le società di persone e le società di capitali - (pag. 52-59 e 62) 
I criteri di classificazione delle società (i vari tipi di società); le caratteristiche delle società di persone 
(autonomia patrimoniale imperfetta, caratteristiche fondamentali); le società di persone (ss e snc); le 
caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali (srl, sapa, spa); la responsabilità limitata, 
autonomia patrimoniale perfetta, personalità giuridica, la costituzione, gli organi. 
 
UDA 3: L’impresa sociale e le tipologie di forme associative - Le società mutualistiche  - ore 10 
 
UD 1 – L’impresa sociale e le tipologie di forme associative – (pag. 188-204) – Finalità, 
caratteristiche essenziali, costituzione e organi 
L’impresa sociale (dlgs n. 155/2006 e la riforma del 2016, nozioni essenziali, come cercare una legge) – 
la disciplina dell’impresa sociale; le associazioni; le organizzazioni di volontariato; le associazioni di 
promozione sociale; le organizzazioni non governative; le fondazioni; le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale 
 

UD 2 – Le società cooperative - (pag. 70-82) 
Il fenomeno cooperativo (cenno storico, mutualismo, funzione sociale, tipi di cooperative, importanza e 
diffusione cooperazione in Trentino, art. 45 cost.); gli elementi caratterizzanti la società cooperativa (art. 
2511 cc., scopo mutualistico, principio porta aperta, variabilità capitale sociale); la disciplina giuridica e i 
principi generali (denominazione sociale, obblighi, atto costitutivo, statuto, soci, scioglimento, insolvenza); 
gli utili e i ristorni; i soci e la loro partecipazione; gli organi sociali (assemblea dei soci, consiglio 
d’amministrazione, collegio sindacale); i loro compiti. 
  

UD 3 – Le cooperative sociali – (pag. 90-97) 
Il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali (l. 381/1991);  le persone svantaggiate, attività svolte ed 
esempi; le cooperative sociali di tipo A e di tipo B (caratteristiche, oggetto sociale, attività e finalità, 
esempi); le caratteristiche e il ruolo dei soci (soci cooperatori, finanziatori, volontari); l’affidamento dei 
servizi pubblici alle cooperative sociali; il fenomeno delle cooperative sociali in Italia (solo lettura 
conoscitiva). 
 
UDA 4: La deontologia professionale e professioni socio-sanitarie  -  ore 8 
 

UD 1 – La formazione e i principi etici delle figure professionali sociali e socio-sanitarie – (pag. 
234-249) 
Il lavoro sociale (il lavoro sociale, classificazione servizi sociali); l’etica e la deontologia del lavoro sociale 
(principi etico-professionali, i doveri dell’operatore sociale, codici deontologici, principi comuni); la 
responsabilità e le sanzioni (responsabilità civile, penale, disciplinare); le professioni sociali di formazione 
universitaria (assistente sociale, sociologo, psicologo, pedagogista); le figure professionali sociali di base 
a formazione regionale (assistente familiare, Osa, Oss); L’individuazione delle professioni sanitarie e 
socio-sanitarie (infermiere professionale, ostetrica); le professioni dell’area socio-sanitaria ad elevata 
integrazione socio-sanitaria; l’operatore socio-sanitario (OSS), formazione, qualifica, principali attività, 
competenze tecniche e deontologia professionale. 
 

