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1 -PRESENTAZIONE   E STORIA DELLA CLASSE 
 
REALTÀ TERRITORIALE  
 
L’Istituto Professionale per Servizi Socio Sanitari  si trova nella  rigogliosa area del “Montefeltro” 
ricca di storia e di cultura, conosciuta per le bellezze naturali e le potenzialità turistiche. Tale 
comprensorio è composto da una moltitudine di piccoli centri con una bassa densità di popolazione. Il 
bacino di utenza della Scuola proviene soprattutto dai  Comuni viciniori. I centri di riferimento più 
vicini per: servizi sociali, commerciali e culturali sono: Urbino, Pesaro e Rimini.  
 
CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
Nel corso del quinquennio, la classe non ha sempre usufruito della necessaria continuità didattica.  
In diverse le materie, infatti, ci sono stati ripetuti cambi di insegnanti. In particolare nelle seguenti 
discipline: Igiene e cultura Medico Sanitaria, Matematica, Scienze motorie e sportive, Religione 
Cattolica, Francese. 
 
PROGETTI  ATTIVATI 
 
La classe si presenta all’Esame di Stato del Corso I.P.S.S.S., del quale ha realizzato e seguito le 
relative Indicazioni Nazionali, dopo aver messo in atto, nell’ambito dell’autonomia, un quadro orario 
modificato e piegato alle esigenze formative via via emerse. Ciò ha permesso la realizzazione di un 
quinquennio personalizzato con moduli orari di 50’ che hanno consentito anche l’inserimento di 
progetti di rilevante importanza nella formazione della personalità e professionalità delle  studentesse 
del V anno. 
 
Inoltre tutte le allieve hanno partecipato a: 
-  Laboratorio in preparazione alla prima e seconda prova d’esame di Stato,  
-  Laboratorio di Cittadinanza consapevole (potenziamento di “ Cittadinanza e Costituzione”). 
-  Laboratorio linguistico in preparazione alle prove INVALSI di Marzo 2019. 
Le suddette attività  “mirate” hanno avuto lo scopo di preparare le alunne ad affrontare meglio e con 
una maggiore consapevolezza le prove d’esame grazie soprattutto alla pluralità degli stimoli culturali 
forniti. 
             5 
A – PROGETTI INTEGRATIVI CURRICOLARI  
 
Progetto “Accoglienza” (1° anno)          
Progetto “Tornei sportivi” (1°,2°,3°,4°,5° anno) 
Progetto “Cuore Scuola” (2° anno) 
Progetto “New tribes” (1° anno) 
Progetto “Prove Invalsi” (2° e 5 ° anno) 
Progetto “Incontro con l’Autore” (1°, 3°, 4° anno) 
Progetto “Premio Rotondi” (3°) 
Progetto “Giornata della Memoria e dei Diritti Umani” (2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “Orientamento in Uscita” (4°, 5° anno) 
Progetto “English Contest” – torneo in Lingua Inglese (4° anno) 
Progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea” (5° anno) 
Progetto “Il quotidiano in classe” (1°,2°, 3°, 4°, 5° anno) 
 
 
B – PROGETTI OPZIONALI IN ORARIO CURRICULARE 
 
Progetto “Certificazioni linguistiche” (3°, 4°,5° anno) 
Progetto “Annuario Scolastico” (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto : Tornei sportivi d’Istituto e Giochi Sportivi Studenteschi (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto : Laboratori per ampliamento dell’offerta formativa (cfr. supra “Progetti attivati”) (5° anno) 
Progetto : Tune into English (1° anno) 



 
 
C – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI ISTITUTO OPZIONALI IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE 
 
PROGETTI , SEMINARI, CONCORSI E GARE:  
Progetto “Orientamento in entrata” in qualità di formatori (4°, 5° anno) 
Concorso “Il destino non c’entra” (3° anno) 
Progetto “La Scuola fa Teatro: laboratorio teatrale” (4° anno) 
Progetto “ECDL” (5° anno) 
Progetto  Colletta Alimentare (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “La Scuola va a Teatro” (4°anno) 

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE:  
1. Visite guidate nei diversi Centri Benessere; Termale e soprattutto relativi al settore: estetico, 

socio-sanitario. (1°,2°, 3°, 4°, 5° anno) 
2. visita alla Fiera del Wellness di Rimini (1° anno) e Cosmoprof di Bologna. (1°,2°, 3°, 4°, 5° 

anno) 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E CAMPI-SCUOLA: 
Urbisaglia – campo scuola didattico (1° anno) 
Mantova (2°)  
Milano ed Expo (2° anno) 
Siena e San Giminiano  (3° anno)  
Torino (4° anno) 
Madrid (5° anno) 
 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO 

Alternanza Scuola Lavoro 

Tutte le alunne hanno partecipato alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro previste dal percorso di 
studi. L’esperienza pratica ha aiutato le studentesse a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 
testare sul campo le loro attitudini, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, 
in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Tutte le allieve hanno svolto le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro, previste dalla Legge 107/2015, in strutture socio-educative, 
socio-sanitario-assistenziali pubbliche e private del territorio, per il numero di ore previste (400) e 
precisamente: 

100 ore - classe terza - presso Scuole per l’Infanzia del territorio (l’alunna Venturini poiché subentrata 
lo scorso anno presso Centro Estivo per bambini); 

300 ore-  classe quarta e quinta - presso Residenze Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali e 
Ospedali del territorio. 

L’attività di alternanza scuola lavoro ha rappresentato un importante momento di maturazione per le 
studentesse che si sono misurate in un ambito, quello dei servizi socio-educativi-assistenziali e 
sanitari, non sempre facile, con il suo carico di responsabilità e problematicità. 

Le alunne che hanno partecipato al percorso formativo per la qualifica professionale di “Operatore del 
Benessere – Settore Estetica”,  hanno altresì partecipato ad ulteriore ore di attività di Alternanza 
Scuola Lavoro presso centri estetici. 

 
 

 

A.S. 2014/2015  classe 1^ 

Tipo di esperienza 
Durata 
in ore 

Denominazione soggetto 
ospitante/Attività 

Sede/contesto di svolgimento 

Visite aziendali 16 COSMOPROF 2015 Bologna (BO) – 20 marzo 2015  

Stage / / / 

Altro 
 

30 Progetto Accoglienza 
Aula Magna e Aula- Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) – 

settembre/ottobre 2014 

50 
(30+20) 

Realizzazione delle U.D.A. 
Professionali e  Multidisciplinari 

Aula e Laboratori Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) – 
TUTTO L’A.S. 2014/2015 



 
35 

Attività  in Laboratorio di 
Metodologie 

Aula e Laboratori Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) – 
In itinere durante TUTTO L’A.S. 2014/2015 

Totale ore Alternanza Scuola-lavoro = 131  
 

 

A.S. 2015/2016  classe 2^ 

Tipo di esperienza 
Durata 
in ore 

Denominazione soggetto ospitante Sede/contesto di svolgimento 

Visite aziendali 

16 COSMOPROF 2016 Bologna (BO) – 21 marzo 2016 

16 TERME DI CERVIA Cervia (RA) – 10 maggio 2016 

16 TERME HOTEL PETRARCA Montegrotto Terme (PD) – 24 maggio 2016 

Stage 80  / 

Altro 
 

4 
Progetto Prevenzione  Incontro con il 

medico  - La salute a scuola 
”CUORE-SCUOLA” 

Aula Magna e Laboratori Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
12 aprile 2016  

2 
Progetto Prevenzione/Informazione  
Giovani e social network: incontro 

con la Polizia Postale 

 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
07 aprile 2016 

12 
Corso Sicurezza sui luoghi di lavoro 

(Alternanza Scuola/Lavoro) 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
Attivita’ formative (5 + 5 ore) – Verifica  (2 ore) –                     

7/9/11/17/22 marzo 2016 
48 

(28+20) 
Realizzazione delle U.D.A. 

Professionali e  Multidisciplinari 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) – 

TUTTO L’A.S. 2015/2016 

13 Lezioni preparatorie visite aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2015/2016 

13 
Relazione e rendicontazione visite 

aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2015/2016 

50 Laboratorio di Estetica 
Laboratorio di Estetica Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

TUTTO L’ANNO  A.S. 2015/2016 
 

35 
Attività  in Laboratorio di 

Metodologie 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS di Sassocorvaro (PU) – 

In itinere durante TUTTO L’A.S. 2015/2016 
Totale ore Alternanza Scuola-lavoro = 298 
 

 

A.S. 2016/2017  -  Classe 3^ 
Tipo di esperienza Durata 

in ore 
Denominazione soggetto ospitante Sede/contesto di svolgimento 

 
Visite aziendali 

17 ESTHETIWORLD Milano (MI)- 24 ottobre  2016 

16 COSMOPROF 2017 Bologna (BO) – 20 marzo 2017 

7 RICCIONE TERME Riccione (RN) – 19/04/2017  

7 
EUROTERME 

Grand Hotel Roseo Terme 
Bagno di Romagna (FC) – 03 maggio 2017  

Stage 320 Centri estetici  
Stage 100 Scuole per l’Infanzia  

 
 
 
 
 
 
 
Altro 
 

5 
Convegno di Estetica: trattamento 

viso – collo e analisi della pelle 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

30 novembre 2016 

3 
Incontro informativo Progetto 

Wellness Kepass 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

25 gennaio 2017 

10 Lezioni preparatorie visite aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2016/2017 

14 
Relazione e rendicontazione visite 

aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2016/2017 
62  

(30+32) 
Realizzazione delle U.D.A. 

Professionali e  Multidisciplinari 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) – 

TUTTO L’A.S. 2016/2017 

70 Laboratorio di Estetica 
Laboratorio di Estetica Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

TUTTO L’ANNO  A.S. 2016/2017 
 

20 
Attività  in Laboratorio di 

Metodologie 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS di Sassocorvaro (PU) – 

In itinere durante TUTTO L’A.S. 2016/2017 
 

Totale ore Alternanza Scuola-lavoro = 551 
 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -  CLASSE IV  IPSSS - A.S. 2017/2018 

 
Tipo di esperienza Sede/contesto di svolgimento e data Durata in ore 
AZIENDA ABOCA 
(Visita aziendale) 

San Sepolcro (AR) – 18 ottobre 2017 16 

MOSTRA “REAL BODIES” 
(Uscita didattica) 

Roma – 9 marzo 2018 13 

COSMOPROF 2018 
(Visita aziendale) 

Bologna (BO) – 19 marzo 2018 16 

VILLAGGIO DELLA SALUTE PIU’ 
(visita aziendale) 

Monterenzio (BO) – 16 maggio 2018 16 

Convegno “Salute e benessere dalla bava di lumaca” 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

07 marzo 2018 
5 

Attività di laboratorio di estetica per Progetto 
Orientamento in entrata 

Laboratorio di Estetica Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) 
Dicembre 2107/Gennaio 2018  

6 

Incontro informativo su Alternanza Scuola Lavoro 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

25 settembre 2017 
1 

“Incontri con la ricerca” 
Incontro con un ricercatore e un volontario AIRC 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
31 ottobre 2017 

2 



Partecipazione a spettacolo teatrale 
“Uno, nessuno e centomila” 

Auditorium Comunale di Sassocorvaro (PU) 
1 dicembre 2017 

4 

Incontro “Orientarsi al futuro” 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

20 gennaio 2018 
2 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Incontro con prof. Paride Dobloni e Claudia Finzi Orvieto 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
2 febbraio 2018 

3 

Incontro “Allenarsi al futuro” 
Sant’Angelo in Vado (PU) 

23 febbraio 2018 
3 

Incontro “70 ANNI di COSTITUZIONE” Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
23 febbraio 2018 

1 

Incontro con i vigili del fuoco 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

26 marzo 2018 
3 

Incontro con rappresentanti  
AIDO-ADMO sul valore del donare 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
                                         27  aprile 2018 

1 

Incontro di orientamento al lavoro organizzato da 
“INFORMAGIOVANI” 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
                                          10 maggio 2018 

2 

“ENGLISH CONTEST” Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
                                          31 maggio 2018 

3 

STAGE Residenze Protette, Residenze Sanitarie assistenziali, Ospedali. 150 

Lezioni Corso OSS 
Aula Plesso Liceo Scientifico Sassocorvaro (PU)  

TUTTO L’ANNO  A.S. 2017/2018 
70 

Insegnamento attivo finalizzato a preparazione stage, 
guida autovalutazione e riflessione conclusiva stage, 

orientamento  

Aula IV IPSSS Sassocorvaro (PU)  
2° quadrimestre A.S. 2017/2018 

 
20 

 
 

 
 

A.S. 2018/2019 classe 5^ 

Tipo di esperienza 
Durata 
in ore 

Denominazione soggetto ospitante Sede/contesto di svolgimento 

Visite aziendali 

16 TERME di CHIANCIANO Chianciano Terme (SI) - 26 ottobre  2018 

16 COSMOPROF 2019 Bologna (BO) – 18 marzo 2019 

   

   

Stage 150 
Residenze Protette, Residenze 

Sanitarie assistenziali, Ospedali. 
 

Altro 
 

1 ½ 
Incontro con regista Claudio Ripalti 
autore del film “La Banda Grossi” 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU)  
5 ottobre 2018 

5 
Convegno “Trucco e parrucco 

teatrale” 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 

29 novembre 2018 

2 
Incontro con il dott. Silvio Cattarina   

sul tema delle dipendenze 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU)  

6 dicembre 2018 

6 
Partecipazione a                                      

“Orienta-Marche 2018/19” 
Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” – Ancona 

12 dicembre 2018 

6 ½ 
Progetto “Alla scoperta della 

cittadinanza europea”: 3 incontri. 
Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU)  

20/12/2018 - 30/01 e 17/04   2019 

2 

Conferenza “I matematici tra 
Fascismo e Democrazia” 

Relatore Prof. Angelo Guerraggio 
Università Bocconi di Milano 

Aula Magna Plesso Liceo di Sassocorvaro (PU) 
19 gennaio 2019 

2 
Incontro prof. Paride Dobloni “La 

Shoah al Cinema: è possibile mostrare 
l’indicibile?” 

Auditorium Comunale di Sassocorvaro (PU)  
25 gennaio 2019 

2 ½ 
Formazione in materia di sicurezza: 
esercitazione con i vigili del fuoco 

Campetto da calcio attiguo alla Piscina Comunale di Sassocorvaro (PU) 
04 aprile 2019 

20 Certificazione linguistica First Plesso Liceo -Novembre/giugno 
   
   

10 Lezioni preparatorie visite aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2018/2019 

14 
Relazione e rendicontazione visite 

aziendali 
Aula e Laboratori Plesso IPSSS Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2018/2019 

 Lezioni corso OSS 
Aula Plesso Liceo Scientifico Sassocorvaro (PU) –  

Varie date  A.S. 2018/2019 

15 

Insegnamento attivo finalizzato a 
preparazione stage, guida 

autovalutazione e riflessione 
conclusiva stage, orientamento 

Aula V IPSSS Sassocorvaro (PU) –  
Tutto l’anno scolastico   2018/2019 

 

D –  PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
-  Formazione sulla Sicurezza sul lavoro (2° anno) 
-“C.R.I. e Volontariato” (3° anno) 
-“Intercultura -gemellaggio ( 3°)  
- “Erasmus plus” ( 3°) 



E – PROGETTI E ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati svolti i seguenti percorsi e attività relative alla 
acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
Moduli trattati durante l’insegnamento: 

a) La storia della Carta Costituzionale italiana alla luce delle altre esperienze europee e mondiali 
(dalla Magna Charta allo Statuto albertino, alla Carta Repubblicana) 
 

b) I 12 articoli della Costituzione italiana: analisi e commento 
 

c) Diritti e doveri: la cittadinanza; diritti civili; libertà di coscienza, di pensiero e di religione; la 
laicità dello Stato; l’uguaglianza nei diritti; i diritti dei lavoratori; il diritto di proprietà; il fisco; 
i diritti politici 
 

d) L’ordinamento dello Stato: la divisione dei poteri; il Parlamento; il Presidente della 
Repubblica; il Gabinetto; la Magistratura; le autonomie locali; le garanzie costituzionali 
 

e) La gerarchia delle Leggi: Leggi ordinarie e Leggi costituzionali, le Leggi di governo, la 
Pubblica Amministrazione, le sentenze e i processi, la Costituzione e la giustizia 

 
LA CLASSE 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO 
All’inizio del quinquennio, la classe risultava composta da 33 elementi.  
Nel corso degli anni a causa delle mancate promozioni, ritiri o trasferimenti ad altra scuola/corso/città, 
il loro numero si è ridotto alle attuali 16 studentesse. Solo due ragazze sono residenti nel Comune di 
Sassocorvaro. 
Quattordici  alunne della classe, dal quarto anno, hanno iniziato il percorso di qualifica professionale 
per “Operatore Socio Sanitario” (figura prevista dalla Conferenza Stato regioni del 22 febbraio 
2001). 

L'Operatore Socio-Sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine 
di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: 

 soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza,in un 
contesto sia sociale che sanitario; 

 favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. 
 
L'Operatore Socio-Sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali 
preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. 
L'idea di attivare presso l’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro”, che da anni opera nella 
formazione in campo sociale, un corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario a 
completamento ed integrazione della formazione già acquisita nel percorso di studi statale in ambito 
sociale, è nata prendendo atto che l'unica qualifica/figura professionale riconosciuta a livello nazionale 
e regionale che consente l'esercizio delle attività assistenziali di base in ambito sociale e sanitario è 
quella di Operatore Socio Sanitario. Successivamente questo Istituto ha seguito ed ha partecipato 
attivamente ai lavori del Tavolo tecnico istituito nell'ambito della Conferenza dei Servizi tra il 
Servizio Politiche Sociali, il Servizio Salute, l'Agenzia Sanitaria ed il Servizio Istruzione Formazione 
e Lavoro, che ha elaborato il testo poi approvato con D.G.R.Marche 666 del 20.5.2008, recante norme 
per la "Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario". 
Il Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Opertatore Socio Sanitario” è stato 
attivato, nella sua prima annualità, nella sede di Sassocorvaro, a favore della classe 4^ IPSS, nell’anno 
scolastico 2011/2012, dopo la sottoscrizione di una Convenzione con ASUR Marche Area Vasta 1 - 
Urbino e Ambito Territoriale Sociale n.5 – Macerata Feltria. 



Per l’attuale classe quinta il percorso di formazione per “Operatore Socio Sanitario” è stato avviato 
nell’anno scolastico 2017/2018 per concludersi nel corrente anno scolastico. L’esame di qualifica si 
svolgerà il 12 e 13 giugno 2019. 
 
Nell’a.s. 2014-2015 le alunne hanno iniziato il percorso di IeFP per conseguire la Qualifica triennale 
di “Operatore del Benessere – Settore Estetica”, frequentando lezioni mirate, ore di laboratorio e un 
significativo numero di ore di alternanza, che li ha portati, nel mese di Giugno 2017 a conseguire con 
ottimi risultati l’attestato di qualifica professionale. 
 
COMPORTAMENTO 
La totalità delle alunne ha mostrato un atteggiamento sufficientemente corretto durante lo svolgimento 
delle attività scolastiche, completando il percorso formativo nel pieno rispetto delle regole.  
 
DIALOGO EDUCATIVO 
L’attenzione e la partecipazione alla proposta didattica multidisciplinare, in generale, è stata adeguata . 
 
PROFITTO 
Declinando il profitto complessivo della classe sul piano individuale, si evidenzia come il gruppo 
classe sia abbastanza eterogeneo nelle caratteristiche dei singoli elementi, pertanto alcune alunne 
hanno lavorato abbastanza proficuamente e costantemente sui contenuti delle varie discipline; altre 
hanno partecipato con sufficiente motivazione conseguendo una discreta preparazione in quasi tutte le 
materie; alcune, pur avendo buone potenzialità, non le hanno sfruttate appieno accontentandosi di 
raggiungere la soglia della sufficienza. Infine, c’è chi  ha conseguito un profitto che complessivamente 
oscilla intorno alla sufficienza, ma presenta difficoltà generalizzate (in parte compensate 
dall’impegno) dovute a lacune pregresse e metodo di lavoro poco autonomo. Comunque nel 
complesso le competenze acquisite nelle diverse materie risultano essere discrete e in alcuni casi 
anche buone, solo poche alunne, hanno dimostrato uno studio non sempre costante ma che comunque 
ha permesso di raggiungere un grado sufficiente di preparazione in quasi tutte le discipline. 

 
2 -  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

OBIETTIVI GENERALI 
Considerando gli obiettivi generali definiti nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe di 
inizio anno, quelli effettivamente raggiunti dalla globalità della classe sono: 
 
FORMATIVI 
Consolidamento e affinamento delle attitudini e abilità 
Sviluppo di una personalità sufficientemente consapevole e autonoma 
Acquisizione di una coscienza civica aperta e responsabile 
Sviluppo di uno spirito aperto all'ascolto, alla tolleranza, al dialogo, al confronto dialettico e 
costruttivo con gli altri 
 
SOCIO – AFFETTIVI 
Buon livello di socializzazione e partecipazione 
Abitudine alla partecipazione e gestione delle attività di gruppo 
Buona attenzione e autocontrollo 
Buona interiorizzazione dei valori  
Sviluppo della consapevolezza della relazione tra sapere e saper essere 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
La classe ha sviluppato, seppure in maniera differenziata, i seguenti obiettivi comuni: 
 
COGNITIVI 
Abilità linguistiche comuni a tutte le discipline 
Abilità logico-intellettive 
 
OPERATIVI 
Conoscenza e apprendimento con metodo scientifico secondo le strutture disciplinari 



 
Adeguata competenza nell'uso di tecniche operative 
Capacità di organizzare le conoscenze in connessione tra loro e in rapporto alle discipline 
 
SPECIFICI 
 
Si rimanda ai percorsi delle singole discipline (parte B del documento).  
 
PLURIDISCIPLINARI/TRANSDISCIPLINARI 
 
Il progetto di alternanza scuola lavoro prevede la realizzazione di percorsi che coinvolgono per loro 
struttura le discipline dell’asse culturale e quelle di indirizzo. La qualifica OSS richiede inoltre una 
curvatura sull’area di indirizzo trasversale a discipline quali: Scienze Umane- Igiene- Scienze motorie. 

