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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI  

 

Introduzione 

Questo corso di studi, unico nel territorio del Sulcis-Iglesiente, è attivo dall’anno scolastico 

2001/02, quando il Ministero della P.I. autorizzò l’istituzione del corso per Operatori sociali e 

Tecnici dei servizi sociali. Nel 2004/2005 sono stati attivati i corsi post-qualifica. Nel 2010 - 2011 

la riforma Gelmini ha ricondotto l’insieme delle proposte formative degli istituti professionali a due 

settori e sei indirizzi, modificando così l'indirizzo dei SERVIZI SOCIALI in SERVIZI SOCIO –

SANITARI. 

Il diploma SSS consente sia la prosecuzione negli studi universitari di qualsiasi indirizzo, sia 

l’inserimento immediato nel mondo del lavoro. 

Profilo professionale e competenze 

Il conseguimento del titolo di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari è finalizzato alla 

formazione di esperti di processi sociali complessi, fornisce le competenze relazionali, 

metodologiche, tecnologiche/normative per l’accesso al lavoro nel campo dei servizi socio-sanitari. 

In particolare la professionalità di tale figura è finalizzata a organizzare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del 

benessere bio-psico-sociale. 

Il diplomato è in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture; 

- intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 

del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità  e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
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4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità  e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità  della 

vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

PIANO DI STUDIO 

 

MATERIE Ore settimanali  

 

Area comune IV V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Lingua straniera 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

   

Area di indirizzo   

Psicologia generale ed applicata 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

2 2 

Spagnolo 3 3 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 

   

Alternanza scuola lavoro 400 ore nel triennio 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

 

L’economia del territorio del Sulcis-Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura 

e una pastorizia poco industrializzate, su pochi residui di industria mineraria, metallurgica ed 

elettrica, sui servizi e, nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca.  

Nella zona è in atto ormai da diversi anni una pesante crisi industriale e mineraria che ha 

provocato una drastica riduzione dei posti di lavoro, un aumento di disoccupati e inoccupati, di LSU 

e di cassintegrati che allo stato attuale rendono particolarmente debole l’economia, con una 

conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e artigianali sono state chiuse). 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e non 

adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza 

scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta 

percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio-bassa, sono prevalentemente figli di lavoratori 

dipendenti, cassintegrati o disoccupati. 

L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi 

risultano poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate 

competenze di base. 

Le strutture socio-assistenziali presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti 

esigenze dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso 

relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei portatori di handicap. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso P.T.O.F. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    

La classe è composta da 15 allievi di cui 5 maschi. Un alunna non ha mai frequentato. 

Nella classe sono presenti 3 alunni H, uno dei quali segue una programmazione per obiettivi minimi 

mentre gli altri due seguono una programmazione differenziata.  

La classe nel suo complesso ha mostrato interesse e costanza verso le diverse attività proposte. 

Tuttavia una parte minoritaria dei suoi componenti ha manifestato una scarsa propensione nei 

confronti del dialogo educativo, poca applicazione nelle attività didattica e un non regolare rispetto 

delle consegne. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni sono sempre stati rispettosi nei confronti delle regole 

dell’istituto e nei confronti dei docenti. 

Il livello di preparazione è medio o in alcuni casi sufficiente: solo alcuni alunni hanno una buona 

preparazione. La consegna dei compiti e la puntualità nel sostenere le verifiche è stata 

moderatamente rispettata. Si attesta comunque un sensibile miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale di diversi alunni, i quali sono riusciti a potenziare le loro capacità espressive e ad acquisire 

un più pertinente metodo di studio. 
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ELENCO DEI DOCENTI      

 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Gaggero Irene T. I. 

Inglese Magarò Stefania T. I. 

Matematica Scano Francesco T. I. 

Diritto e legislazione sanitaria 
Floris Giovanni  

Maria 
T. I. 

Psicologia Frau Tullio T. I. 