UdA  5 
Cittadinanza e Costituzione – ore 4  
documentazione del docente (allegata) 
Cos’è la Costituzione (la legge fondamentale) - Origini storiche (dittatura fascista, II guerra mondiale, 
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Resistenza, Liberazione) 2 giugno 1946 (referendum istituzionale, voto alle donne, elezione Assemblea 
costituente) – la struttura (parti e articoli, temi) – i principi fondamentali (democratico, solidarietà, 
uguaglianza, lavoro, laicità, tutela paesaggio, autonomistico, pace, ...) – i diritti e i doveri dei cittadini 
(diritto alla libera circolazione, domicilio, riservatezza, salute, istruzione, sciopero, tutela donna lavoratrice 
e minori, assistenza sociale e previdenza, diritto di voto, proprietà…doveri di pagare le tasse, difendere la 
patria…) – gli organi dello Stato (Parlamento, eletto dai cittadini, Governo, Magistratura, Presidente della 
Repubblica, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Enti locali) – le fonti del diritto (Costituzione e leggi 
costituzionali; leggi ordinarie e leggi europee, decreti legge e decreti legislativi, codici; leggi regionali e 
provinciali; regolamenti esecutivi (dm e dpr); usi e consuetudini – come si cerca una legge (web, Gazzetta 
Ufficiale…). 
 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Brevi lezioni frontali - lezioni dialogate - analisi del libro di testo e di altra documentazione – riassunti ed 
elaborazione e utilizzazione di mappe concettuali - analisi di casi semplici e situazioni tratte dal vissuto e 
dall'attualità. Studio assistito in aula. Formulazione di domande da parte degli studenti. Rimandi continui 
all’importanza del metodo. Attenzione particolare è stata dedicata alla questione dell’esposizione orale, 
con esempi, pratiche, riflessioni, indicazioni, correzioni, discussioni guidate, etc. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Esposizione ed uso del lessico specifico disciplinare - conoscenza e comprensione dei concetti 
fondamentali- capacità di effettuare collegamenti - capacità si analisi - capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale dei contenuti - capacità di risolvere semplici problemi giuridici.  
Prove semistrutturate, vero/falso, lessico; risposte aperte, trattazione sintetiche di argomenti 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Oltre al libro di testo agli studenti sono state fornite mappe concettuali, schede riassuntive e fotocopie. La 
ultima UdA su Cittadinanza e Costituzione è stata preparata sulla documentazione fornita dal docente (e 
allegata) 
M. RAZZOLI – M. MESSORI, Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria, Clitt, Roma, 2017, pp. 280 - 
ISBN 978-88-08-61637-1 
 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Francesco Pugliese 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 maggio 2019 
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SCHEDA INFORMATIVA 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA  
 
 

COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

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

 Migliorato il metodo di studio; 
 Lavorano in maniera autonoma; 
 Stabiliscono relazioni con i vari argomenti trattati. 

 
Per quanto concerne le abilità raggiunte gli studenti sono in grado di: 

 comprendere le esigenze aziendali che motivano lo studio delle diverse gestioni; 
 analizzare le gestioni tipiche prendendo spunto da situazioni problematiche diverse in modo da 

avere consapevolezza della variabilità dei fenomeni aziendali; 
 analizzare e produrre la documentazione relativa a ciascuna delle gestioni studiate per 

comprenderne le caratteristiche e le procedure contabili; 
 utilizzare strumenti di analisi finanziaria per effettuare scelte efficaci, specie in presenza di un 

mercato dinamico e ricco di alternative; 
 distinguere gli elementi costitutivi delle diverse forme aziendali collegandoli alle disposizioni 

normative, alle caratteristiche organizzative e alle modalità operative che ne scaturiscono; 
 conoscere finalità, strumenti, operazioni tipiche del mercato mobiliare e seguirne i rapidi 

cambiamenti. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1  

Il sistema economico e i suoi settori  
Il sistema economico e la sua incessante evoluzione; I tre settori del sistema economico (pubblico, for 
profit e non profit); Le organizzazioni del settore non profit; Le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS); Le cooperative sociali; gli enti caritativi e le social card; pag. 2-16 vol. 2 

Gestione e rilevazione aziendale (VOL 1)  
Ripasso del concetto di d'azienda e dei suoi elementi costitutivi nonché delle principali categorie di 
aziende, dei principali soggetti che operano nelle aziende, del settore non profit, dell’impresa sociale e 
delle principali funzioni aziendali; la struttura organizzativa e gli organi aziendali pag. 46-63 vol. 1 