 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi generali e trasversali fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati mantenuti per gran 
parte delle discipline nella loro formulazione iniziale; tali obiettivi risultano raggiunti in maniera 
differenziata nei diversi ambiti disciplinari.  
Per una valutazione più precisa e articolata si rimanda agli specifici percorsi disciplinari. 
 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 

 
La  classe  è composta da elementi abbastanza diversi tra loro, sia per cultura di base, che per 
attitudini, interessi, motivazione ed impegno. Nel corso di questi cinque anni il gruppo-classe sebbene 
molto eterogeneo ha mostrato un comportamento sufficientemente corretto, responsabile e 
collaborativo, mostrandosi  generalmente pronto a rispondere in modo positivo alle diverse proposte 
didattiche, ma diversificandosi nelle motivazioni allo studio anche in relazione alle caratteristiche 
personali. Conseguentemente una parte della classe si è dimostrata attenta e partecipe, mentre per 
alcune studentesse, meno motivate,  si sono resi necessari stimoli, sollecitazioni e incoraggiamenti per 
affrontare gli impegni scolastici. 
Nel complesso comunque la disponibilità al dialogo educativo, così come la partecipazione sono 
risultate presenti e sufficienti. 
Quattordici alunne della classe hanno seguito le lezioni teoriche e le iniziative di tirocinio previste per 
il percorso OSS (Operatore Socio Sanitario) che,  inserito all’interno del corso di studi, ha 
rappresentato per queste alunne un’ulteriore sfida. 
Tirocini, lezioni pomeridiane aggiuntive, verifiche hanno indotto le alunne a sperimentare tecniche di 
studio mirate all’inclusività delle conoscenze: il sapere, per queste studentesse, è sempre stato 
connotato da un alto grado di interdisciplinarietà nonché da un bilancio continuo delle proprie 
conoscenze/competenze/abilità. 
Infine, si coglie l’occasione per evidenziare un certo “disagio” vissuto dalle ragazze che hanno dovuto 
adeguarsi ai diversi metodi di insegnamento dovuto  all’avvicendamento di docenti nel corso di tutto il 
quinquennio. Inoltre, i cambiamenti apportati dalla Riforma dell’Esame di Stato  hanno richiesto un 
certo sforzo intellettivo, tempo e impegno nella preparazione delle nuove modalità di svolgimento 
delle prove. 
 

3 - CONTENUTI SVILUPPATI 
CRITERI USATI NELLE SCELTE E NELLO SVILUPPO DEI CONTENUTI 
 
L’attività didattica è stata scandita in unità o moduli, dando il giusto rilievo ai contenuti che più si 
prestavano a un approccio pluridisciplinare. 
 
CONTENUTI  PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomenti sui quali è stato realizzato il coordinamento pluridisciplinare 
 
-  La crisi della soggettività                      (Italiano, Storia, Psicologia) 

-  Welfare State                         (Diritto, Tecnica Amministrativa, Psicologia) 



 
-  Il recupero dei temi dell’ interiorità,  
   della coscienza e delle problematiche esistenziali       (Storia, Italiano, Psicologia) 
 
-  La  ricerca dell’identità soggettiva e il  
   ruolo dell’inconscio                       (Storia, Italiano, Psicologia) 
 
-  Il progetto nel lavoro sociale                     (Psicologia, Inglese, Cultura medica) 

-  Correlazione tra stili di vita e patologie                       (Scienze Motorie, Cultura Medica) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
I contenuti disciplinari sono presenti, unitamente agli obiettivi specifici, metodi, spazi e mezzi, tempi e criteri 
di verifica e valutazione, nei percorsi formativi delle singole discipline (parte B del documento). 
 
  

4 – LEZIONI E METODI  

 
TIPO DI LEZIONE 

 
Nelle varie discipline il metodo della lezione frontale è stato integrato con quello della lezione dialogata per 
stimolare gli alunni alla partecipazione e al dibattito. In alcuni momenti si è privilegiato un criterio storico, in 
altri invece un criterio di tipo analitico o problematico al fine di rendere la trattazione più ordinata e 
sistematica. 
Al lavoro individuale si è aggiunto in alcuni casi il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, 
stimolare la creatività nella ricerca di soluzioni e abituare gli alunni ad organizzarsi in un contesto di indagine.  
Non sono state trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, apprendimento peer to peer, 
tutoraggio tra pari, progettazione e ricerca su internet. 
 
METODI 
In generale, per tutte le materie si è adottata una metodologia di ricerca di tipo induttivo che può 
essere sintetizzata attraverso i seguenti punti:    
- partire dalle conoscenze degli alunni,dall'osservazione dei fatti,dei fenomeni,delle fonti 
- introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo 
- rettificare in senso critico e continuamente i concetti  discussi, con affinamenti successivi 
- partendo dal problema, pervenire a definizioni di carattere generale 
- stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di soluzioni 
- strutturare i contenuti in unità didattiche o moduli o sequenze di apprendimento 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe, le 
attività di recupero e sostegno sono state un continuo riferimento della didattica e si sono articolate nelle 
seguenti tipologie: 
 
tipo A:  
INTERVENTI SISTEMATICI (all'interno dell'orario curricolare) 
PRELIMINARI (prima di ogni unità didattica per verificare il possesso dei prerequisiti) 
IN ITINERE (per rafforzare le competenze degli alunni in difficoltà) 
tipo B:  
CORSI DI RECUPERO (extra-scolastico) limitatamente alle alunne con particolari carenze in discipline segnalate 
nella pagella quadrimestrale. Sono stati realizzati in Inglese 
tipo C:  
PAUSA DIDATTICA (con interruzione delle attività ordinarie) nel mese di febbraio, durante l’assenza delle 
alunne impegnate nel tirocinio. 
tipo D:  
APPROFONDIMENTO/SPORTELLO DIDATTICO (in orario extracurricolare) 
NB: il recupero del debito formativo del primo quadrimestre si è svolto nelle singole materie con una o più 
delle modalità sopra riportate.  



 
MATERIALI USATI 
Libri di testo, testi di consultazione, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, 
computer, fotocopie, tabelle, mappe concettuali, internet, documenti autentici. 
      

5 - SPAZI E MEZZI 
ATTREZZATURE UTILIZZATE – TESTI ADOTTATI  
 
Si rimanda ai percorsi formativi delle singole discipline (parte B del documento). 
 

6 - TEMPI 
Per il monte ore annuale si rimanda ai singoli percorsi formativi (parte B del documento). 
 
 
TEMPI DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO,  DI RECUPERO,  INTEGRATIVE  
 
Attività di recupero e sostegno 
Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nella “Scheda di progettazione del Consiglio di 
Classe”, le attività di recupero e sostegno  si sono articolate nei seguenti tipi di intervento: 
tipo A:  interventi sistematici: 

- interventi preliminari all’interno dell’orario curricolare  all’ inizio di ogni unità di 
lavoro, sia, per alcune materie, con l’uso di schede al fine di accertare il possesso dei 
prerequisiti e in caso negativo di intervenire; 

- interventi in itinere effettuati all’interno dell’orario curricolare per rafforzare le 
competenze.  

Tipo B:   recupero in orario pomeridiano / extrascolastico  
tipo C:  recupero e approfondimento ( con interruzione delle attività ordinarie per 
simulazioni              
                      prove d’esame) 
tipo D:           approfondimento ( in orario extrascolastico – incontri con Università Urbino)  
tipo E:           attività complementari disciplinari  
 

7 - VERIFICA  E VALUTAZIONE 
 
FORME DI VERIFICA 
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- VERIFICA FORMATIVA:  
ha avuto lo scopo di fornire informazioni su come lo studente apprende, al fine di poter orientare e 
adattare il processo formativo in maniera chiara ed efficace, attraverso due fasi: 
 
verifica diagnostica: attivata sia all'inizio dell'anno scolastico nella fase ricognitiva della classe attraverso 
l'analisi della situazione di partenza che all’inizio di  ogni  unità didattica  per  l’accertamento  della  
esistenza  dei  prerequisiti indispensabili 
verifica in itinere: é stata intesa come atteggiamento costante per poter seguire da vicino il processo  di 
apprendimento  dell'alunno  al fine  di  intervenire  al  momento giusto attraverso le varie tipologie di 
recupero 
 
- VERIFICA SOMMATIVA:  
E’ servita ad accertare se le competenze che caratterizzano il curricolo di ogni disciplina in un certo tratto del 
percorso siano state acquisite e se siano stati raggiunti i livelli di sufficienza previsti. Pertanto ogni Unità 
Didattica (o modulo o sequenza di apprendimento) si è conclusa con una  verifica scritta oppure orale, con 
voto, come misurazione  del raggiungimento degli obiettivi precedentemente definiti.    
Sono stati previsti anche momenti di verifica orale che assieme a tutti gli altri elementi della verifica in itinere 
hanno contribuito al voto di fine unità didattica. 
 
SIMULAZIONI ESAME E INVALSI:  
La classe ha preso parte alle seguenti prove caratterizzanti l’ultimo anno del percorso scolastico : 
 
 



 
PRIMA PROVA SECONDA PROVA  COLLOQUIO INVALSI  
19 febbraio (ministeriale ) 29 marzo  30 maggio 13 marzo (INGLESE) 
26 marzo (ministeriale) 22 maggio   
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
AMBITO SOCIO-AFFETTIVO: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento 
AMBITO COGNITIVO: conoscenza (dei contenuti), abilità (utilizzo dei contenuti), competenza (capacità di 
organizzazione, elaborazione, esposizione) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione sono conformi alle direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti assunte come 
riferimento nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe. 
Sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri: 
 
VALUTAZIONE ASSOLUTA: si è utilizzata l’intera scala dei valori decimali estesa a tre livelli negativi e quattro 
positivi, come dalla tabella seguente: 
 

VOTO 

9 – 10 
Ottima padronanza dei contenuti, spiccate capacità di valutazione, originalità 
nell’esecuzione. 

8 Conoscenze articolate, utilizzo autonomo dei concetti e delle procedure apprese. 

7 Discreta conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti. 

6 Conoscenze essenziali, procedure corrette nello svolgimento di compiti semplici. 

5 Conoscenze, comprensione e applicazione non molto sicure. 

4 
Conoscenze disorganiche e lacunose, non autonomia nell’applicazione, difficoltà 
nell’individuare le connessioni. 

1 – 3 Conoscenze pressoché inesistenti. 
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VALUTAZIONE RIFERITA ALLA CLASSE: si è considerata la specificità della classe con tutte le caratteristiche 
che essa presenta.  
 
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA: si è considerato il livello di partenza e il percorso formativo compiuto  da 
ciascun alunno, il metodo di lavoro personale acquisito, la capacità di autovalutazione. 
 
STRUMENTI (TIPOLOGIA DELLE PROVE) 
 
Sono state utilizzate prove di vario tipo: prove scritte di simulazione dell’esame di Stato, prove scritte su 
tematiche mono-disciplinari e pluridisciplinari, questionari, test, prove strutturate, prove semistrutturate, 
verifiche orali disciplinari. 
 

MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE   PROVE  SCRITTE e  ORALE 

 
Per la misurazione e la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe nell’anno scolastico ha utilizzato di 
norma le griglie che seguono.  
 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DELLE PROVE D’ESAME 
 

 
 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO”- SASSOCORVARO (PU) 
Esame di Stato a.s. 2018-2019 

 

 
Classe  5^   I.P.S.S.S.                                                              CANDIDATO ____________________________   
 
 
 
 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” – SASSOCORVARO (PU)  

ESAME DI STATO 2018 – 2019 
 COMMISSIONE:……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

 
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 

 Il corrispondente voto  in ventesimi si ottiene dividendo il   punteggio totale per 5. Esempio: 90/5=18 ( a seguire 
vedi tabella di riferimento opportunamente adattata). Il livello di sufficienza è di 12/20. 

 N.B. Queste  griglie si basano su un  modello ideato da © Pearson Italia S.p.A. e divulgato  in occasione del corso 
di formazione tenutosi  nei mesi di febbraio- marzo  2019 presso il Liceo” Mamiani” (cfr.  portale SOFIA 
ID.26084 - Edizione ID.37851). 

 
TABELLA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO GREZZO – VOTO IN 20/mi 

P. GREZZO 0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Unanimità/Maggioranza Voto: ____________/20 

 

I COMMISSARI 

………………………………..                         ………………………………… 

…………………………………                       ………………………………… 

…………………………………                       ………………………………… 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 

        Sassocorvaro, lì _______________                            …………………………………      



              

 

Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali(max 10) 

 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) 
L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 
L3 (5-6) L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice interpretazione 

 

 
 

 
 

 
L4 (7-8) L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità. 
 

 
 

 
L5 L’elaborato contiene interpretazionipersonali 

molto valide, che mettono in 
 

 
 

PRIMA PROVA       GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A     alunno/a…………… ..       data …………. 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L3 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

 

 

L4 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

 

 

 

 

L5 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo  
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

 

 

 

L3 (5-6) Le parti del testo sono disposte in 
 

sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 
 

L4 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

 

 

 

 

L5 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

 

 

 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo 

L3 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato. 
 

L4 (6-7) Lessico appropriato. 
 

L5 (8) Lessico specifico, vario ed efficace. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

L2 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L3 
(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

 

 

 

 

L4 
(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassi articolata. 

 

 

 

 

 

L5 
(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; 
la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi). 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

 

 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

 

 

L3 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale. 

 

 

 

 

 

L4 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

 

L5 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.  

 



 (9-10) luce un’elevata capacità critica 
 

  Griglia Tipologia A 
 

Elemento da  
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo  -se presenti  - o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 
(max 8) 

 
L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
 (2-3) consegna o li rispetta in minima parte.  

 

 L3 Il testo rispetta in modo sufficiente quasi  
 

 (4-5) tutti i vincoli dati.  
 

 L4 Il testo ha adeguatamente rispettato i  
 

 (6) vincoli.  
 

 L5 Il testo rispetta tutti i vincoli dati,  
 

  mettendo in evidenza un’esatta lettura ed  
 

  (7-8)  
 

  interpretazione delle consegne.  
 

    
 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
  recepito in modo inesatto o parziale, non  

 

 L2 riuscendo a riconoscere i concetti chiave e  
 

 (3-4) le informazioni essenziali o, pur avendone  
 

  individuati alcuni, non li interpreta  
 

  correttamente.  
 

  Ha analizzato ed interpretato il testo  
 

  proposto in maniera parziale, riuscendo a  
 

 L3 selezionare solo alcuni dei concetti chiave  
 

 (5-7) e delle informazioni essenziali, o pur  
 

  avendoli individuati tutti, commette  
 

  qualche errore nell’interpretarne alcuni.  
 

  
Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, ben  interpretando i concetti e le 
informazioni essenziali 

 

 

 
    L4 
(8-10) 

 

 
 

 
 

  Ha analizzato ed interpretato in modo 
 

  L5 completo, pertinente e ricco i concetti  
 

  (11-12) chiave, le informazioni essenziali e le  
 

   relazioni tra queste.  
 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

 
L1( 0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 L2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

 retorica del testo proposto risulta errata in  
 

 (3-4)  
 

 tutto o in parte.  
 

   
 

 L3 L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 
 

  
 

 (5-6)  
 

  
 

   
 

 L4 L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta completa ed 
adeguata. 

 
 

  
 

 (7-8)  
 

  
 

   
 

  L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata ed approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metrico- 
retorico. 

 
 

   
 

 L5  
 

 (9-10)  
 

   
 

   
 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 L’argomento è trattato in modo limitato e 

 (3-4) mancano le considerazioni personali.  
 

 L3 L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

 
 

 (5-6)  
 

 
L4 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni  personali. 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
L5 (9-10) L’argomento è trattato in modo ricco,  

 

 personale ed evidenzia le capacità critiche  

 

           

               PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE

 
 ………./100 

 

 

 



 
 
PRIMA PROVA       GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B    alunno/a……………. .data …………. 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
 organizzazione del testo (3-4) ideazione e pianificazione.  

 

 (max 12) L3 Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  (5-7) schematico con l’uso di strutture consuete.  
 

  L4 Il testo è ideato e pianificato con idee  
 

  reciprocamente correlate e le varie parti  
 

  (8-10)  
 

  sono tra loro ben organizzate.  
 

    
 

   Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  
L5 efficace, con idee tra loro correlate da  

 

  rimandi e riferimenti plurimi, supportati  
 

  (11-12)  
 

  eventualmente da una robusta  
 

    
 

   organizzazione del discorso.  
 

 Coesione e coerenza testuale L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile  
 

 

(max 10) 
 Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre 

 
 

 L2(3-4)  
 

  sono appropriati.  
 

    
 

  
L3 Le parti del testo sono disposte in  

 

  sequenza lineare, collegate da connettivi  
 

  (5-6)  
 

  basilari.  
 

    
 

  L4 Le parti del testo sono tra loro coerenti,  
 

  collegate in modo articolato da connettivi  
 

  (7-8)  
 

  linguistici appropriati.  
 

    
 

   Le parti del testo sono tra loro  
 

  L5 consequenziali e coerenti, collegate da  
 

  (9-10) connettivi linguistici appropriati e con una  
 

   struttura organizzativa personale.  
 

Indicatore 2 
Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 
 

 

L2 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo 
  L3 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

 

  L4 (6-7) Lessico appropriato.  
 

  L5 (8) Lessico specifico, vario ed efficace.  
 

 Correttezza grammaticale 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
 (ortografia, morfologia, sintassi); (3-4) scorretto della punteggiatura.  

 

 uso corretto ed efficace della  
L’ortografia  e la punteggiatura risultano 
abbastanza  corrette,  

 

 punteggiatura L3 la sintassi sufficientemente  
 

 (max 10) (5-6) articolata.  
 

     
 

  L4 L’ortografia  e la punteggiatura risultano  
 

  corrette e la sintassi articolata.  
 

  (7-8)  
 

    
 

    
 

   L’ortografia è  
 

   corretta, la punteggiatura efficace; la  
 

  L5 sintassi risulta ben articolata, espressiva e  
 

  (9-10) funzionale al contenuto (uso corretto di  
 

   concordanze, pronomi, tempi e modi  
 

   verbali, connettivi).  
 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
 conoscenze e dei riferimenti L2 parziale conoscenza dell’argomento e la  

 

 culturali (3-4) sua trattazione è del tutto priva di  
 

 (max 10)  riferimenti culturali.  
 

  
L3 L’alunno mostra di possedere sufficienti  

 

  conoscenze e riesce a fare qualche  
 

  (5-6)  
 

  riferimento culturale.  
 

    
 

  L4 L’alunno mostra di possedere adeguate  
 

  (7-8) conoscenze e precisi riferimenti culturali.  
 

 
 
 L5(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali  

 



 
  Griglia Tipologia B 

 

Elemento da Individuazione corretta di tesi e 

L1 (0-4) Prestazione nulla  o non valutabile  
 
 

 L2 L’alunno non sa individuare la tesi e le 

valutare 1 argomentazioni presenti nel testo argomentazioni presenti nel testo o le ha   

(5-9)  

 proposto (max 15) individuate in modo errato.  
 

  
 

  
L3 L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma  

 

  
non è riuscito a rintracciare le   

  (10-11)  

  argomentazioni a sostegno della tesi.  
 

   
 

  L4 L’alunno ha individuato la tesi e qualche  
 

  (12-13) argomentazione a sostegno della tesi.  
 

  
L5 L’alunno ha individuato con certezza la  

 

  
tesi espressa dall’autore e le   

  (14-15)  

  

argomentazioni a sostegno della tesi.   

   
 

Elemento da Capacità di sostenere con coerenza 

 
L1( 0-4) Prestazione nulla o non valutabile  

 
 

 L2 L’alunno non è in grado di sostenere con 
valutare 2 un percorso ragionativo adoperando coerenza un percorso ragionativo e/o non   

( 5 - 9)  

 connettivi pertinenti (max 15) utilizza connettivi pertinenti.   

  
 

   L’alunno è in grado di sostenere con 
 

  L3 sufficiente coerenza un percorso 
 

  ( 10-11) ragionativo e utilizza qualche connettivo 
 

   pertinente.  
 

  L4 L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
 

  articolato ed organico ed utilizza i  

  (12-13)  

  connettivi in modo appropriato.   

   
 

   L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
 

  
L5 (14-15) in modo approfondito ed originale ed 

 

  utilizza in modo del tutto pertinenti i  

   
 

   connettivi. 
 

Elemento da Correttezza e congruenza dei 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 
valutare 3 riferimenti culturali utilizzati per (3-4) scorretti e/o poco congrui.  

 

 sostenere l’argomentazione L3 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

 

(max 10) abbastanza corretti, ma non del tutto   

 (5-6)  

  
congrui.  

 

   
 

  L4 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

  (7-8) 
corretti ed abbastanza efficaci ai fini 
argomentativi..  

 

  L5 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

  (9-10) corretti e efficaci ai fini argomentativi.  
  

    
PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE ………./100

  

 
 

 
Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali  

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2(3-4) 
L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 (max 10)  
L3 L’elaborato presenta una rielaborazione  

 

   parziale e contiene una semplice  
 

   (5-6)  
 

   interpretazione.  
 

     
 

   L4 L’elaborato presenta un taglio personale  
 

   (7-8) con qualche spunto di originalità.  
 

    L’elaborato contiene interpretazioni  
 

   L5 personali molto valide, che mettono in  
 

   (9-10) luce un’elevata capacità critica  
 



 
PRIMA PROVA     GRIGLIA DI VALUTAZIONE     TIPOLOGIA C    alunno/a…………….. .  data …………. 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
 organizzazione del testo (3-4) ideazione e pianificazione.  

 

 (max 12) L3 Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  (5-7) schematico con l’uso di strutture consuete.  
 

  L4 Il testo è ideato e pianificato con idee  
 

  reciprocamente correlate e le varie parti  
 

  (8-10)  
 

  sono tra loro ben organizzate.  
 

    
 

   Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  
L5 efficace, con idee tra loro correlate da  

 

  rimandi e riferimenti plurimi, supportati  
 

  (11-12)  
 

  eventualmente da una robusta  
 

    
 

   organizzazione del discorso.  
 

 Coesione e coerenza testuale L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile  
 

 

(max 10) 
 Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre 

 
 

 L2(3-4)  
 

  sono appropriati.  
 

    
 

  
L3 Le parti del testo sono disposte in  

 

  sequenza lineare, collegate da connettivi  
 

  (5-6)  
 

  basilari.  
 

    
 

  L4 Le parti del testo sono tra loro coerenti,  
 

  collegate in modo articolato da connettivi  
 

  (7-8)  
 

  linguistici appropriati.  
 

    
 

   Le parti del testo sono tra loro  
 

  L5 consequenziali e coerenti, collegate da  
 

  (9-10) connettivi linguistici appropriati e con una  
 

   struttura organizzativa personale.  
 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Lessico generico, povero e ripetitivo 
 (max 8) (2-3)   

 

  L3 Lessico generico, semplice, ma adeguato.  
 

  (4-5)   
 

  L4 Lessico appropriato.  
 

  (6-7)   
 

  L5 Lessico specifico, vario ed efficace.  
 

  (8)   
 

 Correttezza grammaticale 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
 (ortografia, morfologia, sintassi); (3-4) scorretto della punteggiatura.  

 

 uso corretto ed efficace della  L’ortografia  e la punteggiatura  
 

 punteggiatura L3 risultano abbastanza  
 

 (max 10) (5-6) corrette, la sintassi sufficientemente  
 

   articolata.  
 

  L4 L’ortografia  e la  
 

  punteggiatura risultano corrette e la  
 

  (7-8)  
 

  sintassi articolata.  
 

    
 

   L’ortografia  è  
 

   corretta, la punteggiatura efficace; la  
 

  L5 sintassi risulta ben articolata, espressiva e  
 

  (9-10) funzionale al contenuto (uso corretto di  
 

   concordanze, pronomi, tempi e modi  
 

   verbali, connettivi).  
 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
 conoscenze e dei riferimenti L2 parziale conoscenza dell’argomento e la  

 

 culturali (3-4) sua trattazione è del tutto priva di  
 

 (max 10)  riferimenti culturali.  
 

  
L3 L’alunno mostra di possedere sufficienti  

 

  conoscenze e riesce a fare qualche  
 

  (5-6)  
 

  riferimento culturale.  
 

    
 

  L4 L’alunno mostra di possedere adeguate  
 

  (7-8) conoscenze e precisi riferimenti culturali.  
 