Igiene e Cultura medico sanitaria Murino Marisa T. I. 

Spagnolo Impera Anna Maria T. D. 

Tecnica amministrativa Ibba Raffaela T. I. 

Educazione Fisica Mezzena Liliana T. I. 

Religione Cherchi Antonio T. I. 

Sostegno Corronca Giuseppe T. I. 

Sostegno Piria Valerio T. D. 

  

 

 

COMPOSIZIONE E STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI ANNI 

 

MATERIE Stesso Docente Docente diverso 

Italiano X  

Storia X  

Inglese X  

Matematica  X 

Psicologia X  

Diri tto e legislazione sanitaria  X  

Spagnolo X  

Tecnica amministrativa   X 

Igiene e Cultura medico sanitaria  X  

Educazione Fisica  X  

Religione X  

Sostegno X  
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Il consiglio di Classe della V D T.S.S. nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 

insieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi così da rendere possibile il loro 

inserimento nella società e nel mondo lavorativo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno 

suddividere gli obiettivi previsti in obiettivi educativi, obiettivi di carattere didattico generale 

(perseguiti da tutti i docenti all’interno della loro area di competenza), obiettivi più specifici per le 

aree disciplinari collegate (area professionale ed area umanistica) ed obiettivi ancora più specifici 

all’interno dei contenuti delle singole discipline di insegnamento ed elaborati dai singoli docenti nel 

piano di lavoro annuale sulla base delle deliberazioni assunte nelle riunioni per materie. 

Obiettivi educativi  

 Rispettare le regole e acquisire maggiore autocontrollo; 

 Interagire correttamente con i compagni ed il docente; 

 Mantenere l'attenzione per il tempo necessario allo svolgimento del lavoro; 

 Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche, nonché un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti “dell’altro”, anche 

all’esterno della scuola;  

 Acquisire un atteggiamento critico; 

 Insistere sul consolidamento di comportamenti quotidiani che permettano un lavoro    produttivo: 

osservazione puntuale delle regole stabilite, rispetto per gli altri, per l'ambiente e per le cose; 

 Perfezionare il metodo di studio attraverso un controllo costante dei procedimenti di lavoro di 

analisi al fine di acquisire una piena autonomia progettuale e operativa. 

 

Obiettivi di  carattere generale  

 Saper affrontare in modo costruttivo le problematiche legate alla realtà sociale; 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo in modo da saper effettuare approfondimenti e 

aggiornamenti personali; 

 Saper ricercare dati, notizie e informazioni, effettuando un’analisi del materiale reperito e una 

valutazione delle fonti di provenienza; 

 Saper utilizzare correttamente la lingua italiana, applicando le regole e la terminologia idonea al 

problema proposto. 

Obiettivi per aree disciplinari collegate  

 

A) Area professionale 

 

 Costruire e acquisire competenze per inserirsi con autonome responsabilità in strutture sociali 

operanti sul territorio con capacità di adeguarsi alle necessità e ai bisogni mutevoli della comunità, 

sia permanenti, sia occasionali. 
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 Essere in grado di programmare, interagendo eventualmente con altri soggetti pubblici e privati, 

interventi mirati in ordine alle esigenze fondamentali della vita quotidiana ed ai momenti di svago e 

di curare l’organizzazione e l’attuazione valutandone l’efficacia. 

 Essere in grado di recepire le nuove istanze emergenti dal sociale con approccio tempestivo ai 

problemi e la ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista giuridico, organizzativo, psicologico ed 

igienico-sanitario, e di promuovere iniziative adeguate. 

B) Area umanistica e letteraria 

 Saper inquadrare un autore all’interno del periodo storico; 

 Saper analizzare la poetica di un autore attraverso la lettura dei suoi scritti; 

 Saper effettuare una valutazione sulle problematiche economiche e culturali dei periodi storici 

oggetto di studio. 