Le aziende del settore socio sanitario  
Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario (i valori etici nell’organizzazione 
aziendale, l’organizzazione nelle aziende del settore socio-sanitario, l’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari). La qualità della gestione delle aziende del settore socio sanitario (brevi cenni) gestione per 
progetti, qualità dei servizi e monitoraggio, la carta dei servizi pag. 161-169 vol. 2 

 
UDA 2  

La rilevazione aziendale  
La gestione aziendale; le operazioni di gestione; i finanziamenti aziendali, gli aspetti e i cicli della gestione 
d’impresa; Il patrimonio aziendale; il reddito d’esercizio; il bilancio d’esercizio; lo Stato Patrimoniale; Il 
conto economico; la competenza economica dei costi e dei ricavi d’esercizio; Il patrimonio delle aziende 
non profit; il bilancio d’esercizio delle aziende non profit; il bilancio d’esercizio delle imprese sociali; il 
bilancio sociale delle aziende non profit.  Pag. 64-97 vol. 1  

 
UDA 3 

Il rapporto di lavoro dipendente  
Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro; i diritti dei lavoratori subordinati; il sistema contrattuale, le forme 
principali di lavoro dipendente, il contratto di apprendistato, i piani e le fonti di reclutamento del personale, 
la nascita del rapporto di lavoro pag. 74-92 vol. 2 

L’amministrazione del personale  
La contabilità del personale, i libri obbligatori per il datore di lavoro, gli elementi della retribuzione, 
l’assegno per il nucleo familiare, il calcolo delle ritenute sociali, il calcolo della ritenuta fiscale, la 
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liquidazione delle retribuzioni, il periodo di prova, le ferie, il lavoro straordinario, notturno e festivo, il 
trattamento economico in caso di malattia o infortunio, i congedi parentali, il conguaglio di fine anno, 
l’estinzione del rapporto di lavoro, il TFR pag. da 100 a 111; da pag. 116 a pag. 129 

 
UDA 4 

Le principali operazioni bancarie  
L’attività bancaria; I depositi tempo e i depositi moneta; i conti correnti bancari; le aperture di credito; il 
costo dei finanziamenti bancari in conto corrente; il credito ai consumatori; pag. da 108 a 120 (VOL. 1) 

Gli strumenti di regolamento della compravendita  
L’obbligo principale del compratore; I bonifici bancari e postali; I servizi bancari di incasso elettronico; I 
regolamenti in denaro contante; I regolamenti con assegni; l’assegno bancario; l’assegno circolare; I 
regolamenti con cambiali; Il pagherò, la tratta; la scadenza delle cambiali; la girata delle cambiali; l’avvallo 
della cambiale; il pagamento della cambiale. Pagine da 170 a 191 (VOL 1) 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
Le metodologie utilizzate hanno sempre coinvolto gli studenti nel dialogo educativo; le lezioni sono state 
momenti di riflessione per una crescita personale. La caratteristica modulare del corso serale ha 
permesso ad alcuni studenti di seguire il percorso individuale, ad altri il percorso misto e ad altri ancora il 
percorso curricolare. Le ore  di udienza settimanale sono stati utili spesso per completare le verifiche di 
fine modulo con esposizioni orali e anche per fornire chiarimenti su specifici argomenti, specialmente su 
quelli con risvolti pratici e dunque comportanti lo svolgimento di esercizi di calcolo. Il processo di 
apprendimento degli studenti è stato sistematicamente osservato con continui confronti e discussioni sia 
singolarmente e sia in gruppo; si è cercato sempre di motivarli a stabilire la logica interna degli argomenti 
ed a collegare le varie tematiche trattate. Si è cercato sempre di utilizzare il metodo interattivo con 
continui scambi relazionali, a volte però per l’introduzione di alcune tematiche si è utilizzata la lezione 
frontale. Data la natura della materia in continuo aggiornamento per adeguamento al contesto legislativo, 
si è utilizzato internet per la ricerca di fonti aggiornate, specialmente in materia di diritto del lavoro e 
tributario.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’apprendimento è stato sistematicamente osservato sia con continui confronti e discussioni in classe 
tese a motivare gli studenti spingendoli a capire la logica interna degli argomenti sia con verifiche scritte. 
La verifica è stata fatta sempre per accertare le conoscenze e le competenze acquisite. 