 
 
 L5(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali  

 

     
  



 
Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali  

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) 
L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 (max 10)  
L3 L’elaborato presenta una rielaborazione 

 

   parziale e contiene una semplice  

   (5-6)  

   interpretazione.  

    
 

   L4 L’elaborato presenta un taglio personale 
 

   (7-8) con qualche spunto di originalità. 
 

    L’elaborato contiene interpretazioni 
 

   L5 personali molto valide, che mettono in 
 

   (9-10) luce un’elevata capacità critica 
 

 
   Griglia Tipologia C 

Elemento da Pertinenza del testo rispetto 

 
L1 (0-4) Prestazione nulla o non valutabile 

 L2 Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla 
valutare 1 alla traccia e coerenza nella (5-9) traccia o lo è in modo parziale. Il titolo  
 formulazione del titolo e  complessivo e la paragrafazione non risultano  
 dell'eventuale paragrafazione  coerenti.  
 (max 15) L3 Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto  
  (10-11) alla traccia e coerente nella formulazione del  
   titolo e dell’eventuale paragrafazione.  
  L4 Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e  
  (12-13) coerente nella formulazione del titolo e  
   dell’eventuale paragrafazione.  
  L5 Il testo risulta pienamente pertinente rispetto  
  (14-15) alla traccia e coerente nella formulazione del  
   titolo e dell’eventuale paragrafazione.  
 
Elemento da Sviluppo ordinato e lineare L1(0-4) Prestazione nulla o non valutabile  

valutare 2 
dell’esposizione 
 L2(5-9) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo 
ordinato e lineare e/o debolmente  

 (max 15)  connesso.  
  L3 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo  
  (10-11) sufficientemente ordinato e lineare.  
  L4 L’esposizione si presenta organica e lineare.  
  (12-13)   
  L5 L’esposizione risulta organica, articolata e del  
  (14-15) tutto lineare.  

Elemento da Correttezza e articolazione 

L1 (0-2) 
 
La prestazione è nulla o non valutabile 

 L2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 
valutare 3 delle conoscenze e dei (3-4) conoscenze in relazione all’argomento ed  
 riferimenti culturali  utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco  
 (max 10)  articolati.  
  L3 L’alunno mostra di possedere conoscenze  
  (5-6) abbastanza corrette in relazione all’argomento  
   ed utilizza riferimenti culturali, ma non del  
   tutto articolati.  
  L4 L’alunno mostra di possedere corrette  
  (7-8) conoscenze sull’argomento ed utilizza  
   riferimenti culturali abbastanza articolati.  
  L5 L’alunno mostra di possedere ampie  
  (9-10) conoscenze sull’argomento ed utilizza  
   riferimenti culturali del tutto articolati.  

   
PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE ………./100 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  -  Classe V sez. A – Corso IPSSS 
 

CANDIDATO/A _____________________________________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI PESI 
Punti 

disponibili 

Punteggio  
grezzo 

peso*punti 

PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI 

RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO DI STUDI 

  - prestazione nulla/non conoscenza dei contenuti richiesti 
-  conoscenza frammentaria e superficiale 
-  conoscenza  essenziale 
-  conoscenza adeguata 
-  conoscenza ampia  e approfondita 

5 
 

0-1 
2 
3 
4 
5 

….. 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI DELLA PROVA, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI 

CASI E/O DELLE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

PROPOSTE E LE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE 

UTILIZZATE NELLA LORO RISOLUZIONE 

- prestazione nulla/nessuna padronanza delle competenze professionali  
 
- superficiale padronanza nella comprensione dei casi e nella loro 
  risoluzione 
 
- accettabile padronanza nella comprensione dei casi e nella loro 
  risoluzione 
 
- buona padronanza delle competenze professionali 
 
- totale padronanza delle competenze professionali e personalizzazione 
  nella risoluzione dei casi 

 
 
 
 
 

7 

0-1 
 

2 
 

 

3 
 

4 

 
5 

 
 
 
 
 

….. 

COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA 

TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE 

- prestazione nulla/applicazione carente e gravemente scorretta 
-  applicazione incompleta e imprecisa 
- applicazione completa, ma con qualche imprecisione 
-  applicazione completa e corretta 
-  applicazione corretta, organica e articolata 

4 

0-1 
2 
3 
4 
5 

 
 

…… 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI 

SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI IN MODO CHIARO 

ED ESAURIENTE UTILIZZANDO CON PERTINENZA I 

DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI 

- prestazione  nulla/argomentazione confusa, linguaggio scorretto 
- argomentazione incerta, linguaggio impreciso 
- argomentazione lineare, linguaggio corretto, ma  semplice 
- argomentazione chiara, linguaggio corretto e appropriato 
- argomentazione articolata, linguaggio fluido, corretto e competente 

 
 
 

4 
 

0-1 
2 
3 
4 
5 

….. 

TOTALE PUNTEGGIO GREZZO .../100 
 

Il punteggio grezzo massimo raggiungibile è 100.  

TABELLA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO GREZZO – VOTO IN 20/mi 
PUNT. 

GREZZO 0-7 8-12 
13-
17 

18-
22 

23-
27 

28-
32 

33-
37 

38-
42 

43-
47 

48-
52 

53-
57 

58-
62 

63-
67 

68-
72 

73-
77 

78-
82 

83-
87 

88-
92 

93-
97 

98-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

La prova è giudicata sufficiente con voto di 12/20 
 

 

 

Unanimità/Maggioranza 
 

Voto:………………………../20 

 
 

I  COMMISSARI 
           …………………………….                                                ……………………………. 
 

           …………………………….                                                ..……………………………   
 

           …………………………….                                                …………………………….. 
 
Sassocorvaro, lì ………………………..                    IL PRESIDENTE …………………………. 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” – SASSOCORVARO (PU)  

ESAME DI STATO 2018 – 2019 
 COMMISSIONE:……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

Classe:  ………...   CANDIDATO ________________________________________ 

     

            MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO     

       

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO DI VALORE PUNTI 

  
  
CONOSCENZA 
  
  

□ Assenza totale dei contenuti gravemente insuff. 1 – 2 

□ Conoscenza frammentaria e superficiale insuff./mediocre 3 – 5 

□ Conoscenza degli elementi di base per ambiti di riferimento sufficiente 6  

□ Conoscenza adeguata e pertinente discreto 7 – 8 

□ Conoscenza ampia e approfondita buono/ottimo 9 – 10 

  □ Assenza totale dei nuclei fondamentali gravemente insuff.  0 - 1 

ABILITA’ □ Incertezza nella individuazione dei concetti chiave insuff./mediocre 2 

E □ Sviluppo dei temi anche se in maniera non sempre autonoma sufficiente 3 

COMPETENZA □ Sviluppo di concetti e collegamenti appropriati discreto 4 

  □ Approfondimento e organizzazione autonoma degli elementi buono/ottimo 5 

  □ Esposizione disorganica e scorretta gravemente insuff.  0 - 1 

  □ Esposizione stentata e frammentaria insuff./mediocre 2 

FORMA  □ Esposizione lineare , non sempre coordinata sufficiente 3 

ESPOSITIVA □ Esposizione scorrevole e con proprietà lessicale discreto 4 

  □ Esposizione fluida, ricca e con padronanza di linguaggi specifici buono/ottimo 5 

  TOTALE PUNTI …../20 
 

Unanimità/Maggioranza 
 

Voto:………………………../20 
 

 
 

I  COMMISSARI 
           …………………………….                                                ……………………………. 
 

           …………………………….                                                ..……………………………   
 

           …………………………….                                                …………………………….. 
 
Sassocorvaro, lì ………………………..                    IL PRESIDENTE …………………………. 
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Docente: Prof.ssa Diaz Anna Rita 
Materia: Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
 

1 SITUAZIONE INIZIALE 
 

La classe, formata da 16 studentesse, non ha goduto della continuità didattica in tale disciplina, in 
quanto si sono verificati nel corso degli anni continui cambi dei docenti. Ciò ha comportato 
inevitabilmente una fase iniziale di conoscenza e adattamento reciproco. La classe si è mostrata da 
subito interessata alla disciplina, ma piuttosto eterogenea nello studio e nell’apprendimento della 
stessa. Dal punto di vista comportamentale la classe non ha presentato particolari problematiche, 
tranne per alcune studentesse, facili alla distrazione che hanno costretto a numerosi richiami durante 
lo svolgimento delle lezioni. Dal punto di vista dell’impegno le studentesse hanno mostrato delle 
differenze: alcune hanno dimostrato di possedere ottime capacità, discreta competenza, impegno e 
partecipazione costanti; altre hanno affrontato in modo sufficiente l’impegno scolastico, 
adagiandosi, soprattutto nella seconda parte dell’anno; esiste infine un ristretto gruppo di 
studentesse con difficoltà di comprensione, di rielaborazione e di esposizione. Per una studentessa, 
affiancata dall’insegnante di sostegno, all’inizio dell’anno scolastico è stato predisposto un PEI per 
obiettivi minimi, mentre per tre studentesse con disturbi specifici di apprendimento è stato 
predisposto un PDP. 

 
 

2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

- Apprendere conoscenze specifiche di igiene e cultura medico-sanitaria che permettano non solo 
di far acquisire la consapevolezza del valore della salute ma che motivino anche a tutelarla 
attraverso la divulgazione di nozioni di educazione sanitaria e di prevenzione delle malattie; 

- Acquisire la capacità di proporsi come figura di riferimento e supporto per soddisfare le necessità 
di diverse fasce d’utenza (minori, anziani, disabili); 

- Conseguire competenze necessarie per inserirsi in modo responsabile e attivo nelle varie 
strutture a valenza socio-sanitaria presenti sul proprio territorio; 

- Conseguire competenze necessarie per essere in grado di recepire e di affrontare con un 
approccio di tipo sanitario i sempre nuovi bisogni emergenti da una realtà come quella attuale in 
continuo divenire. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo attraverso: capacità di organizzazione, 

applicazione pratica di elementi teorici, capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali 
dei diversi argomenti di studio; 

- Acquisire la capacità di istituire relazioni con le cognizioni precedentemente acquisite, di 
operare confronti, di inquadrare problematiche e fenomeni da angolazioni diverse;  

- Potenziare le capacità di analisi e di sintesi; 
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- Acquisire la capacità di collegare le conoscenze teoriche con possibili ambiti di applicazione 
professionale; 

- Migliorare la padronanza del linguaggio specifico della disciplina nell’esposizione scritta e 
orale. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Conoscenze: 
- conoscere gli aspetti biologici e demografici dell’invecchiamento; 
- conoscere le principali modificazioni a carico degli organi e degli apparati che si verificano 

nella senescenza; 
- conoscere dal punto di vista medico/assistenziale alcune delle malattie più frequenti della terza 

età quali: malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, infezioni delle vie aeree, BPCO, le 
demenze, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson; 

- conoscere i Servizi assistenziali e l’assessment geriatrico; 
- conoscere nelle linee essenziali le fasi di sviluppo del bambino; 
- conoscere dal punto di vista medico/assistenziale alcune delle malattie infantili più comuni, 

quali: malattia emolitica neonatale, malattie esantematiche, disturbi della comunicazione e 
dell’apprendimento nell’infanzia; 

- conoscere le definizione di menomazione, disabilità e handicap secondo l’ICDH;  
- conoscere la classificazione delle cause di disabilità, e le attività di prevenzione, recupero e 

riabilitazione; 
- conoscere dal punto di vista medico/assistenziale le principali forme di disabilità: ritardo 

mentale, paralisi cerebrale infantile, sindrome di Down, distrofie muscolari, epilessie, autismo e 
spina bifida;  

- conoscere le finalità e principi fondamentali della Legge 104 del 05.02.1992 e della Legge 68 
del 12.03.1999; 

- conoscere l’organizzazione e le finalità del SSN;  
- conoscere cosa sono i LEA e le principali figure sanitarie del SSN; 
- conoscere i bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari;  
- conoscere le principali modalità e procedure per l’elaborazione di un progetto di intervento; 
- conoscere le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio;  
- conoscere il funzionamento della Rete dei Servizi; 
- conoscere come intervenire nei confronti di un anziano fragile; 
- conoscere come favorire l’inserimento di un soggetto Down; 
- conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Abilità: 
- saper riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell’anziano; 
- saper individuare le possibili cause che determinano la necessità di un intervento per poter 
 far prevenzione (per es. modificando il proprio stile di vita); 
- saper identificare i vari piani di intervento in base all’utenza; 
- saper riconoscere i bisogni socio-sanitari nelle diverse categorie di utenza; 
- saper scegliere gli interventi più appropriati in risposta ai diversi bisogni individuali; 
- saper indirizzare l’utenza nelle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio più adatte 
 alla gestione del problema; 
- saper utilizzare un linguaggio medico-scientifico. 
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Competenze: 
- acquisire un atteggiamento non solo professionale ma anche empatico nell’approccio con 
 l’utente; 
- saper adeguare il proprio comportamento alle richieste e ai bisogni espressi dall’utente; 
- saper riconoscere i trattamenti delle varie categorie d’utenza; 
- saper riconoscere il proprio ruolo professionale nell’ambito dei diversi contesti in cui si è 
 chiamati ad operare; 
- riuscire a mettersi in relazione con l’utente e orientarlo verso le strutture presenti sul 
 territorio di appartenenza. 

 
 

SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi definiti nella programmazione iniziale sono stati in linea di massima raggiunti anche 
se con conoscenze, abilità e competenze diverse da parte delle studentesse in relazione al loro 
livello di studio, impegno e partecipazione all’attività scolastica.  

 
3 GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 
La classe, sul piano disciplinare, ha mantenuto nel suo complesso un comportamento 
sufficientemente corretto durante le lezioni. Sul piano dell’apprendimento non tutte le studentesse 
hanno mostrato interesse e partecipazione costante. Alcune hanno lavorato con continuità, 
partecipando sia alle attività in classe sia impegnandosi nello studio a casa, mentre altre si sono 
applicate in modo discontinuo. Solo un ristretto gruppo di studentesse ha dimostrato di aver 
raggiunto una certa autonomia anche nella rielaborazione critica dei contenuti proposti. Nel 
complesso, comunque, tutte le studentesse hanno conseguito gli obiettivi minimi prefissati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 
4 CONTENUTI SVILUPPATI 

 
 

Modulo 1: Elementi di puericultura 
 
Igiene nella gravidanza. La nascita. Placenta e annessi fetali. Le indagini neonatali. Patologie 
neonatali frequenti: malattia emolitica neonatale, malattia emorragica, asfissia, lussazione 
dell’anca. Allattamento e divezzamento. 

 
Modulo 2: Infanzia e patologie infantili   
 
Epidemiologia e profilassi delle patologie infantili: malattie esantematiche, parotite e pertosse, 
disturbi visivi, alterazioni posturali e disturbi gastroenterici. Nevrosi infantili (paure, ansie, fobie), 
enuresi ed encopresi, disturbi della comunicazione e del linguaggio (difetti uditivi, di ordine 
psicogeno, disartria, dislalia, balbuzie, blesità) e dell’apprendimento (i disturbi specifici di 
apprendimento), disagio scolastico, depressione infantile e autismo infantile. Interventi e Servizi 
Territoriali coinvolti. 
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Modulo 3: la disabilità  
 
I diversamente abili: storia di una corretta terminologia. Definizione di menomazione, disabilità e 
handicap secondo l’ICDH. Le cause di disabilità. La Legge 104/92. Caratteristiche, diagnosi e 
terapia delle principali disabilità: ritardo mentale, paralisi cerebrale infantile, sindrome di Down, 
distrofie muscolari, epilessie e spina bifida. Le attività di recupero e riabilitazione 
 
Modulo 4: la senescenza  
 
Invecchiare nel XXI secolo. Le teorie dell’invecchiamento. Invecchiamento di organi e apparati. 
Malattie cardiovascolari: ipertensione, aterosclerosi e arteriosclerosi. Caratteristiche, diagnosi e 
terapia delle principali malattie cerebrovascolari: cardiopatie ischemiche (Infarto miocardico e 
angina pectoris), ictus cerebrale ischemico ed emorragico, attacchi ischemici transitori (TIA), 
demenza multinfartuale (MID). Caratteristiche, diagnosi e terapia delle principali infezioni delle 
vie aeree: polmoniti, BPCO, enfisema polmonare. Le demenze e loro classificazione. Le sindromi 
neurodegenerative: caratteristiche, diagnosi e assistenza al malato di Alzheimer e Parkinson. 
Servizi assistenziali e assessment geriatrico (AD, ADI, OD, RSA). Piaghe da decubito e sindrome 
ipocinetica: interventi e prevenzione.  
 
Modulo 5: Il Servizio Sanitario Nazionale e i bisogni socio-sanitari   
 
Il Sistema Sanitario Nazionale: la riforma sanitaria, le figure professionali che operano all’interno 
del SSN. Personale sanitario e ausiliario con compiti socio-assistenziali. I bisogni: definizione e 
classificazioni. I bisogni dell’uomo e i bisogni socio sanitari. 
 
Modulo 6: Interventi personalizzati in base all’utenza  
 
La rete dei servizi: classificazioni e funzioni. La presa in carico del soggetto, le tipologie di 
progetto personalizzato e la continuità di cure. Imparare a progettare interventi personalizzati: 
come e dove aiutare un anziano fragile (le condizioni che favoriscono la fragilità, come sostenere 
l’anziano fragile, progettare un intervento di animazione nei servizi per anziani), come favorire 
l’inserimento di un soggetto Down (il ruolo della famiglia, le aree di sviluppo, interventi educativi 
propedeutici al lavoro, l’inserimento lavorativo e la Legge 68/99). 

 
5 METODI E STRUMENTI 
 
Sono state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate e visione di video o presentazioni PowerPoint 
utilizzando sia il libro di testo (“Igiene e Cultura Medico-Sanitaria” di A. Bedendo  Edit. 
Poseidonia Scuola) sia LIM, riassunti, schemi e mappe concettuali fornite dal docente. Sono stati 
anche commentati in classe articoli scientifici o notizie fornite dai mass-media attinenti gli 
argomenti trattati al fine di dimostrare ulteriormente come lo studio di questa disciplina possa 
fornire mezzi efficaci per acquisire una maggior consapevolezza della realtà che ci circonda. 
 
6 TEMPI 
 
Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 33 settimane, prevedeva la disponibilità di circa 
132 ore per lo svolgimento di tutte le attività inerenti la disciplina. In realtà il numero delle ore di 
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lezione effettivamente svolto è stato ridotto per la partecipazioni della classe a numerosi progetti, 
stage, visite guidate programmate dal calendario scolastico. 
 
 
7 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Sono stati adottati diversi strumenti di verifica al fine di valutare di volta in volta il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; in particolare sono state svolte: 

- prove scritte semi-strutturate e sulla tipologia della seconda prova degli anni precedenti (caso 
clinico) nel I quadrimestre e sulla tipologia della seconda prova degli anni precedenti nel II 
quadrimestre; 
- test a risposta multipla; 
- prove orali con risposta a quesiti proposti dal docente e con l’esposizione, più dettagliata, 
 di argomenti scelti dallo studente.  

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto: 
- delle conoscenze specifiche, relative agli argomenti trattati, possedute e sulla pertinenza delle 

informazioni; 
- della capacità di argomentare in modo puntuale e circostanziato utilizzando un linguaggio 

appropriato;  
- della capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e dell’originalità delle soluzioni proposte 

e delle scelte operate. 
 

Al termine di ciascun modulo o unità di apprendimento la verifica sommativa proposta ha accertato 
il grado di conoscenze, abilità e competenze acquisite da parte di ogni studentessa, valutando 
positivamente soprattutto le conoscenze e la capacità di rielaborazione tenendo conto della 
complessità che la disciplina presenta. 
Per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti trattati della 
disciplina, l’attività di recupero è stata effettuata in itinere 
Il punteggio nelle prove è stato attribuito in decimi utilizzando tutte le valutazioni dall’1 al 10, così 
come indicato dal Consiglio di Classe. 
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Docente: Prof.ssa  Mariella Fabbri 
Materia: Psicologia Generale ed Applicata 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 

La classe, formata esclusivamente da ragazze, è stata seguita direttamente fin dal primo anno.  
Pur articolata in diverse fasce per quanto riguarda il livello di autonomia e approfondimento nello 
studio, la classe ha  mostrato, sin dall’inizio, disponibilità e collaborazione e, nel complesso, adeguato 
impegno. 
La maggior parte delle alunne ha manifestato interesse e motivazione nei confronti della disciplina, 
partecipando in modo adeguato alle attività proposte; un elemento della classe si è distinto sia per 
l’impegno che per l’atteggiamento propositivo, offrendo contributi alla discussione e alla 
tematizzazione degli argomenti trattati.  
Buona la relazione sia con l’insegnante che tra le alunne stesse. Complessivamente corretto il 
comportamento. 
 
 
2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

- Conseguire precise conoscenze sul piano teorico-concettuale in ordine a metodi di analisi e di 
ricerca psicologica; 

- Conseguire una preparazione adeguata per conoscere ed adeguarsi alle necessità e ai bisogni di 
varie fasce di utenza; 

- Conseguire competenze per inserirsi con autonome responsabilità in strutture sociali       
operanti sul territorio; 

- Conseguire competenze per recepire le nuove istanze emergenti dal sociale, con approccio ai 
problemi dal punto di vista psicologico.       

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 
 
- Analizzare il testo riconoscendone gli elementi caratterizzanti; 
- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto; 
- Redigere testi scritti funzionali agli scopi e alle situazioni; 
- Utilizzare i saperi appresi in modo adeguato; 
- Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare semplici progetti operativi di intervento; 
- Elaborare le conoscenze possedute in funzione di nuove acquisizioni relative ai supporti 

extracurricolari; 
- Valutare fatti e problemi attraverso giudizi motivati e ragionati; 
- Formulare commenti motivati e coerenti; 
-     Rafforzare capacità di relazioni e confronti sulla scorta di dati posseduti; 
-     Conoscere gli elementi di base che caratterizzano ogni sistema di pensiero in generale; 
-     Sviluppare la capacità di autovalutazione;  
-     Favorire l’autonomia e la progettualità. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
CONOSCENZE:  
- conoscere i concetti di base e le metodologie che caratterizzano le diverse teorie psicologiche 

cogliendone le caratteristiche essenziali 
- conoscere le principali caratteristiche psicologiche relative alle diverse fasce d’età evolutiva 
- conoscere i più frequenti problemi che possono presentarsi in età evolutiva 
- conoscere la definizione di disabilità 
- saper rilevare, nell’analisi di una situazione di disabilità, le interazioni tra aspetti somatici, 

psicologici, tra fattori innati e ambientali 
- conoscere le diverse tipologie di disabilità 
- conoscere la classificazione del disturbo psichico 
- conoscere i servizi territoriali e le strutture psichiatriche 
- conoscere i principali cambiamenti fisici e psicologici dell’età anziana 
- conoscere le tipologie del disagio 
- conoscere la molteplicità di tipologie di famiglie  
- conoscere le caratteristiche generali della famiglia multiproblematica 
- conoscere le fasi e la funzione di un progetto di intervento 
- conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 

ABILITA’:  
- operare confronti e analogie tra concetti-chiave, metodologie e tipo di approccio dei sistemi di 

pensiero considerati 
- analizzare le possibili cause a cui far risalire le problematiche considerate 
- saper operare un collegamento tra le diverse tipologie di disabilità e i servizi socio-assistenziali 
- saper collegare le fasi di sviluppo “normale” a scostamenti dalla norma 
- operare dei confronti tra alcuni modelli interpretativi del disturbo psichico 
- operare dei collegamenti tra la conoscenza delle problematiche dell’età anziana e le possibili forme 

di prevenzione e di intervento 
- saper distinguere i segnali di disagio espressi dalla famiglia multiproblematica 
- saper analizzare le fasi del progetto 
- saper rilevare gli elementi fondamentali del contesto di attività alternanza scuola-lavoro 

 
COMPETENZE: 
- acquisire una maggiore relazione empatica nell’approccio con l’utente 
- acquisire una maggiore sensibilizzazione nell’approccio con l’utente 
- riconoscere le caratteristiche dell’utenza e la differenza dei bisogni espressi 
- riconoscere ruoli e funzioni degli operatori nei diversi contesti operativi 
- riconoscere il proprio ruolo professionale nell’ambito dei contesti operativi 
- riflettere sulle conseguenze che possono avere alcuni atteggiamenti educativi 
- riflettere criticamente su alcuni atteggiamenti educativi 
- essere consapevoli della complessità e dell’integrazione dei servizi per l’intervento sulla famiglia 

multiproblematica 
- saper adeguare il proprio comportamento alle richieste e ai bisogni espressi dall’utente 
- saper riflettere criticamente sugli stereotipi e pregiudizi relativi alle varie fasce di utenza 
- sapersi mettere in relazione con il potenziale utente e orientarlo verso le strutture presenti sul 

territorio 
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SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi raggiunti corrispondono, in linea di massima,  a quanto previsto nella programmazione 
iniziale, anche se con competenze diverse da parte degli alunni. 