 

METODI  

Il Consiglio di classe ha, nella sua programmazione annuale, deliberato di scomporre il 

percorso formativo delle singole discipline in moduli, ulteriormente suddivisi in unità didattiche. 

Per favorire l’interesse degli allievi l’attività didattica è partita, quando possibile, da situazioni reali 

o dall’analisi di testi. Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere durante l’attività curricolare. 

SPAZI 

L’attività didattica ha avuto luogo principalmente in classe. É stata utilizzata la LIM per 

ricerche e approfondimenti on-line. 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha impiegato molteplici tipologie di verifica atte a valutare il livello di 

apprendimento degli allievi: orali, scritte, test strutturati.  

PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 

Il Consiglio di Classe ha previsto n. 3 Piani Educativi Individualizzati. Nello specifico sono 

state predisposte due programmazioni differenziate e una programmazione curricolare per obiettivi 

minimi. (vedi allegati 3a – 3b – 3c) 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO E DIDATTICA 

Metodologia e didattica sono state rapportate a quelle che sono le caratteristiche e le 

esigenze degli alunni nella fase del loro processo di sviluppo e di maturazione. Oltre al metodo 

espositivo verbalistico, per coinvolgere operativamente i ragazzi sono stati usati metodi basati: 

 sull’attività dell’alunno 

 sulla ricerca guidata e sulla scoperta personale 

 sulla creatività 

 sui lavori di gruppo. 
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Si è proceduto per moduli e si è tenuta presente la realtà della classe soprattutto in relazione 

alle basi di partenza e tendendo a dare a ciascuno i contenuti appropriati alle proprie capacità. 

Nell’esposizione dei contenuti disciplinari i metodi espositivi-verbalistici dell’insegnante 

hanno dato ampio spazio al coinvolgimento operativo degli alunni attraverso: 

 lezioni inerenti all’illustrazione interdisciplinare di argomenti curricolari ed extracurricolari, 

soprattutto per il raggiungimento di competenze ed obiettivi  trasversali alle diverse materie; 

 esercitazioni pratiche legate ad attività di brainstorming; 

 ricerche guidate; 

 visione di ipertesti: presentazione multimediale, CD-ROM e/o siti internet; 

 utilizzo di mappe concettuali. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Gli insegnanti hanno fatto ricorso al maggior numero possibile di strumenti che la scuola 

può offrire. 

In particolare sono stati utilizzati: 

 fonti di informazione (TV, giornali, libri, incontri con esperti) 

 LIM 

 sussidi didattici (libri di testo, appunti, fotocopie, dispense, sussidi multimediali, laboratori, sussidi 

ginnici); 

 visite guidate; 

 attrezzature occorrenti per le attività laboratoriali. 
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TABELLA METODI STRUMENTI SPAZI E TEMPI  
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Lezione frontale  X X X X X X X X X X X 

Lez. Interatt iva  X X X X X X X X X   

Lavoro di  gruppo     X  X X  X X X 

Lavoro 

individuale  
X X X X X X X X X X X 

Esercitazione  X X X X X  X X X  X 
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Libro di  testo  X X X X X X X X X  X 

Fotocopie  X X X X X X X X X X X 

Audio visivi  X  X  X X X    X 

Software didatt ici             

LIM X X X X X X X X   X 

S 
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Aula  X X X X X X X X X  X 

Biblioteca            

Palestra           X  

T 
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Ore previste  132 66 99 99 165 99 99 66 132 66 33 

Ore effettuate  64 32 75 68 123 75 78 53 99 49 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si è deciso, in comune accordo, di utilizzare, per la valutazione del livello di apprendimento degli 

allievi, la seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) e 

otto livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato nella seguente 

griglia. 