INDICATORI LIVELLI (lo studente/La studentessa…) Voto 

CONOSCENZA 

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

4 
4/5 
5/6 
6 

6/7 
7/8 
9/10 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
>7 

AUTONOMIA 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 

SOLUZIONE DI 
SITUAZIONE 
PROBLEMATICHE 

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

4/5 
5/6 
6 

6/7 
 

>7 
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PROGRESSI DAL 
LIVELLO INZIALE 
AL LIVELLO 
FINALE 

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

4/5 
5/6 

 
da 6 a 10 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo e materiale didattico utilizzato: 

Titolo: Nuova Tecnica Amministrativa e Economia Sociale 
Autore: Astolfi e Venini 
Ed. Tramontana - ISBN : 9788823339071 (VOL 2) 

Titolo: Nuova Tecnica Amministrativa e Economia Sociale 
Autore: Astolfi e Venini 
Ed. Tramontana - ISBN : 9788823339026 (VOL 1)  

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 
 

____________________________________ 
 
 

____________________________________ 

Il docente 
 

Prof. Giovanni Andronico 
 
 

____________________________________ 

 
 
 
Rovereto, 10 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: 

 

valutazione 
CORRETTEZZA NEL COMPORTAMENTO E 

SENSO DI RESPONSABILITÀ 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA 

SCUOLA 

10 / 9 

 comportamento sempre corretto e responsabi-
le, rispettoso delle persone e delle regole della 
scuola e conforme agli obiettivi comportamen-
tali stabiliti dal consiglio di classe; 

 ruolo sempre propositivo nel gruppo classe 

 partecipazione attiva e costante al dialogo  
educativo 

 correttezza costante e maturità nelle rela-
zioni 

 interesse e impegno costanti 

8 / 7 

 comportamento generalmente corretto e re-
sponsabile, fondamentalmente rispettoso delle 
persone e delle regole della scuola e conforme 
agli obiettivi comportamentali stabiliti dal consi-
glio di classe; 

 ruolo complessivamente positivo  nel gruppo 
classe 

 partecipazione positiva al dialogo educati-
vo  

 discreta correttezza nelle relazioni 
 interesse e impegno soddisfacenti  

6 

 comportamento non sempre adeguato, non del 
tutto rispettoso delle persone, delle regole della 
scuola e dell’ambiente  e poco conforme agli 
obiettivi comportamentali stabiliti dal consiglio 
di classe; 

 ruolo non sempre positivo  nel gruppo classe e 
talvolta fonte di disturbo  

 partecipazione non costante al dialogo 
educativo  

 scarsa correttezza nelle relazioni 
 interesse e impegno limitati in alcune disci-

pline 

5 / 4 

 comportamento scorretto e non adeguato o 
non rispettoso delle persone, delle regole della 
scuola e dell’ambiente e non conforme agli 
obiettivi comportamentali stabiliti dal consiglio 
di classe 

 partecipazione discontinua e passiva al 
dialogo educativo 

 scorrettezze anche gravi, atteggiamenti e 
comportamenti non compatibili con il con-
testo scolastico  

 impegno ed interesse non adeguati 
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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: 
 

Fascia 
Media voti discipline - 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 
10.25 
10.50 
10.60 

(max fascia 11) 

7 < M ≤ 8 

7.01 
7.50 
7.75 
7.90 

11.00 
11.25 
11.50 
11.60 

(max fascia 12) 

8 < M ≤ 9 

8.01 
8.50 
8.75 
8.90 

13.00 
13.25 
13.40 
13.60 

(max fascia 14) 

9 < M ≤ 10 

9.01 
9.50 
9.75 
9.90 

14.00 
14.25 
14.50 
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 
una          0,25 
più di una  0,50 
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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 

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 

 

 



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

ALLEGATI Documento del Consiglio di Classe   pag. 26/57 

 

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:13/03/2019 
Traccia: 
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Data: 06 aprile 2019 

traccia 
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3.2 Simulazione seconda prova 
 

Prima simulazione seconda prova 
Data: 29 marzo 2019 
Traccia: 

 
TEMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

E PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

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 
contesti di vita e di sviluppo del soggetto. Scarsa attenzione ai rapporti umani, stress psicofisico da 
accelerazione 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. 