 
 

3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nel corso di tutto l’anno scolastico la classe ha conservato, nelle linee generali, le caratteristiche 
evidenziate all’inizio. Nel complesso le alunne dimostrano di aver conseguito gli obiettivi minimi 
prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze. Il profitto risulta essere, però, alquanto 
eterogeneo: alcune alunne, pur esprimendo sufficientemente le conoscenze possedute, hanno 
evidenziato alcune incertezze nella rielaborazione personale, nell’uso del linguaggio settoriale e 
nell’esposizione dei contenuti, che risulta  un po’ incerta; un gruppo di allieve ha conseguito un profitto 
discreto/buono, sviluppando adeguate capacità applicative, mentre un’alunna, in particolare, ha 
raggiunto risultati ottimi, utilizzando e applicando le conoscenze acquisite in modo corretto, organico, 
articolato e personale.  
Una sola alunna, nel primo trimestre, aveva evidenziato alcune difficoltà che non le avevano permesso 
di conseguire una valutazione sufficiente, ma nel corso del 2° quadrimestre, grazie ad un maggiore 
impegno, è riuscita a recuperare tali lacune raggiungendo la sufficienza. 
La classe ha dimostrato di possedere motivazione e sensibilità nei confronti di tematiche                         
psico-sociali. 
Tutti le alunne hanno fatto propria l’importanza della disciplina non solo ai fini scolastici, ma 
prevalentemente come strumento per meglio conoscere se stessi nell’approccio alle diverse forme di 
disagio o difficoltà, del singolo e della famiglia. 
Il comportamento della classe, nel corso dell’anno scolastico, è stato generalmente corretto; nel 
complesso adeguati, pur se diversificati nella continuità e nell’accuratezza, possono considerarsi 
l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività proposte.  
Per quanto riguarda il percorso formativo relativo all’alunna che, affiancata dall’insegnante di sostegno, 
ha seguito un P.E.I. per obiettivi minimi, si rimanda all’Allegato D. 
 

 
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
MODULO 1  
 

LE    TEORIE  DELLA PERSONALITA’ 
 

Le teorie tipologiche: 
- Ippocrate, un lontano precursore; 
- Ernst Kretschmer; 
- William Sheldon. 

 

Le teorie dei tratti: 
- Gordon Allport; 
- Raymond  Cattell. 

 

La teoria del campo di Kurt Lewin: 
- il concetto di “campo”; 
- una rappresentazione topologica della vita psichica. 
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Le teorie psicoanalitiche della personalità:  
- Sigmund Freud (dall’isteria all’inconscio, la psicoanalisi, le tre funzioni della psiche, la teoria 

freudiana della sessualità, il complesso di Edipo e l’identità di genere); 
- Alfred  Adler  (l’inferiorità  organica  e  il complesso di  inferiorità; la  psicologia  individuale  e               

il sentimento sociale); 
- Carl   Gustav  Jung    (la  psicologia   analitica,  l’inconscio  personale  e  l’inconscio  collettivo,  

la libido,  gli archetipi,  la teoria dei  tipi  psicologici). 
- Jacques  Lacan  (il ritorno a Freud e la centralità dell’inconscio, la teoria della personalità e lo 

stadio dello specchio). 
 

L’analisi transazionale di Eric Berne: 
-  il modello GAB. 

 
MODULO 2  
 

LA PROFESSIONALITA’ DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 

Il  lavoro in ambito socio-sanitario: 
- i servizi sociali e i servizi socio-sanitari; 
- le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario; 
- valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario; 
- i rischi che corre l’operatore socio-sanitario. 

 

La cassetta degli attrezzi: 
- la relazione d’aiuto; 
- le abilità di counseling; 
- realizzare un piano di intervento. 

 
MODULO 3  
 

L’INTERVENTO  SUI  NUCLEI  FAMILIARI  E  SUI MINORI 
 

Il maltrattamento dei minori 
- tipi di maltrattamento; 
- conseguenze del maltrattamento. 
 

Il maltrattamento psicologico in famiglia: 
- la violenza assistita; 
- le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica sui figli. 
 

L’intervento sui minori vittime  di maltrattamento: 
- le fasi dell’intervento; 
- il gioco in ambito terapeutico; 
- il disegno in ambito terapeutico; 
- i servizi rivolti alle famiglie e ai minori; 
- realizzare un piano d’intervento individualizzato per i minori in situazioni di disagio. 
 
MODULO 4  
 

L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 
 

La definizione della vecchiaia: 
- classificazione di Peter Laslett; 
- la demenza senile. 
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Le diverse tipologie di demenza: 
- le diverse tipologie di demenza; 
- classificare le demenze; 
- la demenza di Alzheimer; 
- la demenza fronto-temporale; 
- la demenza a corpi di Lewy; 
- le demenze vascolari. 
 

I trattamenti delle demenze: 
- scegliere il trattamento corretto; 
- la terapia di orientamento alla realtà; 
- la terapia della reminiscenza; 
- il metodo comportamentale; 
- la terapia occupazionale; 
- i servizi rivolti agli anziani; 
- realizzare un piano d’intervento individualizzato per gli anziani. 
 
 
 

MODULO 5  
 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
 
I diversamente abili: 
- inserimento, integrazione, inclusione; 
- cause della disabilità; 
- tipi di disabilità. 
 

Le disabilità più frequenti: 
- le disabilità più frequenti; 
- le disabilità di carattere cognitivo; 
- i comportamenti problema; 
- il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. 
 

Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD: 
- analizzare i comportamenti problema; 
- gli interventi sui comportamenti problema, 
- i trattamenti dell’ADHD; 
- i servizi rivolti ai soggetti diversamente abili; 
- realizzare un piano d’intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 
 

 
MODULO 6 

IL DISAGIO MENTALE   * (questo modulo non è stato affrontato seguendo il libro di testo, ma 
                                                  attraverso materiale fornito dall’insegnante) 
 
 

L’approccio contemporaneo alla malattia mentale: 
- la storia sociale della follia e la nascita della Psichiatria; 
- il movimento dell’Antipsichiatria; 
- Franco Basaglia e la legge 180/78. 
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Le principali patologie mentali 
- nevrosi e psicosi; 
- i disturbi d’ansia; 
- i disturbi dell’umore; 
- i disturbi di personalità; 
- la schizofrenia; 
- l’autismo. 
 

Il disagio mentale e gli approcci  terapeutici: 
- laterapia farmacologica; 
- la psicoterapia; 
- le terapie alternative; 
- la riabilitazione; 
- i servizi psichiatrici. 
 
 
5 - METODI 

Il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli alunni alla partecipazione e 
al dibattito, è stato integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è cercato di alternare il lavoro di gruppo per favorire il confronto 
interpersonale, stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli alunni a organizzarsi in un 
contesto di ricerca.  
I moduli sono stati trattati facendo riferimento alla “metodologia della ricerca” che, partendo dalle 
conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti, stimola la creatività nella 
ricerca di soluzioni  e perviene a definizioni di carattere generale. 
Per coloro che hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti, il recupero è stato 
effettuato in itinere. 

 

6 - SPAZI E MEZZI 
 
Spazi:   aula scolastica, laboratorio di informatica, aula magna. 
Mezzi: libro di testo “Psicologia generale e applicata” di E.Clemente/R.Danieli/A.Como,                              
Ed. PARAVIA; testi di consultazione, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, 
computer, LIM, fotocopie, tabelle, mappe concettuali, internet, riviste specializzate. 
 
 
7 -  TEMPI  
 
Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 34 settimane, lasciava prevedere la disponibilità di 
circa 170 ore (5 ore settimanali). In realtà il numero delle ore effettivamente svolto è risultato 
leggermente inferiore, a causa di attività varie, previste dalla programmazione del Consiglio di Classe 
(orientamento, uscite didattiche, alternanza scuola-lavoro, iniziative culturali e sportive); il piano di 
lavoro è stato svolto, comunque, in linea di massima, secondo quanto preventivato. 
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8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tutti i tipi di verifica (formativa e sommativa) sono stati strettamente legati agli obiettivi della 
programmazione e realizzati in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze 
l’alunna avesse raggiunto e tali da fornire informazioni sul livello di avanzamento dell’apprendimento 
dei singoli elememti e della classe nel suo insieme, così da guidare le allieve a riconoscere il proprio 
modo di apprendere e ad avere consapevolezza dei propri cambiamenti. 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti: 

 questionari a risposta aperta; 
 elaborazioni scritte sugli argomenti trattati; 
 test strutturati e semistrutturati; 
 colloqui orali. 

 
Nelle verifiche si è tenuto conto del grado di acquisizione delle abilità di base prendendo in 
considerazione i seguenti indicatori:  

- conoscenza dei contenuti relativi agli argomenti trattati; 
- abilità: argomentazione puntuale e circostanziata, proprietà di linguaggio; 
- competenza intesa come utilizzo delle conoscenze acquisite, originalità delle soluzioni proposte 

e delle scelte operate. 
In base agli obiettivi previsti e al livello complessivo della classe si sono posti i seguenti i indicatori del 
livello minimo (sufficienza) da raggiungersi nelle varie abilità:     

- orale: interpretazione globalmente corretta del quesito, pertinenza delle risposte rispetto alle 
richieste, sostanziale correttezza del linguaggio specifico. 

- scritto: conoscenza essenziale dei contenuti, argomentazione lineare, sostanziale correttezza del 
linguaggio specifico. 

La misurazione delle prove scritte è avvenuta assegnando agli esercizi (o quesiti) un punteggio a priori, 
ottenendo come primo elemento una serie di punteggi grezzi. La corrispondenza tra punteggio grezzo 
totale e voto si è ottenuta, a seconda del tipo di prova, in base alla formula del CEDE:                                    

Voto = 46 




bc

ba
 in cui a = punteggio assegnato alla  prova, b = punteggio a cui si  assegna il valore 

di sufficienza, c = punteggio massimo conseguibile. 
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Docente: Prof.ssa Mariano Rossella 
Materia: Tecnica Amministrativa ed Economia sociale 
 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
 
1- SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe, composta da 16 alunne, ha presentato sin dall’inizio livelli di autonomia e capacità 
abbastanza eterogenee.  
Nonostante i prerequisiti indispensabili per poter affrontare il percorso d’apprendimento programmato 
per il corrente anno scolastico, fossero stati, a vario titolo, acquisiti durante l’anno precedente, il livello 
di partenza della classe risultava alquanto eterogeneo . Questa circostanza ha posto il docente di fronte 
alla necessità di programmare una fase iniziale di recupero e di riallineamento delle conoscenze, 
propedeutico per il percorso programmato.  
La maggioranza della classe si è dimostrata abbastanza interessata ma poco partecipativa nei confronti 
della disciplina. 
Nel complesso l’interesse e la partecipazione alle attività proposte sono state pertinenti ma a volte non 
adeguate; pochi elementi del gruppo classe si sono distinti per un atteggiamento propositivo, fornendo 
stimoli adeguati per la discussione e la tematizzazione degli argomenti trattati. Abbastanza corretto e 
partecipativo il comportamento complessivo della classe, attiva e non solo ricettiva la disponibilità al 
dialogo educativo. 
 
2- OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 

- Utilizzare la specifica terminologia. 
- Applicare principi e regole nelle specifiche situazioni. 
- Acquisire la capacità di interpretare fatti e fenomeni socio-economici. 
- Richiamare strumenti matematici per applicarli allo specifico contesto. 
- Acquisire capacità di sintesi e di collegamento personali. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

- Documentare in maniera adeguata il lavoro svolto. 
- Partecipare al lavoro organizzativo individuale e di gruppo. 
- Acquisire autonomia progettuale e realizzativa. 
- Analizzare le diverse situazioni e saperle rappresentare attraverso modelli funzionali ai problemi 

da risolvere. 
- Comunicare efficacemente il proprio pensiero, e formulare commenti motivati e coerenti. 
- Analizzare il testo e riconoscerne gli elementi caratterizzanti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI:  
 
CONOSCENZE   
   Concetto di economia sociale 
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 Imprese dell’economia sociale  
 Tipologie di organizzazioni non profit 
 Redditività e solidarietà nell’economia sociale 
 Economia sociale e responsabile 
 Sistema previdenziale e assistenziale 
 Rapporto di lavoro dipendente e amministrazione del personale 
 Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario. 
 Concetto di qualità della gestione delle aziende. (cenni) 
 
 
ABILITA’   
 Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi valori 
 Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.      
 Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità 
 Distinguere le forme principali di lavoro dipendente 
 Analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale 
 Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta riservatezza ed 

eticità. 
 

  
COMPETENZE   
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali e informali. 
 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni socio sanitari  del   

territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione e allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
 Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro. 
 Individuare e conoscere gli elementi della retribuzione. 
 Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, 

nell’ottica dell’orientamento dei servizi al cittadino e del suo continuo miglioramento. 
 
 
3- SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO 

GENERALE DELLA CLASSE 
 

Gli obiettivi minimi prefissati, declinati in conoscenze abilità e competenze, sono stati solo da pochi  
raggiunti. Il profitto risulta eterogeneo: la maggioranza degli alunni non ha interiorizzato i nuclei 
fondanti della disciplina, al contrario di pochi che tuttavia presentano difficoltà, più o meno accentuate, 
nella rielaborazione personale e nell’esposizione dei contenuti; solo poche alunne hanno conseguito una 
conoscenza più approfondita degli argomenti riuscendo ad organizzare in maniera autonoma  e 
personale il proprio lavoro. Tale eterogeneità è fondamentalmente imputabile ad un impegno non 
sempre adeguato e proporzionale alla tipologia di lavoro proposto. 
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In linea con quanto rilevato all’inizio dell’anno scolastico, il comportamento della classe è rimasto nel 
complesso abbastanza corretto ma poco partecipativo. 
 
 
4- CONTENUTI SVILUPPATI 

 

MODULO 0     Ripasso della compravendita e dei suoi documenti: la fattura 
 
U.D.0  

 Calcolo percentuale 
 Fattura, IVA e determinazione della base imponibile 

 
MODULO 1    L’economia sociale, principi, teorie e soggetti  
 
U.D.1                 Il sistema economico e i suoi settori  

 Il sistema economico e la sua incessante evoluzione 
 I tre settori del sistema economico 
 Il “settore pubblico” del sistema economico 
 Il “settore for profit” del sistema economico 
 Il “settore non profit” del sistema economico 

 
U.D.2                 Le organizzazioni del “settore non profit”  
 

 Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
 Le cooperative sociali 
 Gli enti caritativi e le “social card” 
 Le cooperative di credito 

 
U.D.3                 Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 
 

 L’economia sociale e responsabile 
 

 
MODULO 2      Il sistema previdenziale e assistenziale 
 
U.D.1                 Il sistema di sicurezza sociale 
 

 Il welfare state 
 Gli interventi pubblici di protezione civile 
 La protezione sociale in Italia 

 
U.D. 2                Le assicurazioni sociali obbligatorie 
 

 Il sistema di previdenza sociale 
 I rapporti con l’INPS 
 I rapporti con l’INAIL 
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 La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
 

 

U.D.3.                I tre pilastri del sistema previdenziale 
 

 Il concetto di “previdenza” 
 La previdenza pubblica 
 La previdenza integrativa 
 La previdenza individuale 

 
 
MODULO 3      La gestione delle risorse umane 
 
U.D.1.                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 selezione degli aspiranti 
 La nascita del rapporto di lavoro 
 L’inserimento dei nuovi assunti 
 La formazione e l’addestramento del personale 

 
U.D.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 liquidazione delle retribuzioni  
 Il periodo di prova 
 Le ferie 
 Il lavoro straordinario, notturno e festivo 
 Il trattamento economico in caso di malattia o infortunio 
 L’estinzione del rapporto di lavoro 
 Il trattamento di fine rapporto (TFR) 

 
MODULO 4    Le aziende del settore socio sanitario 
 
U.D.1    Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario. 
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U.D.2    La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario (cenni). 
 

 
 

5- METODI 
 
L’azione didattica è stata orientata a conquistare la partecipazione attiva degli studenti alla lezione 
presentando un adeguato stimolo esterno, vicino alla realtà socio-culturale degli allievi, nonché al loro 
stato cognitivo. L’approccio ai contenuti è partito sempre da esempi concreti, affrontando le 
problematiche in modo semplice ed essenziale, delineandone i concetti salienti e accessibili al grado di 
preparazione e alle capacità recettive di ciascun alunna. 
Il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli alunni alla partecipazione e 
al dibattito è stato integrato con quello della lezione frontale. 
I contenuti sono stati strutturati in moduli e unità didattiche. 
Il recupero degli apprendimenti è stato effettuato in itinere. 
 
 
6- SPAZI E MEZZI 
 
Spazi: aula scolastica. 
Mezzi: libro di testo “Tecnica amministrativa & economia sociale 2” di Astolfi & Venini, Ed. 
TRAMONTANA; testi di consultazione, fotocopie, schede di lavoro, codice civile. 
 
 
7- TEMPI 
 
L’anno scolastico, composto teoricamente di 36 settimane, faceva supporre ad una disponibilità di 72 
unità orarie di lezione (2 ore settimanali). In realtà il numero delle ore effettivamente svolto è risultato 
inferiore, a causa di attività varie previste dalla programmazione del Consiglio di Classe (orientamento, 
uscite didattiche, iniziative culturali e sportive).  
 
8- VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Sono state adottate le seguenti tipologie di verifica: 
 
VERIFICA INIZIALE 
Svolta oralmente e volta all’accertamento del possesso dei prerequisiti indispensabili per affrontare il 
percorso d’apprendimento programmato. 
 
VERIFICA FORMATIVA 
Effettuata al termine di ogni sequenza d’apprendimento al fine di recuperare, sostenere, approfondire, 
modificare il percorso didattico adattandolo alle esigenze via via emerse. 
 
VERIFICA SOMMATIVA 
Effettuata al termine di ogni modulo al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento 
didattico. 
 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti: 

 questionari a risposta aperta, 
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 test strutturati e semistrutturati, 
 colloqui orali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono coerenti con le scelte operate dal Collegio dei docenti, dal dipartimento e 
dal Consiglio di classe. 
 
 
Tengono conto dei seguenti elementi, riferiti ad un criterio assoluto, alla classe e al singolo alunno: 

 scala dei valori decimali estesa a tutta la gamma da 1 a 10, 
 considerare la specificità della classe con tutte le caratteristiche che essa presenta, 
 considerare il processo di crescita di ciascun alunno rispetto alla propria posizione di  

                    partenza. 
Per la valutazione delle conoscenze, competenze e abilità  sono stati adottati i seguenti indicatori: 

 conoscenza dei contenuti relativi agli argomenti, 
 conoscenza  e padronanza del linguaggio specifico della disciplina, 
 competenza sull'utilizzo dei concetti appresi in diverse situazioni problematiche, 
 capacità di saper argomentare, analizzare criticamente e rielaborare in maniera personale. 

 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Nelle prove di verifica è stato utilizzato il metodo del punteggio grezzo totale. 
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Docente: Prof. Patrizio Carburi 
Materia: Italiano 
 

PERCORSO  FORMATIVO 
SITUAZIONE  INIZIALE  
Il quadro generale della classe presentava caratteristiche non omogenee in merito alle conoscenze dei 
contenuti affrontati,  alla competenza nell'analisi testuale e alla capacità di rielaborare le conoscenze e 
di interpretare i testi. . Risultati sufficienti e buoni per le alunne diversamente abili con 
programmazione differenziata. 
Nella classe c’è  un gruppo di alunni attivo, vivace, che manifesta curiosità intellettuale, disposto a farsi 
coinvolgere nelle complesse problematiche che talvolta lo studio della letteratura presenta; un altro 
impegnato in uno studio discretamente metodico degli argomenti trattati con un’esposizione non  
sempre rigorosa. Alcune alunne con difficoltà linguistiche, complice uno scarso impegno e un metodo 
di studio poco adeguato, hanno seguito  in maniera appena sufficiente il  programma grazie gli 
interventi personalizzati messi in atto. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
   
OBIETTIVI GENERALI AL TERMINE DEL PERCORSO PROFESSIONALE: 
  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali; 

 stabilire dei collegamenti tra le tradizioni culturali  nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 
 

 Usare in modo appropriato la terminologia specifica delle discipline. 

 Saper analizzare, sintetizzare e confrontare informazioni, documenti e testi riconoscendone la 
struttura e gli elementi caratterizzanti. 

 Sviluppare la capacità di collegare le conoscenze in sequenze ordinate per produrre discorsi 
chiari e corretti. 

 Diversificare i linguaggi in maniera pertinente. 
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 Mettere a fuoco il quadro di riferimento comune di fenomeni artistici, aspetti della scienza, 
trasformazioni storiche e storia delle idee. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
QUINTO ANNO CONOSCENZE ABILITA’ 

                                                            LINGUA 

Comunicazione 
 scritta 
orale e 
multimediale 

 Tecniche compositive per le diverse 
tipologie di produzione scritta (Esame di 
stato) 

 Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale 

 Struttura di un curriculum vitae e modalità 
di compilazione del CV europeo 

 Redigere testi a carattere professionale utilizzando 
un linguaggio tecnico specifico 

 Utilizzare i linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti professionali 

 Interloquire e argomentare anche con i destinatari 
del servizio in situazioni professionali del settore 
di riferimento 

 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento 

Informazione e 
documentazione 

 Strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica 

 Repertori dei termini tecnici e scientifici 
relativi in differenti lingue 

 Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati” 

 

 Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici 
nelle diverse lingue 

LETTERATURA 

Storia e cultura 

 Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi, a partire da una selezione di autori e 
testi emblematici 

 Elementi di identità e diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri paesi con 
riferimento al periodo studiato 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento 

Autore, 
 opere, testi 

 Testi e autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
nelle varie epoche 

 Significative produzioni letterarie, 
artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione 
di testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio 

 Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto 

Altre espressioni  
artistiche 

 Evoluzione delle arti visive nella cultura 
del Novecento 

 Rapporto tra opere letterarie e altre 
espressioni artistiche 

 Beni artistici ed istituzioni letterarie del 
territorio 

 Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 
cinematografica 

 Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e 
culturali del territorio e l’evoluzione della cultura 
del lavoro e delle professioni 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE: 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative anche a situazioni 
professionali 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 
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alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
  
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO GENERALE 
SULLA CLASSE 
 
Al termine dell’anno non si evidenziano scarti significativi. Gli obiettivi fissati ad inizio anno sono stati 
nel complesso raggiunti e mantenuti.. Restano difficoltà nell’elaborazione scritta. 
Il livello di competenze raggiunto risulta ovviamente differenziato in relazione: alle capacità critiche 
dei singoli allievi, alle caratteristiche individuali e al diverso grado di impegno; penso, tuttavia, che i 
contenuti realizzati e le abilità acquisite siano tali da permettere una serena prova d'esame alla quasi 
totalità degli alunne. 
In particolare ritengo opportuno sottolineare che solo poche alunne hanno realizzato i più alti obiettivi 
sviluppando una personale e critica utilizzazione dei contenuti di studio; quasi tutti  hanno  
progressivamente acquisito una visione interdisciplinare, integrando i percorsi curriculari con 
esplorazioni di nuclei tematici di altre discipline. 
I rapporti  alunni-docente sono stati oggetto di una continua azione di consolidamento e di 
miglioramento portata avanti con impegno reciproco. 
 Il dato multiculturale che contraddistingue la classe ha chiamato le alunne a lavorare, non senza fatica, 
sul fenomeno del metissage e della contaminazione culturale. La pratica continua della capacità di 
decentrarsi dal proprio punto di vista e della decostruzione dei pregiudizi, ha reso esperienziale  la 
sfida culturale proveniente dall’incontro con l’altro. 
Ad anno scolastico quasi ultimato posso affermare che in classe alcuni comprensibili motivi di 
tensione, che a volte  sono emersi nel rapporto tra di loro,  sono quasi sempre riferibili alla formazione 
di gruppi  all’interno della classe ed imputabili alla fatica e alle difficoltà che le alunne sentono, in 
maggior modo, sul finire delle attività didattiche.  
Risultati sufficienti e buoni per le alunne con programmazione per obiettivi minimi. 
 
CONTENUTI SVILUPPATI 
 
MODULO 0: RACCORDI TEMATICI 
Definizione e caratteri del Romanticismo: una realtà complessa-  Aspetti e temi della letteratura romantica e le 
due linee di tendenza fondamentali: lirico-soggettiva e realistico-oggettiva. 
La cultura positivista. L'ottimismo positivistico: la fiducia nella scienza. L’influenza sulla letteratura: 
NATURALISMO in Francia e VERISMO in Italia  
 MODULO 1:  GIOVANNI  VERGA 
 La vita. Le opere ,il pensiero e la poetica 
  Percorso antologico: 
Da Vita dei campi Rosso Malpelo, Fantasticheria, 
I  Malavoglia 
Novelle rusticane La roba 
Mastro don Gesualdo 
 
 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
MODULO 2: IL DECADENTISMO E LE  AVANGUARDIE 
 Il Decadentismo: definizioni, origine, sviluppo, cronologia. La reazione al positivismo. L’estetismo e la figura 
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dell’esteta. La crisi della ragione: il nichilismo di Nietzsche, il super-uomo. Pscicanalisi e letteratura: Freud e la 
scoperta dell’inconscio; Bergson e il tempo come durata, la conoscenza come intuizione. I principi della poetica 
decadente. Il crepuscolarismo. Il romanzo della crisi: interiorità e disagio esistenziale, malattia, nevrosi e 
inettitudine. Le avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo 
 
 
MODULO3:  GIOVANNI PASCOLI  
La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica: il poeta nuovo Adamo, la poetica del fanciullino, il poeta veggente, 
l’innovazione stilistica:simbolismo e sperimentalismo. 
Percorso antologico: 
Dal FANCIULLINO: E’ dentro di noi il fanciullino.  
Da  ”MYRICAE”: Lavandare; Novembre;  X Agosto; Temporale; Il tuono. 
dai “CANTI DI CASTELVECCHIO”: Nebbia Il gelsomino notturno. 
Dal discorso “La grande proletaria si è mossa”:Sempre vedendo in alto …il nostro tricolore. 

 
MODULO 4:  GABRIELE D'ANNUNZIO 
La vita. L’estetismo decadente. I romanzi del superuomo. 
Percorso antologico: 
Il Piacere: introduzione all’opera. 
da Alcione:  La pioggia nel pineto  
Notturno: introduzione all’opera 
Laudi : del cielo, della terra, del mare, degli eroi. La sera fiesolana  
MODULO 5: LUIGI PIRANDELLO  
La vita. Le opere: le novelle e i primi romanzi,dall’Umorismo a Uno nessuno e centomila, il metateatro. 
Il pensiero e la poetica: la formazione verista e gli studi di psicologia, la difficile interpretazione della realtà: 
inconoscibilità e incomunicabilità, la crisi d’identità, la realtà, la forma e la vita, la maschera, il metateatro. 
Percorso antologico: 
da L’Umorismo: Il sentimento del contrario.   
dalle Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato. 
da Il fu Mattia Pascal: cap.7 Cambio treno,cap.15 Io e l’ombra mia. 
Uno,Nessuno e Centomila: introduzione all’opera. 
Così è (Se vi pare): introduzione all’opera. 
Sei personaggi in cerca d’autore: introduzione all’opera. 
 
MODULO. 6  ITALO SVEVO  
La vita. Le opere.  La poetica: Zeno un malato sano. Presupposti culturali: Joyce, Proust, Freud,. Il romanzo 
psicanalitico. Le innovazioni stilistiche. La figura dell’inetto. 
Percorso antologico: 
da “La coscienza di Zeno”: cap.3 L’ultima sigaretta; cap.4 La morte di mio padre cap.7 il trionfo di 
Zeno;cap.8 Una catastrofe inaudita. 
 
 
MODULO 7:   GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. Le opere: Il porto sepolto, Allegria di naufragi, Allegria. Il pensiero e la poetica: Prima fase: la 
sperimentazione; seconda fase: il recupero della tradizione; terza fase:le ultime raccolte. L’influenza di 
Ungaretti sulla poesia del Novecento. 
Percorso antologico: 
 da “L’allegria”: Veglia; Il porto sepolto;; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Fratelli.  
da “Sentimento del tempo”: introduzione all’opera 
da "Il dolore": Non gridate più. 
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,  
CONTENUTI  PLURIDISCIPLINARI  (Storia, Italiano, Psicologia) 
La crisi del positivismo e dei valori della razionalità 
IL recupero dei temi dell’ interiorità, della coscienza e delle problematiche esistenziali 
Il rovesciamento del sistema dei valori 
La  ricerca dell’ identità soggettiva e il ruolo dell’inconscio 
La crisi del concetto di giustizia e di democrazia  
Il relativismo dell’etica   
 
 
 
METODI 
Le linee metodologiche  adottate sono state le seguenti: 

- Richiamare ciò che è già conosciuto dell'argomento proposto e poi indagare, attraverso un 
processo che si allarga continuamente. 

- Lettura ed analisi dei testi per individuare: le "costanti" strutturali linguistiche e contenutistiche 
della tipologia testuale in esame, i nuclei tematici fondamentali per ricostruire la poetica degli 
autori in questione. 

- Mettere al centro dell’attività di insegnamento –apprendimento  l’interpretazione dei testi 
integrando momenti di lezione frontale con momenti di discussione collettiva, volti a favorire il 
confronto delle interpretazioni e a far emergere la soggettività dei singoli studenti. 

- Trarre l’occasione, attraverso la correzione degli elaborati o l’esposizione orale, per consolidare 
conoscenze e competenze linguistiche (laboratorio di scrittura). 

- Fornire strumenti di analisi dei vari testi presi in esame e poi utilizzare schede di 
interpretazione, attraverso le quali gli alunni possano subito applicare le conoscenze.  

- Sottolineare ed esemplificare, ogni volta, la necessità di un metodo di indagine e di studio per 
rendere gli alunni meno dipendenti dall'insegnante e dai materiali che usano. 

Sul piano didattico, il testo è stato un concreto punto di partenza nei vari processi di educazione 
linguistico-letteraria. Su di esso si  sono stimolate domande, non solo per verificare, ma  per guidare 
l’analisi, sviluppare la capacità argomentativa e pervenire alla formazione della competenza 
interrogativa degli alunni, dato che saper porre domande al testo sostiene il pensare e l’imparare ad 
imparare. 
L’impostazione del mio insegnamento poggia sulla convinzione che sia compito della scuola cercare di 
contrastare le spinte degenerative della mentalità dominante ( miti del successo, dei consumi, volubilità 
delle mode e dei modelli di comportamento) attraverso la proposta di esperienze culturali significative  
tali da influire sulla visione del mondo dei giovani e sulle loro scelte di vita. 
 
 
 
 
 
 
TIPO DI LEZIONE E ATTIVITA’ 
Nelle varie discipline, il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli alunni 
alla partecipazione e al dibattito, è stato integrato con quello della lezione frontale. 
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Al lavoro individuale si è alternato il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, 
stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli alunni a organizzarsi in un contesto di 
ricerca. Non sono state trascurate metodologie quali il cooperative learning, l’apprendimento peer to 
peer, il tutoraggio tra pari, soprattutto per l’alunna in difficoltà, e la progettazione e ricerca su internet. 
 
 
 
STRUMENTI 
Il libro di testo, Marta Sambugar, Gabriella Salà, "LM LETTERATURA MODULARE", La Nuova 
Italia , è stato integrato con testi di consultazione, schede didattiche complementari, schede di lavoro, 
audiovisivi, computer, fotocopie, tabelle, mappe concettuali, internet, registrazione vocale (sintesi) di 
alcuni argomenti trattati, relativi alle correnti culturali e agli stessi autori, documenti autentici ed ogni 
altro materiale che di volta in volta è stato  considerato utile. 
 
 
 
TEMPI  
Il MONTE-ORE ANNUALE di italiano, individuato all’inizio dell’a.s. in un totale di 33 settimane effettive 
di scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 103 ore totali (Unità oraria da 60 min.). Di 
questo monte-ore, in realtà le ORE REALMENTE UTILIZZATE per la materia sono state un numero inferiore 
(le ore non utilizzate sono state dirottate in genere per affrontare attività complementari realizzate 
dall’istituto, quali progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, corsi di orientamento, settimana di 
sospensione, simulazioni), cosicché, con una stima realistica, si può pensare di arrivare a fine anno ad 
un totale di circa 95 ore. 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tutti i tipi di verifica sono stati strettamente legati agli obiettivi della programmazione e realizzati in 
modo da poter accertare con sufficiente chiarezza le  competenze dell’alunno e i suoi progressi.   
 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche scritte sono state effettuate, in genere, al termine di ogni modulo , quelle orali in itinere; le  
verifiche sommative sono state svolte al termine  dei percorsi di lavoro e finalizzate alla valutazione 
quadrimestrale, in ottemperanza alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei Docenti. Le 
tipologie di prove utilizzate sono state le seguenti: prove scritte monodisciplinari, questionari, test 
strutturati e/o semistrutturati, prove orali 

 

 

 

 

MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 
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PROVE SCRITTE 

 
La valutazione di conoscenze, competenze e capacità ha utilizzato indicatori diversi per ogni 
tipologia affrontata.  
Per la tipologia A (analisi del testo): conoscenza relativa agli elementi di analisi testuale e dei 
contenuti specifici dell’argomento, competenza nell'uso della lingua (correttezza formale) e 
nell'applicazione delle conoscenze, capacità  di interpretazione e contestualizzazione.  
Tipologia la tipologia B (saggio breve): conoscenza dell'argomento trattato, competenza 
nell'utilizzo dei documenti e nell'uso della lingua , capacità nell'organizzazione logica dei 
contenuti e nello sviluppo critico delle questioni proposte. 
 Per la Tipologia C/D gli indicatori saranno gli stessi del saggio breve ad esclusione della 
competenza nell'utilizzo dei documenti. 
Ad  ogni indicatore è attribuito un peso che, moltiplicato per il livello di prestazione determina il 
punteggio grezzo (P.G.). Il P.G. viene convertito in voto: 15-esimi e in 10-ecimi. 

 

TEST  E 
QUESTIONARI 

 

Il punteggio grezzo massimo è dato dalla somma dei punti attribuiti ad ogni esercizio Il punteggio 
corrispondente alla sufficienza, è suscettibile  di modifica nella fase della valutazione in relazione 
alla tipologia e difficoltà della prova. Dal punteggio grezzo di ogni alunno si è passati al voto  in 
decimi con l’utilizzo dei decimali. 

 

PROVE ORALI 
Non si è utilizzato il punteggio grezzo ma la scala dei valori sotto riportata. 
 Gli indicatori usati per le prove orali sono i seguenti: 
conoscenza degli argomenti, chiarezza e proprietà di linguaggio, competenza nell’utilizzazione 
delle conoscenze, capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

 
Tabella di riferimento punteggio grezzo-voto in 15/mi 

P.GREZZO 1 2-
3 

4-
6 

7-
9 

10-
11 

12-
14 

15-
17 

18-
21 

22-
24 

25-
28 

29-
32 

33-
36 

37-
41 

42-
46 

47-
50 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

La prova è giudicata sufficiente con almeno il 50% del punteggio grezzo massimo, vale a dire 25 punti 
su 50. 
 

                       Tabella di riferimento voto in 15/mi- voto in 10/mi 
15/m

i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10/m
i 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 5,5 6 7 7,5 8 9 10 

 

SCALA DEI VOTI: PROVE ORALI 

1
0 
9 

Ottima conoscenza dei contenuti,più che buona chiarezza e proprietà di linguaggio, ottima la  competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze e nello stabilire collegamenti interdisciplinari 

8 Più che buona conoscenza dei contenuti, buona chiarezza e proprietà di linguaggio, buona la competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze, più che sufficiente capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 

7 Buona conoscenza dei contenuti, sufficiente chiarezza e proprietà di linguaggio, più che sufficiente la competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze, sufficiente capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. 

6 Sufficiente conoscenza dei contenuti, imprecisione nella proprietà di linguaggio,  complessivamente sufficiente la 
competenza nell’utilizzazione delle conoscenze e la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari se guidato 
dall’Insegnante. 

5 Conoscenze imprecise, lessico non sempre appropriato, non molto sicura la competenza nell’utilizzazione delle 
conoscenze e la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari pur guidato dall’Insegnante. 

4 Conoscenze disorganiche e lacunose, lessico impreciso e vago, incapacità di utilizzare le conoscenze e di stabilire 
collegamenti 

3 Conoscenze inesistenti 
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Docente: Prof. Patrizio Carburi 
Materia: Storia 
 

PERCORSO  FORMATIVO 
SITUAZIONE  INIZIALE  
La classe è apparsa interessata alle tematiche della disciplina e motivata all’apprendimento delle stesse in 
maniera  eterogenea. All’inizio dell’anno, nel complesso, le alunne hanno mostrato di essere in possesso 
dei prerequisiti richiesti, pur se a livelli molto diversi. In alcune  si è costantemente riscontrato un 
atteggiamento  responsabile e propositivo; altre si sono mostrati prevalentemente inclini ad una ricezione 
silenziosa e poco partecipata dei contenuti.  Solo alcune alunne evidenziano significative difficoltà. Diverso 
anche l’impegno nello studio a casa. Risultati sufficienti e buoni per le alunne con programmazione per 
obiettivi minimi. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA:   

QUINTO ANNO CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Novecento 
 

Principali  processi di trasformazione 
tra il secolo XIX e il secolo XXI in 
Italia in Europa e nel mondo 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del 
passato,cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità 

Cultura materiale e 
ideologica 

 Aspetti 
caratterizzanti la storia del 
Novecento e il mondo attuale 
 Modelli 

culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo interculturale 
 Innovazio

ni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto su modelli e mezzi 
di comunicazione, condizioni socio-
economiche e aspetti politico-
istituzionali 

 Analizzare 
problematiche significative del periodo 
considerato 
 Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici  
 Effettuare confronti 

tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale 
 Riconoscere le 

relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica e contesti ambientali, 
demografici,socio-economici, politici e 
culturali 

Storia locale 
Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale e artistico 

Inquadrare i beni ambientali,culturali e 
artistici nel periodo storico di riferimento 
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Metodo storiografico 

 Categorie
, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica 
 Radici 

storiche della Costituzione italiana 
e dibattito sulla Costituzione 
europea 

 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche anche pluridisciplinari 
 Interpretare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico 
 Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali per affrontare, in 
un’ottica storico-disciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione  ai campi 
professionali di riferimento 
 Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e internazionali 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE: 
 Consolidare personali capacità di valutazione dei fatti storici. 
 Saper interpretare autonomamente e criticamente fatti, eventi e relative interpretazioni storiografiche. 
 Saper inserire la propria esperienza personale nel sistema condiviso di regole che tutelano il rispetto dei 

diritti costituzionali. 
 Saper esercitare il proprio diritto alla cittadinanza, con particolare riferimento a quella italiana ed 

europea. 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI (pluridisciplinari):   

 Usare in modo appropriato la terminologia specifica delle discipline. 
 Saper analizzare, sintetizzare e confrontare informazioni, documenti e testi riconoscendone la 

struttura e gli elementi caratterizzanti 
 Sviluppare la capacità di collegare le conoscenze in sequenze ordinate per produrre discorsi 

chiari e corretti. 
 Diversificare i linguaggi in maniera pertinente 
 Mettere a fuoco il quadro di riferimento comune di fenomeni artistici, aspetti della scienza, 

trasformazioni storiche e storia delle idee.  
 

SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO 
GENERALE SULLA CLASSE 
Al termine dell’anno non si evidenziano scarti significativi. Gli obiettivi fissati ad inizio anno sono 
stati, nel complesso, raggiunti e mantenuti. Le  difficoltà  di rielaborazione  di  alcune alunne  hanno 
portato a sintesi degli argomenti programmati. Il livello di competenze raggiunto risulta  differenziato 
in relazione alle capacità critiche dei singoli allievi, alle caratteristiche individuali e al diverso grado di 
impegno. Penso tuttavia che i contenuti realizzati e le abilità acquisite siano tali da permettere una 
serena prova d'esame alla quasi totalità della classe. 
In particolare ritengo opportuno sottolineare che solo alcune alunne hanno realizzato i più alti obiettivi, 
sviluppando una personale e critica utilizzazione dei contenuti proposti; quasi tutti  hanno  
progressivamente acquisito una visione interdisciplinare integrando i percorsi curriculari con 
esplorazioni di nuclei tematici di altre discipline. 
I rapporti  alunni-docente sono stati oggetto di una continua azione di consolidamento e di 
miglioramento portata avanti con impegno reciproco. 
 Il dato multiculturale che contraddistingue la classe ha chiamato le alunne a lavorare, non senza fatica, 
sul fenomeno del metissage e della contaminazione culturale. La pratica continua della capacità di 
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decentrarsi dal proprio punto di vista e della decostruzione dei pregiudizi, ha reso esperienziale  la 
sfida culturale proveniente dall’incontro con l’altro. 
Ad anno scolastico quasi ultimato posso affermare che in classe, alcuni comprensibili motivi di 
tensione, che a volte  sono emersi nel rapporto tra di loro,  sono quasi sempre riferibili ed imputabili 
alla formazione di gruppi all’interno della classe, alla fatica e alle difficoltà che le alunne sentono in 
maggior modo sul finire delle attività didattiche.  
 
CONTENUTI SVILUPPATI 

 
MODULO 1 -  L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA 
 
UNITA’ 1:  Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque  
 
UNITA’ 2: La crisi della vecchia Europa  
 
UNITA’ 3: L’Italia nell’età giolittiana  
 
UNITA’ 4: La prima  guerra mondiale  
 
UNIRA’ 5: La rivoluzione russa 
 

 
MODULO 2 - DEMOCRAZIE E DITTATURE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI  
 
UNITA’ 6: I trattati di pace e i problemi del dopoguerra  
 
UNITA’ 7: L’Italia fascista  
 
UNITA’ 8: Paragrafo 1,2,3,9,10,11,12 
 
 
MODULO 3 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE 
 
UNITA’ 9: Le vicende del conflitto e la sua conclusione  
 
UNITA’ 10: l’Italia in guerra e la caduta del fascismo  
 
UNITA’ 11: Guerra e memoria : la Shoah 
 
 
 
MODULO 4 – DAL MONDO DIVISO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO ORDINE 
MONDIALE 
 
 
 
METODI 
Le linee metodologiche  adottate sono state le seguenti: 
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- Richiamare ciò che è già conosciuto dell'argomento proposto e poi indagare, attraverso un 
processo che si allarga continuamente. 

- Mettere al centro dell’attività di insegnamento–apprendimento  l’interpretazione dei testi 
integrando momenti di lezione frontale con momenti di discussione collettiva, volti a favorire il 
confronto delle interpretazioni e a far emergere la soggettività dei singoli studenti. 

- Trarre l’occasione, attraverso la correzione degli elaborati o l’esposizione orale, per 
consolidare conoscenze e competenze linguistiche. 

- Utilizzare schede di interpretazione, attraverso le quali gli alunni possano subito applicare le 
conoscenze.  

- Sottolineare ed esemplificare, ogni volta, la necessità di un metodo di indagine e di studio 
per rendere gli alunni meno dipendenti dall'insegnante. 

Sul piano didattico, il testo è sempre stato un concreto punto di partenza; su di esso si sono sempre 
stimolate domande, non esclusivamente per verificare, ma  per guidare l’analisi e pervenire alla 
formazione della competenza interrogativa degli alunni, dato che saper porre domande al testo sostiene 
il pensare e l’imparare ad imparare. 
 
TIPO DI LEZIONE E ATTIVITA’ 
Il metodo della lezione dialogata, è stato integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è alternato il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale e 
abituare gli alunni a organizzarsi in un contesto di ricerca. Non sono state trascurate metodologie quali 
il cooperative learning, l’apprendimento peer to peer, soprattutto per l’alunna in difficoltà, nonché la 
progettazione e la ricerca su internet. 
 
STRUMENTI 
Il libro di testo, Stumpo-Cardini.Onorato-Fei Le forme della storia, Vol.3 Dalla società industriale alla 
globalizzazione,Ed. Le Monnier scuola,  è stato integrato con testi di consultazione, schede didattiche 
complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, tabelle, mappe concettuali, internet  
di alcuni argomenti trattati relativi ai moduli, documenti autentici ed ogni altro materiale che di volta in 
volta è stato  considerato utile. 
 