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

 di saper descrivere alcune delle principali condizioni di disagio psichico: stati depressivi, nevrosi 
e psicosi; 

 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; 

 di conoscere i motivi di fondo che costituiscono la riforma psichiatrica, altrimenti detta “Legge 
Basaglia”. 
 

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 
sorella 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, 
scivolando, 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 
sconforto 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.  

 
Durata della prova: intera serata. E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano. E’ consentito l’uso del 
dizionario bilingue (Italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Seconda simulazione seconda prova 
Data: 4 maggio 2019 
Traccia: 

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

Prima Parte 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 

Giorgio, di anni 8, è un bambino autistico verbalizzato inserito in seconda elementare. Più grande dei 
compagni, ha frequentato un anno in più la scuola dell’infanzia, poiché ha iniziato a sviluppare il linguag-
gio a 5 anni. I genitori si sono separati quando Giorgio aveva 5 anni. Il nucleo familiare monogenitoriale, 
la madre insieme ai figli Giorgio e il fratellino minore, si è trasferito a Verona. Il padre, di origine maroc-
china, non ha cessato i contatti con la famiglia, incontra i bambini regolarmente e i rapporti tra i genitori 
sono sereni. Giorgio e il suo fratellino stanno spesso con i nonni materni mentre la madre è al lavoro. Il 
primo anno di scuola primaria Giorgio viene affidato ad una insegnante di sostegno precaria, affiancata 
da un’assistente ad personam. Sfortunatamente, il secondo anno cambia l’insegnante di sostegno, 
anch’essa precaria, ma resta la stessa assistente. Gli insegnanti di classe sono di ruolo e punto fermo 
per il bambino. Giorgio entra subito in sintonia con la nuova insegnante di sostegno e la rinnovata equipe 
pedagogica. Giorgio è verbalizzato, ma non sempre costruisce una frase minima comprensibile. Non mo-
stra comportamenti aggressivi verso gli altri o se stesso e talvolta cerca il contatto fisico/visivo. Mostra 
comportamenti stereotipati tipici dell’autismo: vocalizzi, fissazioni (dispenser del sapone, bancomat, mar-
che di apparecchi tecnologici, marche di macchine, bagni), passione per il computer. Giorgio fatica a ri-
spettare le regole scolastiche e familiari: scappa, parla e canta mentre l’insegnante spiega, si alza senza 
permesso, non rimane in fila con i compagni, pretende che tutti guardino ciò piace a lui. Giorgio è seguito 
esclusivamente dalla neuropsichiatra dell’Asl, la quale non fornisce indicazioni particolarmente utili alla 
scuola ma è quest’ultima che dà indicazioni sui progressi del bambino. Per quanto riguarda gli apprendi-
menti, Giorgio mostra delle ottime capacità: sa leggere, scrivere e segue spesso le attività della classe. 

 

Prendendo spunto dalla descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi 
che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e 
illustri le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente 
in atto per aiutare Giorgio e la sua famiglia.  

 

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 gli approcci terapeutici (ROT e Interventi Ambientali) per gli anziani affetti da demenza 

4. Discuti dell'integrazione scolastica e sociale del minore straniero. 

____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso dei dizionari di italiano. È consentito l’uso 
del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non Italiana. 
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3.3 Simulazione colloquio (indicazioni e materiali) 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione del nuovo colloquio dell’Esame di Stato in data 5 
giugno 2019. Verranno a tal fine predisposti dai docenti alcuni esempi di materiali utilizzabili per l’avvio 
del colloquio secondo le indicazioni ministeriali. Tali materiali consisteranno essenzialmente in testi e 
documenti.   