TEMPI 
Il MONTE-ORE ANNUALE di storia, individuato all’inizio dell’a.s. in un totale di 33 settimane effettive di 
scuola, lasciava prevedere la disponibilità  di 86 ore totali. Di questo monte-ore, in realtà le ORE 

REALMENTE UTILIZZATE per la materia  sono state un numero inferiore: 75.  Le ore non utilizzate sono 
state dirottate in genere per affrontare attività complementari realizzate dall’istituto, quali progetti, 
viaggi d’istruzione, uscite didattiche, corsi di orientamento, settimana di sospensione, simulazioni.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tutti i tipi di verifica sono stati strettamente legati agli obiettivi della programmazione e realizzati in 
modo da poter accertare con sufficiente chiarezza le  competenze dell’alunno e i suoi progressi.   
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche scritte sono state effettuate, in genere, al termine di ogni modulo , quelle orali in itinere; le  
verifiche sommative sono state svolte al termine  dei percorsi di lavoro e finalizzate alla valutazione 
quadrimestrale  e intermedia, in ottemperanza alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei 
Docenti. Le tipologie di prove utilizzate sono state le seguenti: prove scritte monodisciplinari, 
questionari, test strutturati e/o semistrutturati, prove orali. 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

PROVE SCRITTE 

 
 
 
 

 

La valutazione di conoscenze, competenze e capacità ha utilizzato indicatori diversi 
per ogni tipologia affrontata.  
Tipologia la tipologia B (saggio breve): conoscenza dell'argomento trattato, 
competenza nell'utilizzo dei documenti e nell'uso della lingua , capacità 
nell'organizzazione logica dei contenuti e nello sviluppo critico delle questioni 
proposte. 
 Per la Tipologia C/D gli indicatori sono stati gli stessi del saggio breve ad 
esclusione della competenza nell'utilizzo dei documenti. 
Ad  ogni indicatore è stato attribuito un peso che, moltiplicato per il livello di 
prestazione ha determinato il punteggio grezzo (P.G.). Il P.G. è stato convertito  in 
voto: 15-esimi e in 10-ecimi. 

TEST  E  QUESTIONARI 
 

 

Il punteggio grezzo massimo è dato dalla somma dei punti attribuiti ad ogni esercizio 
Il punteggio corrispondente alla sufficienza, è stato, talvolta,  modificato  in 
relazione alla tipologia e difficoltà della prova. Dal punteggio grezzo di ogni alunno 
si è passati al voto  in decimi con l’utilizzo dei decimali. 

 

PROVE ORALI Non è stato utilizzato il punteggio grezzo ma la scala dei valori sotto riportata. 
Gli indicatori usati per le prove orali sono stati i seguenti: 
conoscenza degli argomenti, chiarezza e proprietà di linguaggio, competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze, capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari. 

 
Tabella di riferimento punteggio grezzo-voto in 15/mi 

 
P.GREZZO 1 2-

3 
4-
6 

7-
9 

10-
11 

12-
14 

15-
17 

18-
21 

22-
24 

25-
28 

29-
32 

33-
36 

37-
41 

42-
46 

47-
50 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

La prova è giudicata sufficiente con almeno il 50% del punteggio grezzo massimo, vale a dire 25 punti 
su 50. 
 

                       Tabella di riferimento voto in 15/mi- voto in 10/mi 
 

15/mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10/mi 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 5,5 6 7 7,5 8 9 10 

SCALA DEI VOTI PROVE ORALI 
10 
9 

Ottima conoscenza dei contenuti,più che buona chiarezza e proprietà di linguaggio, ottima la  competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze e nello stabilire collegamenti interdisciplinari 

8 
Più che buona conoscenza dei contenuti, buona chiarezza e proprietà di linguaggio, buona la competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze, più che sufficiente capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 

7 
Buona conoscenza dei contenuti, sufficiente chiarezza e proprietà di linguaggio, più che sufficiente la competenza 
nell’utilizzazione delle conoscenze, sufficiente capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. 

6 
Sufficiente conoscenza dei contenuti, imprecisione nella proprietà di linguaggio,  complessivamente sufficiente la 
competenza nell’utilizzazione delle conoscenze e la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari se guidato 
dall’Insegnante. 

5 
Conoscenze imprecise, lessico non sempre appropriato, non molto sicura la competenza nell’utilizzazione delle 
conoscenze e la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari pur guidato dall’Insegnante. 

4 
Conoscenze disorganiche e lacunose, lessico impreciso e vago, incapacità di utilizzare le conoscenze e di stabilire 
collegamenti 

3 Conoscenze inesistenti 
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Docente: Prof.ssa Antonella Romagnano 
Materia: Inglese       

PERCORSO FORMATIVO 
 
1. SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe composta da 16 alunne è stata seguita direttamente fin dal primo anno ed ha aderito alla 
proposta educativa in modo eterogeneo a seconda del personale interesse e motivazione alle tematiche 
proprie della disciplina. Le ragazze hanno mostrato da sempre atteggiamenti ben differenziati su vari 
fronti: educativo-didattico, relazionale, comportamentale. Le alunne hanno rivelato differenti gradi di 
rigore metodologico, di costanza nell’impegno e hanno quindi sviluppato un personale metodo di 
studio raggiungendo risultati assai diversificati. In generale, la classe si è dimostrata abbastanza attiva 
nel trattare gli argomenti caratterizzanti lo specifico indirizzo professionale ed il comportamento è 
risultato sostanzialmente corretto. 
In particolare, la situazione di partenza si presentava piuttosto complessa: alcune alunne dimostravano 
di avere una discreta preparazione unita a un’adeguata motivazione e costanza nello studio della 
disciplina; altre, invece, dimostrandosi non sempre motivate e costanti nello studio, raggiungevano 
risultati appena sufficienti. In generale, durante l’anno scolastico, l’impegno non è sempre stato 
costante per tutte le alunne né a casa, né a scuola. Conseguentemente, un certo gruppetto di studentesse, 
ha dimostrato, nell’esecuzione delle consegne assegnate, diverse difficoltà principalmente dovute a 
lacune pregresse e  ad una scarsa conoscenza degli strumenti linguistici di base. I tempi di 
apprendimento si sono adeguati alle varie esigenze formative, pertanto, si è reso necessario procedere  
lentamente nella spiegazione dei nuovi e gradualmente sempre più complessi contenuti.  
L’interesse per gli argomenti trattati e la partecipazione al dialogo educativo in classe sono stati 
significativamente apprezzabili da parte di  tutte le ragazze.  
Il metodo di studio adottato dalla maggior parte delle alunne, ha portato ad ottenere valutazioni 
soddisfacenti. 
Nel complesso gli obiettivi raggiunti nello specifico riguardano una sufficiente conoscenza degli 
argomenti trattati per la maggior parte delle allieve anche se, per alcune di loro, l’apprendimento risulta 
spesso mnemonico e non autonomo.  
 
2 - GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 
In generale la classe si è applicata abbastanza positivamente nell’approccio linguistico raggiungendo 
risultati sufficienti o più che sufficienti, che rilevano un progresso sensibile rispetto alla situazione di 
partenza e quindi il conseguimento di quasi tutti gli obiettivi programmati. Nel corso dell’anno, infatti, 
pur permanendo ancora diverse difficoltà, la maggior parte delle ragazze si è lentamente abituata  
all’esposizione scritta delle conoscenze, anche se in qualche caso si evidenzia uno studio prevalentemente 
mnemonico a causa di qualche carenza nella capacità di collegare le conoscenze integrandole in un quadro 
d’insieme. 
Impegno e interesse sono stati generalmente adeguati, anche se non tutta la classe ha lavorato con 
costanza e soprattutto proficuamente; pertanto la preparazione di alcune alunne, anche a causa di lacune 
pregresse, rimane un po’ incerta. 
Per quel che riguarda la produzione scritta, i compiti assegnati nel corso dell’anno, sempre corretti 
dall’insegnante, hanno permesso di esercitarsi nell’elaborazione delle tipologie d’esame e di migliorare 
la propria capacità espositiva, argomentativa ed espressiva. Permangono, tuttavia, in alcuni alunni, 
difficoltà di vario genere (limitata capacità di approfondimento e rielaborazione,semplicità del lessico e 
specifiche difficoltà linguistiche). Si rilevano, al contrario, le discrete, o buone, capacità di alcune 
ragazze, che generalmente dimostrano un’adeguata padronanza linguistica e comunicativa. 
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I livelli raggiunti a fine anno scolastico, quasi sempre sufficienti o oltre la sufficienza, potranno 
ovviamente migliorare nel corso dell’ultima parte dell’anno scolastico, quando si affronterà un ripasso 
generale e ci saranno le ultime verifiche scritte e orali. 
Per quanto riguarda il percorso formativo relativo all’alunna che, affiancata dall’insegnante di sostegno, 
ha seguito un P.E.I. per obiettivi minimi, si rimanda all’Allegato D. 
 
3 - CONTENUTI SVILUPPATI 
La classe ha risposto nel complesso abbastanza positivamente agli stimoli e alle proposte ricevute;          
i livelli del profitto raggiunto confermano una sostanziale eterogeneità in termini di conoscenze, 
impegno, motivazione personale e rigore nel metodo di lavoro quotidiano. Alcune alunne hanno 
conseguito un discreto profitto mostrando adeguate capacità di rielaborazione personale dei contenuti e 
costanza nel lavoro; altre allieve, invece, hanno conseguito un livello di limitata sufficienza. 
 

  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi disciplinari generali posti ad inizio anno scolastico erano i seguenti: 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Obiettivi minimi disciplinari 
Acquisizione di una competenza linguistica che permetta agli studenti di servirsi della L2 in maniera 
adeguata alla situazione comunicativa, in particolare: 

 Capacità di esprimersi nella L2 in modo semplice e piuttosto corretto. 
 Produzione di semplici testi scritti. 
 Acquisire una competenza comunicativa nel settore socio-sanitario, sollecitando collegamenti 

con le conoscenze acquisite nelle discipline di indirizzo. 
 Conoscenza dei termini fondamentali relativi all’indirizzo di studio e alla microlingua. 
 Articolazione di contenuti esplicativi e comunicativi sufficientemente corretti che prevedano 

l’utilizzo mirato dei termini settoriali studiati. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA 
 

 Consolidamento ed approfondimento delle conoscenze linguistiche e comunicative 
precedentemente acquisite. 

 Riflessione sulla L2 con conseguente potenziamento delle quattro abilità di base (ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere) e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con culture e 
civiltà straniere. 

 Avviamento alla competenza comunicativa attraverso l’osservazione, l’interpretazione e la 
riflessione. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico di base nella L2 che permetta un confronto e 
un’interrelazione con il linguaggio e le conoscenze delle discipline trasversali quali: Igiene e 
Cultura Medico-sanitaria  e Psicologia. 

 Capacità di comunicazione orale tramite l’uso della microlingua. 
 Comprensione generale dei testi scritti autentici e di varia natura e comprensione più 

approfondita del significato di testi di carattere specifico e professionale. 
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Gli obiettivi disciplinari specifici: 
 
 CONOSCENZA dei CONTENUTI DISCIPLINARI. Conoscenza di un lessico e di un registro 

linguistico pertinente alle situazioni individuate. 
 COMPETENZA: sviluppare la competenza comunicativa sia a livello generale che di microlingua 

relativa al settore socio-sanitario. 
 CAPACITA’: di rielaborazione e sintesi personale dei contenuti disciplinari. 
 
 
Si ritengono raggiunti tali obiettivi anche con errori e interferenze dall’italiano, purché la comprensione 
non ne venga compromessa. 
 
SCARTO TRA OBIETTIVI  PROGRAMMATI  E OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi raggiunti sono sufficientemente adeguati a quanto programmato. Le alunne, in generale 
hanno mostrato un discreto interesse per le tematiche proposte e per le attività formative e 
professionalizzanti, anche se in maniera diversa fra loro. 
Ad anno scolastico quasi concluso la situazione della classe risulta essere la seguente: 

- Comprensione orale e scritta: 
La comprensione scritta può considerarsi acquisita da quasi tutta la classe mentre quella orale risulta 
essere più limitata. 

- Produzione scritta 
La maggior parte delle alunne è in grado di riproporre situazioni linguistiche sulla scorta di percorsi 
preesistenti, ma non è ancora del tutto in grado di rielaborare in modo originale i contenuti trattati.   

- Produzione orale 
Una certa parte della classe è in grado di gestire il proprio linguaggio in modo autonomo sia per 
comprensione che per produzione; il resto delle alunne, invece, necessita di continui aiuti prima di 
raggiungere una vera e propria produzione. Per diverse allieve, però, la produzione orale è spesso il 
frutto di uno studio mnemonico sia per i contenuti che l'articolazione degli stessi. 
 
4-  CONTENUTI SVILUPPATI IN CLASSE. 
 
MODULE 1: GRAMMAR REVISION 
 

  All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un ripasso e potenziamento dei principali tempi verbali 
e strutture linguistiche. Il libro di testo utilizzato nell’ultimo biennio per il potenziamento grammaticale 
è stato: Grammar tracks 2 di Fiocchi-Pitt Ed. Alice. 

 
THE HUMAN ADVENTURE: FROM CHILDHOOD TO OLD AGE. 

   
 Il programma svolto nel corrente anno scolastico ripercorre le fasi dell'evoluzione dell'individuo  
partendo dalla prima infanzia, passando attraverso le varie fasi adolescenziali analizzate in tutti i suoi 
aspetti:   fisico, cognitivo, sociale e arrivando, infine, alla terza età. Il percorso svolto ha analizzato 
anche le varie teorie psico-sociali più significative e disabilità più diffuse. Dal punto di vista  
interdisciplinare, gli argomenti svolti si raccordano soprattutto con Igiene e Cultura Medico-sanitaria e 
Psicologia. 
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Dal libro di testo: Growing into old age – Skills and competencies for Social Services Careers- Patrizia 
Revellino-Giovanna Schinardi-Emilie Tellier (ed. Clitt) 

e dai materiali didattici forniti dall’insegnante sono stati sviluppati i seguenti contenuti: 
 
MODULE 2 : CHILDREN COMMON DISEASES 
 

 Definition and main features of: 
 Colds, RSV, diarrhea, ear infections and fever. 
Childhood contagious diseases: chickenpox, whooping cough, scarlet fever, measles, 
mumps and rubella. 

 
MODULE 3: THE PSYCHOSOCIAL AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT 
THEORIES: 

 Sigmund Freud’s theory of psychosexual development. 
 E.Erikson’s theory of psychosocial development. 
 H.Gardner’s theory of multiple intelligences 
 Maria Montessori’s educational approach. 

 
MODULE 4: ADOLESCENCE: AN AGE OF TRANSITION 

Definition and main features related to: 
 The relationship with  the peer group 
 Risky behaviour 
 Bullying 

 
MODULE 5: COPING WITH SEVERE DISABILITIES:  

Definition and main features of: 
 Autism 
 Down Syndrome 
  Epilepsy 

 
MODULE 6: ELDERLY PEOPLE 

Definition and main features related to: 
 Old age and healthy aging 

 
Indicazioni metodologiche:  

 Come prepararsi al colloquio in L2 
 Come saper esporre un argomento 
 Fornitura di schematizzazioni, sintesi,  materiali e indicazioni didattiche 

 
5 -  METODI 
Il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare le alunne alla partecipazione e 
al dibattito, è stato integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è cercato di alternare il lavoro di gruppo per favorire il confronto 
interpersonale, stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare le studentesse a organizzarsi in 
un contesto di ricerca. Non sono state trascurate metodologie quali il cooperative learning, 
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l’apprendimento peer to peer, soprattutto per le alunne in difficoltà, nonché la progettazione e la ricerca 
su Internet. 
I moduli sono stati trattati facendo riferimento alla “metodologia della ricerca” che, partendo dalle 
conoscenze delle ragazze, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti, stimola la creatività 
nella ricerca di soluzioni  e perviene a definizioni di carattere generale. 
Per coloro che hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti, il recupero è stato 
effettuato in itinere. 

Tutte le attività scolastiche, svolte prevalentemente in classe, sono state finalizzate al raggiungimento 
di una maggiore consapevolezza e di un’accettabile comprensione da parte degli studenti degli 
argomenti trattati. Si è cercato di stimolare la partecipazione degli allievi al dialogo partendo dalle loro 
conoscenze e dall’osservazione dei fatti; alla creatività e alla criticità mettendo continuamente in 
discussione i concetti e le definizioni per cercare nuove soluzioni . 

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in unità didattiche o moduli secondo la programmazione 
annuale. 

6-  SPAZI E MEZZI 
 
Spazi:   aula scolastica. 
Sussidi didattici: testi di consultazione, materiali didattici forniti dall’insegnante come: schede 
didattiche complementari, schede di lavoro, schede riassuntive, fotocopie, tabelle, mappe concettuali, 
riviste specializzate. 
 
Mezzi: 
 audiovisivi, computer, internet, , utilizzo della L.I.M. 
 Libro di testo: Growing into old age – Skills and competencies for Social Services Careers- 

Patrizia Revellino-Giovanna Schinardi-Emilie Tellier (ed. Clitt) 

7 -  TEMPI 

 

Nella classe V  le ore settimanali di inglese sono state 3 ore, da 50 minuti ciascuna, in entrambi i 
quadrimestri.  Alcune ore non sono state svolte a causa di: viaggi d’istruzione, tirocinio, progetti, 
orientamento, iniziative culturali e sportive.   
 
8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Durante l’anno scolastico sono state eseguite simulazioni delle Prove Invalsi di Inglese e del colloquio 
d’esame. In generale le verifiche orali e scritte sono state formulate utilizzando: comprensioni e analisi 
testuali, quesiti a risposta singola e questionari.  
Mediante le prove scritte si sono accertate le conoscenze dei contenuti, la capacità di analisi, di sintesi e  
la rielaborazione personale. In particolare si sono considerati i seguenti tipi di verifica: 
 

Verifica formativa 
 Diagnostica: test d’ingresso somministrato all’inizio dell’anno scolastico 
 In itinere: attività varie, quali questionari, conversazioni, svolgimento di esercizi di 

fissazione e riutilizzo del materiale linguistico, riassunti orali e scritti, controllo delle 
attività svolte a casa e loro correzione in classe. 

 

Verifica sommativa 
 Prove strutturate, semistrutturate, quesiti aperti, in previsione della terza prova d’esame 
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 Verifiche orali basate sugli argomenti oggetto di studio e su scambi comunicativi legati a 
contesti di lavoro, attualità, vita quotidiana 

Le prove orali hanno valutato sia il raggiungimento degli obiettivi sia la chiarezza e  la proprietà 
espositiva.   
 
Misurazione e valutazione: 
I criteri di valutazione rispecchiano le scelte operate prima dal collegio docenti, poi dal dipartimento 
linguistico e infine dal Consiglio di classe. Essi tengono conto dei seguenti elementi, riferiti a un 
criterio assoluto, alla classe e al singolo alunno: 

- scala di valori decimali estesa a tutta la gamma  da 1 a 10. 
- considerare la specificità della classe con tutte le caratteristiche che essa presenta 
- considerare il processo di crescita di ciascuna alunna rispetto alla propria posizione di partenza 

 
Le alunne sono state valutate in base all’impegno e all’interesse dimostrato durante le lezioni e ai 
risultati ottenuti nelle singole prove di verifica, perché la valutazione non si realizza in una sola prova 
ma tiene conto in modo “addizionale” delle diverse prestazioni delle alunne in fasi diverse e delle 
quattro abilità di base.  I risultati variano da sufficienti a più che discreti.  
Prove scritte: attraverso l’assegnazione di pesi e punteggio grezzo per esercizi a risposta aperta 
Prove orali: si è posto l’accento, per la valutazione delle prove orali, su comprensione, pronuncia, 
ritmo, intonazione, organizzazione degli enunciati, accuratezza e fluidità, coerenza e coesione  
testuale. L’attenzione, l’impegno e la partecipazione alle varie attività proposte hanno costituito 
ulteriori fattori di valutazione. 
La valutazione, tenendo conto delle diverse abilità di cui le ragazze sono chiamate a dar prova, è stata 
realizzata considerando i seguenti indicatori : 
Conoscenza: pertinenza e completezza dei contenuti. 
Competenza linguistica: comprensione testuale, correttezza morfo-sintattica, correttezza fonetica, 
proprietà e ricchezza lessicale, conoscenza del linguaggio specialistico, fluidità espressiva. 
Capacità: analitica, sintetica e di rielaborazione dei contenuti. 
 
I livelli minimi di sufficienza in rapporto alle varie abilità sono stati così stabiliti: 
 
Lingua orale: saper comprendere correttamente il quesito posto e gli elementi principali del discorso 
anche con ripetizioni e semplificazioni in itinere rispetto alla domanda; saper rispondere in modo 
sostanzialmente pertinente pur non rielaborando personalmente i contenuti esposti; saper comunicare in 
modo complessivamente appropriato anche se con qualche esitazione e incertezza. Alcune imprecisioni 
sul piano lessicale, fonetico e grammaticale sono state accettate qualora non compromettessero la 
comunicazione. 
 
Lingua scritta: saper comprendere un testo nella sua globalità; saper fornire informazioni corrette sotto 
il profilo contenutistico anche se non del tutto articolate nella trattazione e non sempre rielaborate nei 
contenuti; saper usare la L2 in maniera complessivamente corretta, anche se con qualche errore 
linguistico, non tale, comunque, da compromettere la trasmissione del messaggio. La continuità e la 
serietà nello svolgimento delle attività assegnate, oltre al senso di responsabilità dimostrato, hanno 
influito sulla valutazione. 
 
 
 
 



 
 

63

Docente: Greta Di Bartolomeo 
Materia: Lingua e civiltà Francese 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 
La classe, formata da 16 studentesse, non ha goduto della continuità didattica in tale disciplina, infatti 
nell’ultimo biennio si sono avvicendati vari docenti.  Tale cambio ha comportato una inevitabile fase 
iniziale di conoscenza e adattamento per trovare dei reciproci punti d’incontro.  
La classe si è mostrata da subito piuttosto eterogenea sia dal punto di vista delle conoscenze pregresse 
in francese, dell’apprendimento e dell’attenzione rivolta alla materia. 
La situazione di partenza si presentava piuttosto diversificata: un esiguo gruppo dimostrava di avere 
una discreta preparazione unita ad una motivazione sufficiente e costanza nello studio della disciplina; 
la maggior parte della classe risultava più debole nella competenza linguistica e con difficoltà sia nella 
comprensione che nella produzione scritta e orale. A ciò si univa un’attenzione sporadica e uno studio 
superficiale.  
Sul piano disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, e, nonostante 
lo scarso interesse per la materia, ha mostrato disponibilità al dialogo e generale rispetto delle scadenze 
prefissate. 
Nel complesso gli obiettivi raggiunti nello specifico sono: 

 una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati per la maggior parte degli studenti anche 
se, per alcuni di loro, l’apprendimento risulta spesso meccanico.  
 poche allieve hanno una conoscenza più approfondita degli argomenti trattati. 

 
 

2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi disciplinari generali posti ad inizio anno scolastico erano i seguenti: 
 

- Comprendere il significato generale di un messaggio scritto e orale. 
- Produrre messaggi orali e scritti di varie tipologie (dialoghi, conversazioni guidate, lettere,                

e-mail) inerenti la vita quotidiana, in modo corretto sia per ciò che riguarda l’uso delle strutture 
grammaticali che il lessico, con particolare riguardo al registro. 

- Conoscere i problemi e i fenomeni di altre società europee per prendere coscienza della 
presenza di altre culture, accettare di confrontarsi con gli altri non in termini di antagonismo ma 
di arricchimento personale e di riscoperta della propria cultura. 

- Saper analizzare e discutere in lingua gli argomenti trattati in classe e, ove possibile, compararli 
a situazioni presenti nel nostro Paese o nella propria vita. 

- Sviluppare l’abilità di trasporre in lingua  francese  oralmente e per iscritto, il significato 
generale di testi . 

Gli obiettivi disciplinari specifici: 
 
 CONOSCENZA dei CONTENUTI DISCIPLINARI. Conoscenza di un lessico e di un registro 

linguistico pertinente alle situazioni individuate. 
 COMPETENZA: sviluppare la competenza comunicativa sia a livello generale che di micro lingua. 
 CAPACITA’: di rielaborazione e sintesi personale dei contenuti disciplinari. 
Si ritengono raggiunti tali obiettivi anche con errori e interferenze dall’italiano, purché la comprensione 
non ne venga compromessa. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi raggiunti in minima parte a quanto programmato. Gli alunni, in generale hanno mostrato 

un interesse appena suffciente per le tematiche proposte e per le attività formative e professionalizzanti, 

anche se in maniera diversa fra loro. 

Ad anno scolastico quasi concluso la situazione della classe risulta essere la seguente: 
· Comprensione orale e scritta: 

La comprensione scritta può considerarsi acquisita da quasi metà classe così come una comprensione 
orale adeguata. 

· Produzione scritta 
La maggior parte degli studenti a diverse difficoltà nel riproporre situazioni linguistiche sulla scorta di 
percorsi preesistenti, e non è ancora del tutto in grado di rielaborare in modo originale i contenuti 
trattati.   

· Produzione orale 
Una minima parte della classe è in grado di gestire il proprio linguaggio in maniera autonoma sia per 
comprensione che per produzione; tutti gli altri necessitano di continui aiuti prima di raggiungere una 
vera e propria produzione. Fermo restando che per tutti la correttezza formale e grammaticale risulta 
molto lontana dal livello prefissato. 
 
 

1 -  CONTENUTI SVILUPPATI 
 

Libro di testo :  Laura Potì, Pour bien faire ,ed. Hoepli, Milano, 2014  
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (primo quadrimestre) 

MODULO 2 

LES MÉTIERS DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION ET L’ÉDUCATION : 

- Unitè 1. Aide médico-psycologique. Fiche technique. Exercices 1-2-3. Au Labo. 

- Unité 2.  Animateur socioculturel. Fiche technique.  Exercices 1-2-3. Au Labo. 

- Unité 3. Assistant familial. Fiche technique. Exercices 1-2-3. Au labo 

- Unité 4. Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Fiche technique. Exercices. Au 

labo. 

MODULE 4 

Civilisation : 

La langue française et les droits humains : 

- Le droit à la santé ; 
- Médecins sans frontières. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (secondo quadrimestre) 

MODULE 2 

Unité 5. Éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse. Exercices. Au Labo. 

Unité 6. Éducateur de jeunes enfants. Fiche technique. Exercices 1-2-3. Au Labo.  

Unité 7. Éducateur spécialisé. Fiche technique. Exercices 1-2-3. Au Labo.  

Unité 8. Moniteur éducateur. Fiche technique. Compétences et qualités. Exercices 1-2-3-4-5. 
Organisation du travail. Au Labo. 

 
4 -  METODI 
Il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli alunni alla partecipazione e 
al dibattito, è stato integrato con quello della lezione frontale. 
Al lavoro individuale si è cercato di alternare il lavoro di gruppo per favorire il confronto 
interpersonale, stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli alunni a organizzarsi in un 
contesto di ricerca. 
I moduli sono stati trattati facendo riferimento alla “metodologia della ricerca” che, partendo dalle 
conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti, stimola la creatività nella 
ricerca di soluzioni e perviene a definizioni di carattere generale. 
Per coloro che hanno evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti, il recupero è stato 
effettuato in itinere. 

Tutte le attività scolastiche, svolte prevalentemente in classe, sono state finalizzate al raggiungimento 
di una maggiore consapevolezza e di una sufficiente comprensione da parte degli studenti degli 
argomenti trattati. Si è cercato di stimolare la partecipazione al dialogo partendo dalle loro conoscenze 
e dall’osservazione dei fatti; alla creatività e alla criticità mettendo continuamente in discussione i 
concetti e le definizioni per cercare nuove soluzioni . 

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in unità didattiche o moduli secondo la programmazione 
annuale. 

 
5-  SPAZI E MEZZI 
 

Spazi:   aula scolastica. 
 

Mezzi:  Libro di testo :  Laura Potì, Pour bien faire ,ed. Hoepli, Milano, 2014  
      Articoli su internet, fotocopie fornite dall'insegnante su specifici temi 

 
6 -  TEMPI 
 
Nella classe V  le ore settimanali di  francese previste sono di  3 ore da 50 minuti  ogni settimana.  
Alcune ore non sono state svolte a causa di viaggi di istruzione, progetti, orientamento, iniziative 
culturali e sportive, prove di simulazione d’esame, prove INVALSI. 
 
7. VERIFICA E VALUTAZIONE 
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FORME DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di verifica: 

VERIFICA FORMATIVA 

Si è provveduto all’accertamento dell’esistenza dei prerequisiti indispensabili per avviare la 

programmazione delle attività didattiche sia all’inizio dell’anno scolastico sia all’inizio di ogni modulo. 

VERIFICA IN ITINERE 

E’ stato seguito costantemente da vicino il processo di apprendimento dell’alunno al fine di intervenire 

al momento giusto attraverso le varie tipologie di recupero. 

VERIFICA SOMMATIVA 

Ogni modulo si è concluso con una verifica scritta, con voto, come misurazione degli obiettivi 

precedentemente definiti. Sono stati previsti anche momenti di verifica orale che hanno contribuito alla 

definizione del voto finale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione rispecchiano le scelte operate prima dal collegio docenti , poi dal dipartimento e 

infine dal consiglio di classe. 

Tengono conto dei seguenti elementi, riferiti a un criterio assoluto, alla classe e al singolo alunno: 

 scala di valori decimali estesa a tutta la gamma  da 1 a 10. 

 considerare la specificità della classe con tutte le caratteristiche che essa presenta 

 considerare il processo di crescita di ciascun alunno rispetto alla propria posizione di partenza 

TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 

Sono state utilizzate modalità di vario tipo: prove scritte, questionari, test, verifiche orali. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati gli indicatori che sono stati già riportati nella parte comune. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte di verifica è stato utilizzato sia  il  metodo del punteggio grezzo  che la scala dei 

valori decimali. 
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Docente:Prof. Scardacchi Maurizio         
Materia: Diritto e Legislazione Sociale 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE  INIZIALE  
La classe è stata seguita a partire dal primo anno di corso ed all’inizio dell’ultimo anno scolastico la 
situazione generale si presentava sufficientemente accettabile. 
Comportamento: il comportamento delle studentesse si è rivelato abbastanza corretto. 
Nello svolgimento delle attività scolastiche curriculari ed extra-curriculari hanno mostrato modesta 
attenzione, poco interesse, rivelandosi sufficientemente collaborative. 
Dialogo educativo: solo alcune studentesse intervengono nel dialogo scolastico proponendo 
osservazioni e riflessioni; alcune evidenziano ancora un certo limite al dialogo, a causa del carattere 
riservato, delle limitate capacità ed attitudini specifiche nonché dell’impegno non adeguato. 
Profitto: la classe non presentava casi di particolare sofferenza anche se alcune studentesse, limitate 
nelle capacità e nell’esposizione non sufficientemente chiara e fluida non riuscivano ad essere 
particolarmente incisive. 
Nel complesso una parte della classe era attestata su livelli di stretta sufficienza, altri su livelli discreti, 
con alcuni casi di alunne capaci di organizzare le conoscenze in modo articolato ed organico. 
 
2 - OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Il lavoro realizzato con la classe nel corso dell’anno ha portato al raggiungimento di una preparazione 
di base comune   ducibile ai seguenti obiettivi che sono stati acquisiti dalle studentesse secondo livelli 
individuali diversificati: 
- conoscenza: dei principi del diritto commerciale (imprenditore e società) della disciplina 
contrattualistica (negozio giuridico, contratto e della legislazione sociale (volontariato e non profit); 
- abilità: di individuare il fondamento e le finalità delle tematiche oggetto di studio sapendosi 
orientare per gli approfondimenti del caso; 
- competenza: saper analizzare in senso critico gli istituti giuridici ed i principi di legislazione 
sociale esaminati al fine della loro attualizzazione; sapersi confrontare in modo consapevole sulle 
tematiche oggetto di studio. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
         -    è stato acquisito un metodo di studio abbastanza razionale e non dispersivo; 
          -    si utilizzano le conoscenze acquisite in sintonia rispetto agli istituti giuridici programmati; 

- la conoscenza degli aspetti fondamentali di un rapporto giuridico concreto permette di porre 
in rilievo la fattispecie giuridica specifica; 

- le conoscenze acquisite permettono di individuare il fondamento e le finalità di una norma ai 
fini della sua corretta interpretazione;                

         -    l’uso del linguaggio tecnico specifico è sufficientemente corretto; 
-  sono state potenziate le capacità di approfondimento in senso critico delle conoscenze  
acquisite. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 -  viene intesa la legislazione sociale come analisi della realtà; 
 -  si riconoscono i legami tra la legislazione sociale, il  diritto, l’economia, le altre discipline e la 
cultura in genere. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
-  conoscenza:  delle regole caratterizzanti l’imprenditore individuale/collettivo, le società i principi  
                        fondanti dello Stato sociale, la legislazione sociale, il volontariato e le organizzazioni  
                        non profit; 
- abilità:          di individuare il fondamento e le finalità di una norma costituzionale sapendola  
                        interpretare con l’utilizzo del linguaggio tecnico/specifico; 
 
- competenza: nell’analisi in senso critico degli istituti giuridici esaminati al fine della attualizzazione. 
 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi raggiunti sono nel complesso confrontabili con quanto preventivato in fase di 
programmazione oltre gli inevitabili, ordinari contrattempi riscontrabili nella attività didattica. 
Considerato il grado di ricezione medio della classe, si è cercato di raggiungere tale obiettivo, 
sacrificando in parte il tempo per approfondimenti su tematiche di attualità e problematiche 
interdisciplinari che si sperava di poter affrontare. 
 
GIUDIZIO GENERALE  SULLA  CLASSE 
A conclusione del percorso di studi, la classe ha evidenziato, nel complesso, un progressivo 
miglioramento, frutto di un migliore impegno che ha permesso alle alunne di raggiungere una 
sufficiente conoscenza della materia, una apprezzabile preparazione di base ed una sintesi corretta dei 
contenuti. 
Poche alunne hanno utilizzato bene le capacità logiche, pervenendo ad una rielaborazione personale dei 
contenuti, assimilati in modo organico. 
Un gruppo cospicuo di studentesse ha affrontato la materia con un modesto impegno, senza 
approfondire gli argomenti dal punto di vista critico, privilegiando un approccio allo studio di tipo 
essenzialmente meccanico/mnemonico. 
 
3 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
LEGISLAZIONE SOCIALE 
 
DIRITTO 
 

Modulo: Il diritto commerciale. 
       1.  L’origine del diritto commerciale. 
       2.  La codificazione napoleonica. 
       3.  Il codice civile del 1942. 
 
Modulo: L’imprenditore. 
       1.  L’imprenditore e l’impresa. 
       2.  La definizione di imprenditore. 

3.  L’imprenditore commerciale. 
       4.  Le attività commerciali. 
       5.  L’imprenditore agricolo. 
       6.  Il piccolo imprenditore. 
       7.  Il professionista intellettuale. 
       8.  Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
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Modulo: L’azienda - Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali. 
1. I segni distintivi dell’azienda. 
2. Le opere dell’ingegno. 
3. I brevetti. 
 

Modulo: Le società. 
1. Definizione di società. 
2. Le società di persone e di capitali. 
3. Le società di persone: la Società Semplice. 
4. La Società in nome collettivo 
5. La società in accomandita semplice. 
6. Le società di capitali: S.p.A. (profilo generale) 

 
Modulo: Le società mutualistiche. 

1.   Le società cooperative e le mutue assicuratrici. 
2.   Il fenomeno cooperativo. 
3.   Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa. 
4.   La disciplina giuridica. 
5.   Le agevolazioni fiscali. 
6.   I soci. 
7.   Gli organi sociali. 

      8.   Le cooperative sociali.  
      9.   Le cooperative sociali di tipo A - B. 
    10.   Gli interventi. 
    11.   I soci. 
 
Modulo: Il contratto in generale 
            a) Il negozio giuridico. 
            b) Definizione di contratto. 
            c) L’autonomia contrattuale. 
            d) Gli elementi del contratto. 
            e) La formazione dell’accordo. 
 
Modulo: Il principio di sussidiarietà e la legge costituzionale n.3 del 2001. 
    1.    Contenuto ed evoluzione del principio di sussidiarietà. 
    2.    Sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale. 
    3.    La legge costituzionale n.3 del 2001. 
  
Modulo: Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale. 
    1.   Le autonomia territoriali e le riforme. 
    2.   L’autonomia degli enti territoriali. 
    3.   L’ autonomia finanziaria e il federalismo fiscale.  
    4.   Il Comune 
    5.   La Regione. 
    6.   La “spending review”. 
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Modulo: Le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore “non profit”. 
    1.   Lo Stato sociale e i suoi fini: 
          a) La tutela dei diritti sociali nella Costituzione. 
          b) Evoluzione, crisi e riforma dello Stato sociale. 
    2.   Le competenze tra Stato e Regione. 
    3.   La crisi del welfare state: aspetti economici e organizzativi. 
    4.   Identità e ruolo del terzo settore. 
    5.   Il nuovo welfare e le reti sociali. 
 
Modulo: L’impresa sociale e le tipologie di forme associative. 
    1.  L’impresa sociale. 
    2.  Il volontariato e il terzo settore. 
    3.  Il fenomeno dell’esclusione sociale: i nuovi poveri. 
    4.  Le organizzazione di volontariato. (ODV) 
    5.  Le associazioni di promozione sociale. (APS) 
    6.  Le organizzazione non governative (ONG) 
    7.  Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.(ONLUS) 
    8.  Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (IPAB) 
 
Modulo: La programmazione territoriale per la salute e benessere. 
    1.  La rete di servizi sociali e la Legge n.328 del 2000. 
    2.  La gestione dei servizi socio sanitari. 
    3.  I meccanismi di finanziamento del terzo settore.  
 
Modulo: Il ruolo e i principi etici delle professioni sociale e socio sanitarie.  
    1.  Il lavoro sociale. 
    2.  L’etica e la deontologia del lavoro sociale.  
    3.  L’individuazione delle professioni sociali e socio sanitarie. 
    4.  La formazione delle professioni sociali e socio sanitarie. 
    5.  Le figure professionale e sociali di base a formazione regionale. 
    6.  Le professioni sociali di formazione universitarie. 
    7.  Le professioni dell’integrazione socio sanitaria. 
 
Modulo: Le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati.  
    1.  La privacy, il codice e il garante. 
    2.  Il diritto alla protezione dei dati personali. 
    3.  Il trattamento dei dati personali. 
    4.  Il trattamento dei dati sanitari. 
 

APPROFONDIMENTI 
L’imprenditore commerciale 
Lo Stato sociale 
La Legge 328/200 
 
ARGOMENTI SU CUI SONO INTERVENUTI COORDINAMENTI PLURIDISCIPLINARI: 
 
Lo Stato Sociale 
La Legge n°328/2000 
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4 - METODI 
Pur ricorrendo alla lezione frontale, gli alunni sono stati costantemente coinvolti nel processo di 
insegnamento-apprendimento inducendoli ad essere il più possibile soggetti attivi del lavoro.  
Affrontando le varie unità didattiche, sono stati presentati gli obiettivi e la mappa concettuale per 
mostrare agli alunni le priorità da conseguire; ciò attraverso l’analisi dei prerequisiti, ove è stato 
possibile raccogliere informazioni sull’esistenza o meno delle conoscenze di base. 
La trattazione è avvenuta partendo dalll'osservazione della realtà, attraverso esempi e citazioni, 
sollecitando gli alunni a intervenire, e collegando i contenuti alle motivazioni che ne hanno determinato 
lo sviluppo. 
E’ seguita poi la presentazione degli argomenti principali e l’introduzione di argomenti collaterali. 
Durante l’unità didattica e alla fine del percorso è stato effettuato il controllo dell’apprendimento 
attraverso la verifica in itinere e la verifica sommativa. 
 
LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO sono state un continuo riferimento dell’attività didattica  e si 
sono articolate nei seguenti tipi di intervento: 
 
tipo A: INTERVENTI PRELIMINARI (all’interno dell’orario curricolare) 
             sono stati effettuati a inizio anno o delle varie unità didattica e realizzati attraverso il  
             dialogo ed il colloquio al fine di accertare il possesso delle conoscenze di base e in caso  
             negativo intervenire 
 
tipo B: INTERVENTO  SISTEMATICO  (con sospensione  dello  svolgimento  del  programma)  
           è stato utilizzato in alcuni casi in cui necessitava un rinforzo su quei contenuti meno  
           assimilati. 
 
tipo C: CORSI DI SOSTEGNO E RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO (in orario extrascolastico)  
           non sono stati effettuati perché la situazione della classe non li rendeva  necessari. 
 
tipo D: CORSO DI APPROFONDIMENTO (con interruzione di tutte le attività didattiche)  
             sono  stati  utilizzati  per  preparare  gli  alunni  alla  terza  prova  d’esame, al colloquio e  
           per organizzare i lavori individuali pluridisciplinari. 
 
5 - SPAZI E MEZZI 
I mezzi usati oltre al il libro di testo ( Diritto Pubblico - Lo Stato, la Giustizia, l‘Amministrazione di L. 
Bobbio - E. Gliozzi - L. Lenti edito da Elemond Scuola & Azienda) che è stato continuamente integrato 
con l’aggiunta di materiale cartaceo di vario tipo organizzato con la collaborazione delle studentesse. 
Inoltre va considerato il materiale aggiuntivo utilizzato individualmente dalle studentesse per 
l’approfondimento del lavoro pluridisciplinare.  
 
6 - TEMPI 
Il monte ore anuale di Legislazione sociale (diritto/economia), individuabile in un totale di 34 
settimane (15 nel I° quadrimestre - 19 nel II° quadrimestre), lasciava prevedere la disponibilità teorica 
di circa 102 ore totali (40 ore nel I°quadrimestre e 62 nel II° quadrimestre). 
Di questo monte-ore in realtà le ore realmente utilizzate per la materia sono, nel numero previsto per il 
I° quadrimestre, esattamente 40, mentre si può già stimare che per il II°quadrimestre si arriverà a una 
decina in più (le ore non utilizzate sono state dirottate in genere per affrontare attività complementari 
realizzate dall’Istituto).  
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Occorre considerare che nel monte-ore vanno comprese anche quelle dedicate alle attività di sostegno e 
recupero di tipo A (20 ore). 
 
7 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
FORME DI VERIFICA 
Nel corso dell’anno ci si è riferiti alle seguenti tipologie di verifica: 
VERIFICA FORMATIVA 
           E’ stata attivata la VERIFICA DIAGNOSTICA sia all'inizio dell'anno scolastico  nella  fase  
           ricognitiva  della classe attraverso l'analisi della situazione di partenza che all’inizio di ogni  
           unità didattica  per l’accertamento della esistenza dei prerequisiti  indispensabili. 
VERIFICA IN ITINERE 
          E’ stata intesa come atteggiamento costante per poter seguire da vicino il processo di  
          apprendimento dell'alunno al fine di intervenire al momento giusto attraverso le varie  
          tipologie di recupero.  
VERIFICA SOMMATIVA 
           Ogni unità didattica si è conclusa con una verifica orale/scritta, come misurazione del  
           raggiungimento degli obiettivi precedentemente  definiti, che  assieme  a tutti gli altri  
           elementi della verifica in itinere hanno contribuito al voto complessivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione seguono le direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti che sono state 
assunte come riferimento nella progettazione del Consiglio di Classe. 
Tengono in considerazione i seguenti parametri, riferibili sia a un criterio assoluto che alla classe e al 
singolo alunno: 
    1) scala di valori decimali estesa  a tre livelli nei valori negativi e a quattro in  quelli positivi. 
    2) considerare la specificità della classe con tutte le caratteristiche che essa presenta. 
    3) considerare il processo di crescita dei singoli alunni cogliendo i progressi individuali di 
        ciascuno rispetto alla propria situazione di partenza. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE 
Sono state utilizzate modalità di vario tipo: prove scritte disciplinari, questionari, test, lavori di gruppo 
in classe, verifiche orali disciplinari, colloqui pluridisciplinari in compresenzae quesiti a risposta 
singola). 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell’anno per la valutazione delle studentesse sono stati utilizzati gli indicatori che figurano 
nella programmazione individuale e che sono di seguito riportati: 
        AMBITO SOCIO - AFFETTIVO:  attenzione, partecipazione, impegno.  
        AMBITO   COGNITIVO: conoscenza,  comprensione, espressione,  applicazione,  analisi,  
                                       sintesi, questi indicatori sono stati scanditi secondo cinque livelli di  
                                       prestazioni. 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Nelle prove scritte di verifica (prove a risposta singola) con spazi limitati, sono stati dapprima 
individuati tre indicatori conoscenza, competenza e abilità e a ciascuno di questi è stato attribuito fino a 
un punteggio variabile a seconda delle prove somministrate. 
Non vengono indicati pesi da attribuire ai singoli indicatori. 
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Il punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi riportati nei vari esercizi, è stato poi trasformato in 
decimali ed arrotondato per eccesso. 
 
ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI 
Sono quelli concordati dal Consiglio di Classe sotto il suggerimento del Collegio dei Docenti e riportati 
nella parte comune del presente documento. 
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Docente: Prof. Santi Walter 
Materia: Matematica e Informatica 
 

PERCORSO FORMATIVO 

1 - SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe, formata da 16 alunne, delle quali una con insegnante di sostegno, non ha goduto della 
continuità didattica in tale disciplina nel corso dei cinque anni. Tali cambi hanno comportato un 
continuo adattamento non semplice, sia per la classe che per i docenti, che è stata poi solo parzialmente 
superata riuscendo a trovare dei minimi punti d’incontro. Questo ha conseguentemente portato ad un 
rallentamento nello svolgimento del programma. La classe si è comunque mostrata da subito piuttosto 
eterogenea sia dal punto di vista della disciplina che dell’apprendimento.   

2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
OBIETTIVI GENERALI: 
 

- Acquisire precisione di linguaggio.  
- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. 
- Interpretare, analizzare e rappresentare dati. 
- Individuare e costruire relazioni, funzioni, corrispondenze. 
- Comprendere, analizzare e risolvere problemi. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

- Saper  rispettare le regole. 
- Instaurare corrette relazioni con i compagni, gli insegnanti ed il personale scolastico in genere. 
- Instaurare rapporti di collaborazione nel gruppo, in aula, nei laboratori. 
- Capacità di comunicare il proprio pensiero con chiarezza e precisione di linguaggio. 
- Capacità di leggere ed interpretare un testo. 
- Usare in modo funzionale materiali e strumenti. 
- Rendere efficaci le modalità di studio. 
- Acquisire consapevolezza dei concetti appresi. 
- Esprimere quanto appreso in modo appropriato. 
- Lavorare a casa ed a scuola. 

  

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

- CONOSCENZA di termini, concetti, principi, regole, procedure, metodi, tecniche. 
- ABILITA’ nell’utilizzo consapevole delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni 

problematiche e nell’applicazione concreta delle conoscenze teoriche, attraverso l’utilizzo delle 
tecniche apprese. 

- COMPETENZA saper rielaborare criticamente i risultati ottenuti, risolvere in modo originale 
problemi in vari ambiti. 

 
 
3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE  
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La classe, sul piano disciplinare, ha mantenuto nel suo complesso un comportamento piuttosto 
corretto durante le lezioni anche se alcuni elementi tendono a deconcentrarsi facilmente coinvolgendo 
gli altri nella distrazione.  

Inoltre non tutti le allieve hanno mostrato interesse e partecipazione costante. Alcune hanno 
lavorato con continuità sia a scuola sia a casa mentre altrei hanno mostrato un impegno discontinuo. I 
ritmi di apprendimento, però, sono stati piuttosto lenti, ed è stato necessario per ogni argomento 
presentare numerosi esempi e limitare i casi più complessi. 
Un ristretto gruppo di alunne mostra di aver raggiunto una certa autonomia anche nella rielaborazione 
critica dei contenuti proposti. Molte hanno ottenuto risultati soddisfacenti nell’applicazione delle 
regole, ma hanno diverse difficoltà nell’interpretare e ricavare informazioni dai grafici. 
L’apprendimento risulta perciò spesso meccanico e poco consapevole.  

 
 
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base/ripasso)  

 Equazioni di 2°grado: pure, spurie e complete. 
 Disequazioni razionali intere lineari. 
 La parabola. 
 Risoluzione grafica di disequazioni razionali intere di 2°grado. 
 Disequazioni razionali fratte. 

 
MODULO N.1: LE FUNZIONI  E LE LORO PROPRIETA’ 

 Definizione di funzione. 
 Dominio e Codominio di una funzione. 
 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 
 Funzioni numeriche, funzioni definite su interi e su numeri reali. 
 Grafico di una funzione. 
 Funzioni lineari e quadratiche. 
 Funzione cubica. 
 Funzione modulo: legge di applicazione e grafico. 

 
MODULO N.2: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Le potenze con esponente reale 
 La funzione esponenziale: proprietà. 
 Grafico di semplici funzioni esponenziali. 
 La definizione di logaritmo.  
 Le proprietà dei logaritmi. 
 La funzione logaritmica.  
 Grafico di semplici funzioni logaritmiche.  
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MODULO N.3: I LIMITI  

 Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. 
 Limite finito e infinito di una funzione in un punto,  limite sinistro e limite destro. 
 Limite finito e infinito per x che tende all’infinito di una funzione. 
 Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui (cenni). 
 Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche (dominio, 

codominio, iniettività, intersezioni con gli assi, limiti e asintoti) 
 Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte.  

 Limiti che si presentano sotto la forma indeterminata: 



,  , solo cenni 
0

0
 

 
MODULO N.4: STATISTICA 

 Definizioni e motivazioni di base. 
 Concetti di Statistica descrittiva e inferenziale. 
 Indici di posizione (media aritmetica, moda, mediana) 
 Indici di variabilità (range, varianza, scarto quadratico medio) 
 Rappresentazioni grafiche dei dati e uso di Excel. 
 Tipologie di grafici.  
 Correlazione e concetti di statistica multivariata. 

 
 
5 -  METODI 
 

Tutte le attività scolastiche, svolte in classe, sono state finalizzate al raggiungimento di 
maggiore consapevolezza e di solida comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati. Si è 
cercato continuamente di favorire il processo di interpretazione stimolando la partecipazione delle 
studentesse al dialogo e alla formulazione di ipotesi attraverso il metodo della ricerca, cioè di una 
didattica che favorisse la scoperta e la costruzione di conoscenze così da rendere significativo 
l’apprendimento di ogni singolo studente. 
Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in unità didattiche secondo la programmazione annuale: si è 
cercato di considerare i prerequisiti e gli obiettivi raggiunti secondo le esigenze e la maturazione delle 
singole studentesse. 
 

6 – SPAZI E MEZZI 

- Libro di testo “ Linee essenziali 4“   di L.Scaglianti e F. Bruni -  LA SCUOLA. 
- Schede di lavoro da svolgere in classe e a casa. 
- Schede riassuntive di teoria 
- Calcolatrice scientifica. 

 
 
  7 -  TEMPI 

Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 33 settimane, prevedeva la disponibilità di circa 99 
ore. A queste ore si sono aggiunte 1 ora a settimana in più per i primi periodi dell’anno per il recupero 
orario. Il numero delle ore di lezione svolte è inoltre stato ridotto dalla partecipazione a numerosi 
progetti, stage, viaggio di Istruzione, visite guidate e calendario scolastico. 
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8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Durante l’anno scolastico sono state eseguite verifiche orali e scritte: queste ultime formulate 
utilizzando quesiti a risposta aperta ed esercizi di tipo tradizionale. 
Mediante le prove scritte si sono accertate le seguenti conoscenze, abilità e competenze: conoscenze dei 
contenuti, dei termini e delle regole, abilità operative ed elaborative con utilizzo delle tecniche e 
procedure di calcolo, competenza intesa come rielaborazione personale, capacità di analisi e sintesi. 
Mediante le prove orali si è accertato il raggiungimento degli obiettivi specifici corrispondenti ai 
contenuti richiesti secondo i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti tenendo conto della 
chiarezza e della proprietà di espressione e del livello di autonomia nell’esecuzione di esercizi. 
Le alunne sono state valutate in base all’impegno e all’interesse dimostrato durante le lezioni e ai 
risultati ottenuti nelle singole prove di verifica, in accordo con quanto espresso nel piano di lavoro 
annuale di inizio anno scolastico. 
In particolare si sono realizzate: 
Prove di verifica scritte: è stato assegnato ad ogni esercizio e/o quesito un punteggio a priori, ottenendo 
così un punteggio grezzo, per poi convertirlo in scala decimale, fissando il punteggio relativo alla 
sufficienza generalmente al 50%-55% a seconda del tipo e della difficoltà della singola prova. 
Prove di verifica orali: si è espresso un voto su scala decimale. 
 
9 -  ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTA E TIPOLOGIA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività di recupero: 
- durante la settimana di “pausa didattica”; 
- in itinere, in orario curricolare,  ritornando sugli stessi argomenti più volte. 
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Docente: Prof.ssa Caprara Maddalena          
Materia: Scienze Motorie 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe 5° A è formata da 16 alunne. Esse risultano sviluppate completamente sia dal punto di vista 
organico che muscolare, hanno completato tutte le fasi dell’accrescimento sia staturale che ponderale. 
E’presente un’alunna con PEI per obiettivi minimi. Esistono delle differenziazioni riguardo le capacità 
motorie, l’attitudine alla materia e il conseguente livello di impegno. Le ragazze hanno mostrato, nel 
complesso, sufficiente interesse nei confronti della disciplina e partecipazione adeguata. Da un punto di 
vista didattico hanno raggiunto un sufficiente grado di preparazione relativo alle unità didattiche 
ampiamente affrontate. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
 

 Conoscere ed applicare tattiche di difesa e attacco delle principali discipline sportive.  
 Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 

corpo. 
 Consolidamento dei valori sociali dello sport e acquisizione di una buona preparazione motoria. 
 Comprensione delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche.  
 Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano. 

 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In base alle esercitazioni da effettuare si utilizza:  

  lezione frontale, dove il docente posto di fronte la classe svolge un ruolo attivo mentre   gli 
alunni si pongono in atteggiamento di ascolto. 

 metodo analitico, dove si scompone un gesto motorio complesso nelle sue parti   essenziali. 

 metodo globale, dove si incrementa l’attività cerebrale, in modo da essere maggiormente 
fantasiosi creativi ed efficaci nell’affrontare la situazione tattica richiesta. 

 metodo problem solving, dove l’alunno si trova di fronte ad un problema posto 
dall’insegnante  e deve ricercare la soluzione attraverso la ricerca personale ed empirica. 

La risoluzione delle problematiche motorie vengono quindi sollecitate con metodo induttivo e 
deduttivo. Il lavoro di gruppo viene utilizzato come metodologia didattica valida ed efficace per 
promuovere sia l’apprendimento, sia per favorire l’adattamento ed il rispetto delle regole e degli altri, 
sia per coinvolgere tutti, compresi i meno partecipi all’attività, creando così la giusta motivazione, ma 
formando anche parte della personalità. 
Si è ricercato un  graduale e progressivo aumento dell' intensità e durata delle esercitazioni. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Il materiale utilizzato dipende dal tipo di attività proposta.  

 Attrezzature specifiche legate all’attività sportiva: palloni, palle mediche, racchette e volani 
badminton   elastici,  piccoli sovraccarichi, coni (piccoli attrezzi); canestri, rete da pallavolo. 

 Strumentazioni: libro, computer, materiale audiovisivo. 
 Ambiente naturale. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Al termine di ogni Unità Didattica si effettua una verifica sommativa e si assegna un voto incisivo, la 
verifica viene fatta in modo individuale, mentre l’esaminato esegue il compito, il resto della classe 
osserva attentamente. Durante la pratica, si tiene conto del risultato ma anche della corretta tecnica di 
esecuzione. La maggior parte delle verifiche valuta capacità condizionali e coordinative mediante test 
motori. Gli argomenti teorici sono stati verificati con prove strutturate a risposta chiusa, aperta e prove 
orali. 
I test motori sono “ uno specifico protocollo di lavoro che misurano e quantificano come reagisce 
l’organismo ad un determinato sforzo” che devono avere come caratteristiche: 
 
 

 SPECIFICITA’ 

 STANDARDIZZAZIONE 

 VALIDITA' 

 OGGETTIVITA' 

 ATTENDIBILITA' 

 SELETTIVITA’ 

 
Sicuramente i test fisici danno una visione completa delle capacità motorie degli allievi, ma non 
bisogna basarsi solo su questi per una valutazione finale; risulterebbe infatti alquanto riduttivo in base 
agli obiettivi e ai traguardi prefissati dal curricolo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 
come sarebbe riduttivo improntare una programmazione mirata solo ed esclusivamente al 
miglioramento delle capacità motorie tralasciando le altre aree della persona, pertanto unitamente 
verranno considerate le conoscenze relative agli aspetti tecnici e al regolamento. 
Invece una valutazione  globale dell’intero anno scolastico terrà conto di diversi aspetti: interesse, 
impegno, livello di partenza, educazione, progressivo sviluppo della personalità e delle competenze 
acquisite  sui vari piani: cognitivo, decisionale e operativo.   
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CONTENUTI SVILUPPATI 
 

 UNITÀ DIDATTICHE 
 
1.Forza e lavoro muscolare Lavoro pliometrico,  lavoro eccentrico, lavoro 

concentrico, lavoro isometrico, lavoro con 
sovraccarichi, vari tipi di forza, lavoro in 
circuito. 
 

2.Metodi di allenamento Metodi di allenamento per la forza massimale, 
resistente ed esplosiva.  Lavoro specifico per 
l’incremento della massa muscolare. Metodo 
delle ripetizioni.  

3.Doping Principali sostanze stimolanti il S.N.C. 
Sostanze ormonali 

4.Benefici dell’attività fisica sull’organismo, 
corretti stili di vita 

Muscoli e articolazioni, cuore, cervello 

5.Meccanismi energetici Funzione dell’ATP, metabolismo 
6.Fabbisogni dell’organismo Il compito dell’alimentazione, i nutrienti 
7.Massaggio come terapia fisica Manovre di massaggio 
8.BLSD Manovre di primo soccorso, rianimazione 

cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore, 
8. Elementi tecnico-tattici della pallavolo Semplici schemi difensivi ( copertura 3-1-2 con 

muro nelle varie posizioni , copertura 3-2-1- 
con muro in posizioni diverse ). Semplici 
schemi di attacco con palleggiatore nelle 
diverse posizioni. 
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Docente: Prof. Violini Francesco 
Materia: Religione Cattolica 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe composta da 14 studentesse che si avvalgono dell’ora di religione, ha mostrato da subito un 
comportamento corretto ed un interesse per le tematiche della disciplina.  
Le alunne, avendo maturato i prerequisiti richiesti, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo 
con atteggiamento responsabile e propositivo offrendo contributi alla discussione e alla tematizzazione 
degli argomenti trattati.  
La partecipazione e la motivazione sono risultate positive e costruttive e gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti con successo.  
 
2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
Prendere coscienza dei principi fondanti l’etica cristiana. Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso, nel confronto con il messaggio evangelico e valutando il contributo della 
tradizione cristiana. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 
Sviluppare un atteggiamento consapevole nei confronti del dato religioso, e saper confrontare i principi 
dell’etica cristiana con quelli laici.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-conoscenze:  la concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio, della famiglia e della 
professione. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
-abilità: motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
-competenza: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE  
 
La classe ha confermato di essere interessata alla materia. L’attenzione e la partecipazione sono 
aumentati come è aumentata la consapevolezza degli argomenti trattati e della loro importanza.  
Dal punto di vista dell’impegno,  che per la conformazione della materia è richiesto specialmente 
durante la lezione, si è potuto constatare un ottimo lavoro. 
Dal punto di vista disciplinare le studentesse  si sono comportate correttamente ed hanno dimostrato 
molta maturità. 
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Il livello di apprendimento, di conoscenza e di giudizio autonomo raggiunto dalla maggioranza è 
positivo. 
 
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
UdL 1  
La rivoluzione cristiana nella cultura. La vera libertà e le libertà. Le fondamenta della morale cristiana e 
i diritti umani. I giovani e la morale. Scienza tecnologia e morale. 
 
 
UdL 2  
La vita umana secondo i principi della morale cristiana. La dignità della persona. La vocazione alla vita. 
L’uomo nuovo guidato dallo Spirito. La libertà nelle scelte. La coscienza, le virtù e il peccato. La legge 
morale. La Grazia e la conversione. 
 
 
UdL 3  
Il Decalogo: amare Dio e il prossimo come sintesi di tutta la Legge. Agnosticismo e ateismo. La 
domenica come Dies Domini e come giorno dell’uomo. La famiglia nel progetto di Dio. L’etica 
sessuale.  
 
UdL 4 
Eclisse di Dio o ritorno di Dio nella società secolarizzata. Quale religione per il futuro? Il problema 
delle sette e le “nuove religioni”. Analisi del problema. 
 
 
UdL 5  
L’Induismo e il Buddismo, religioni senza dogmi. Cenni storici e dottrinali. Il tema del male e del 
dolore in queste esperienze religiose. La liberazione dal male e dal dolore. Il dialogo interreligioso. I 
semi del Verbo nelle religioni. Rapporto tra la Chiesa Cattolica e le religioni.  
 
 
5 - METODI 
 
E’ stato utilizzato il metodo della lezione dialogata, particolarmente idonea per stimolare gli alunni alla 
partecipazione e al dibattito, integrato con quello della lezione frontale. La lezione frontale è stata 
supportata dall’utilizzo della Lim in classe, per facilitare la comprensione e l’approfondimento degli 
argomenti svolti. Nella trattazione degli argomenti presenti all’interno delle Unità di Lavoro si è cercato 
ove possibile un legame con la realtà sociale e religiosa attuale. L’apprendimento è stato inteso in modo 
che le allieve potessero acquisire in maniera autonoma o guidata le nuove conoscenze collegandole con 
quelle già  a loro disposizione nel rispetto del loro grado di maturazione e delle esigenze di 
programmazione prefissate. 

 

6 - SPAZI E MEZZI 
 
Spazi:   aula scolastica  



 
 

83

Mezzi:  libro di testo, Bibbia, dispense, DVD, fotocopie 

 
7 -  TEMPI  
 
Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 33 settimane, lasciava prevedere la disponibilità di 
circa 33 ore. In realtà il numero delle ore effettivamente svolte è risultato inferiore, pertanto il piano di 
lavoro preventivato è stato modificato in funzione delle progettazioni del c.d.c. e del calendario 
scolastico. 
 
8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica sommativa è stata attuata con prove diversificate secondo gli obiettivi della 
programmazione ma comunque simili alle attività normalmente svolte in classe. 

Lo strumento di verifica utilizzato è stato l’interrogazione orale sugli argomenti svolti . Tale 
interrogazione, insieme a domande poste dall’insegnante durante la lezione, è servita a valutare il grado 
di competenze raggiunto dagli studenti. 

Nelle interrogazioni si è tenuto conto del grado di acquisizione delle abilità di base prendendo in 
considerazione i seguenti indicatori:  

- conoscenze: conoscenza degli argomenti trattati e del contesto di tali argomenti 
- abilità: correttezza nell’esposizione dell’argomento e  correttezza nel linguaggio religioso 

- competenze: capacità di analisi, sintesi, valutazione e rielaborazione 
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Docente: Prof.ssa La Piscopia Incoronata 
Materia: Alternativa alla Religione Cattolica   

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe composta da 2 studentesse, ha mostrato da subito un comportamento corretto ed un interesse 
per le tematiche della disciplina.  
Le alunne hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con atteggiamento responsabile e 
propositivo offrendo contributi alla discussione e alla tematizzazione degli argomenti trattati.  
La partecipazione e la motivazione sono risultate positive e costruttive e gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti con successo.  
 
2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

 Costruire un’identità libera e responsabile. 

  Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una 
convivenza civile; 

 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate; 

 Potenziare la “consapevolezza di sè”; 

 Interagire, utilizzando buone maniere; 

 Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole; 

 Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni; 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni; 

 Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 

 Sviluppare un atteggiamento consapevole e saper confrontare i principi dell’etica con quelli 
laici.  

 Rispettare sé stesso e gli altri; 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sè” realizzando attività per favorire la conoscenza e 
l'incontro con culture ed esperienze diverse; 

 Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle diversità; 

 Sensibilizzare gli alunni su temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi ed 
individuali; 

 Essere capaci di collaborare; 



 
 

85

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-conoscenze: la concezione della vita e del suo fine. Consapevolezza dell’esistenza delle complesse 
relazioni sociali. Conoscenza della realtà sociale, economica e tecnologica. 
-abilità: motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, discutendone attraverso un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il rilievo etico e morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
-competenza: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità in un confronto aperto verso il valore della giustizia e della solidarietà . 
 

3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE  
 
La classe ha confermato di essere interessata alla materia. L’attenzione e la partecipazione è notevole 
quando aumenta la consapevolezza dell’importanza degli argomenti trattati .  
Dal punto di vista dell’impegno le alunne hanno mostrato un’assidua partecipazione al dialogo 
educativo. 
Dal punto di vista disciplinare le studentesse si sono comportate correttamente ed hanno dimostrato 
molta maturità. 
Il livello di apprendimento, di conoscenza e di giudizio autonomo raggiunto dalla classe è positivo. 
 
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
UdL 1  

 Riflessione sui documenti e sul tema della pace; 

UdL 2  

 Riflessione sulla dichiarazione dei diritti dei minori e dei soggetti deboli; 

UdL 3  
 Discussioni/confronto sui diritti e doveri costituzionali; 

 
UdL 4  

 Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze personali;  

 
5 - METODI 
 
E’ stato utilizzato il metodo della lezione dialogata, particolarmente idonea per stimolare gli alunni alla 
partecipazione e al dibattito, integrato con quello della lezione frontale. La lezione frontale è stata 
supportata dall’utilizzo di un tablet- proiettore dell’insegnante, per facilitare la comprensione   degli 
argomenti svolti. Nella trattazione degli argomenti presenti all’interno delle Unità di Lavoro si è cercato 
un legame con la realtà sociale e attuale. L’apprendimento è stato inteso in modo che le allieve 
potessero acquisire in maniera autonoma o guidata le nuove conoscenze collegandole con quelle già a 
loro disposizione nel rispetto del loro grado di maturazione e delle esigenze di programmazione 
prefissate. 

 

6 - SPAZI E MEZZI 
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Spazi: aula scolastica  

 Mezzi:  strumenti multimediali 

 quotidiani ed altri supporti cartacei selezionati; 

 materiale di facile consumo; 

 cooperative-learning;  

 Visione  film su temi d’ attualità. 

 

 

7 -  TEMPI  
 
Il numero delle ore effettivamente svolte è stato determinato in funzione delle progettazioni del c.d.c. e 
del calendario scolastico. 
 
8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Lo strumento di verifica utilizzato è stato l’interrogazione orale sugli argomenti svolti con domande 
poste dall’insegnante durante la lezione, così da valutare il grado di competenze raggiunto dalle 
studentesse. 

Nelle interrogazioni si è tenuto conto del grado di acquisizione delle abilità di base prendendo in 
considerazione i seguenti indicatori:  

- conoscenze: conoscenza degli argomenti trattati e del contesto di tali argomenti 
- abilità: correttezza nell’esposizione dell’argomento  
- competenze: capacità di analisi, sintesi, valutazione e rielaborazione. 

 
 
 
 
*********************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Prof.  Carburi Patrizio  Docente di italiano e storia           …………………………….. 
 
Prof.  Violini Francesco Docente di Religione Cattolica              …………………………….. 
 
Prof.ssa       Fabbri Mariella    Docente di Psicol. Gen. e Appl.               ………………………...…… 
 
Prof.ssa       Mariano Rossella  Docente di Tecn. Amm, Ec.Sociale        ……………………………… 
 
Prof.ssa        Di Bartolomeo Greta Docente di Francese                       .…………………………….. 
 
Prof.ssa     Romagnano Antonella  Docente di Inglese              …………………………….. 
 
Prof.     Santi Walter  Docente di Matematica                      …………………………….. 
 
Prof.          Scardacchi Maurizio  Docente di Diritto e Legisl. Sociale    …………………………….. 
 
Prof.ssa        Diaz Anna Rita  Docente di Igiene e Cult. Med./San.        ……………………………. 
 
Prof.ssa            Caprara Maddalena  Docente di Scienze Motorie             .……………..……….…… 
 
Prof.ssa        La Piscopia Incoronata Docente di Alternativa alla Relig. Cattolica  ………………… 
 
Prof.ssa        Marotta Oriana  Docente specializzata                            ……………………………... 
 
Prof.ssa      Di Leo Angela Docente specializzata    ……………………………… 
 

 

 
   Insegnante Coordinatrice 
Prof. ssa Antonella Romagnano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                 Dott.ssa Maria Beatrice Amadei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“MONTEFELTRO” - SASSOCORVARO - PU 
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CORSO   I.P.S.S.S.  -  CLASSE 5^ - SEZIONE  A 

ESAME DI STATO - SESSIONE 2019 

 
 

ELENCO  CANDIDATI  INTERNI 
 
 

ARSENI GAIA    

CRUDI AGNESE    

DE CARLI ERICA    

DONATACCI VALENTINA    

FATTORI ANDREEA    

FATTORI MIHAELA    

FILANTI ALICE    

PIERINI CRISTINA    

RAFFAELLI ENRICA    

ROSELLI SARA   

SANCHINI NAUSICA    

SARTI ARIANNA    

SKENDERI ERGISA    

SPADONI ALESSIA    

TRISCHITTA NANCY    

VENTURINI LISA    

 
 