 

 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più semplici; 

non sa eseguire alcun 

compito, neanche elementare 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze in suo 

possesso ai problemi più 

semplici; non sa orientarsi 

neanche guidato. 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco 

e con difficoltà; commette 

errori gravi anche in compiti 

molto semplici 

Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in problemi 

semplici; neanche la guida 

dell'insegnante gli dà una 

sufficiente capacità di 

orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi in 

compiti appena più che 

elementari 

Commette gravi errori ma 

guidato dall'insegnante è in 

grado di evitarli almeno in 

parte e di correggere quelli 

commessi. 

4 

Superficiale con qualche 

lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta incertezze 

e talvolta commette errori 

anche gravi in compiti di 

media difficoltà 

Sa applicare in modo 

autonomo le conoscenze, pur 

se talvolta commette errori e 

incorre in frequenti 

imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa 

anche se non molto 

approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 

compiti semplici e sa 

orientarsi in quelli di media 

difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici 

ma fa talvolta errori o 

imprecisioni in quelli appena 

più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e 

abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge compiti 

anche di media difficoltà con 

qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, 

riesce a svolgere problemi di 

difficoltà media 
7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge 

con sicurezza qualsiasi 

compito, anche complesso 

Commette delle imprecisioni 

ma non errori in qualunque 

problema anche di buona 

difficoltà. 

8 

Completa, ordinata ed 

ampliata 

Segue attivamente ed è in 

grado di svolgere in modo 

sicuro compiti complessi 

Sa applicare con proprietà 

tutte le procedure e le 

metodologie apprese. 
9-10 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Attribuzione del  

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 

0,5, o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in 

condotta. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Credito formativo: 

potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle materie scolastiche o di 

particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, 

mediante attestati/dichiarazioni/diplomi. 

Verranno in particolare riconosciuti: 

 Certificazioni linguistiche e informatiche 

 ECDL 

 Soggiorni studio 

  Attività di volontariato; 

  Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della Matematica, 

della Fisica, qualifiche …) 

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato 

dall’Istituto secondo i criteri stabiliti). 

 Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

Credito integrativo 

(L. 425, art.5, comma 1 e del Regolamento) Fermo restando il massimo dei 25 punti 

complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può 

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali 

dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)    

Impegno e partecipazione  0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo)  0,40 

Credito formativo  Max previsto banda  
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Sono state effettuate due simulazioni della terza prova, la prima è stata 

somministrata il  5/03, la seconda il 23/04. Le materie coinvolte sono state cinque:  

inglese, diritto,  igiene e cultura medico -sanitaria, matematica (nella prima prova); 

inglese, diri tto,  igiene e cultura medico -sanitaria, storia (nella seconda prova) . La 

tipologia scel ta è stata quella B con tre quesiti per ogni materia,  mentre per la 

simulazione di inglese e stata proposta la comprensione di un testo scritto.  

 (vedi allegato 1 ).  

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La descrizione del progetto relativo ai percorsi in alternanza s cuola-lavoro (vedi 

allegato 2) con i rispettivi obiettivi e gli altri dati rilevanti saranno allegati al 

presente documento. 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI 

 

 Sì  No   Sì No 

Attività 

extracurricolari 

  Teatro  X  

Viaggio di 

istruzione 

  Attività 

sportive 

X  

Visite guidate   Conferenze  X  

Cinema       

 

Le attività a cui la classe ha partecipato sono di seguito elencate:  

 

DATA ATTIVITA’  

11 gennaio Assi Gap Onlus: la dipendenza dal gioco, presso aula Magna istituto  

27 gennaio Giornata della memoria. Invito da parte della Società Umanitaria presso il 

Teatro/Cinema centrale per la visione del film “Una volta nella vita”  

12 aprile Progetto “Legalità economica e finanziaria”, incontro Comando 

provinciale Guardia di Finanza presso aula Magna istitut o 

20 aprile Orientamento universitario in aula magna  con NABA (Nuova Accademia 

Belle Arti) 

01 marzo  Orientamento in uscita università di Cagliari  

24 gennaio Sardinia job day 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 

1.  MATERIA: Italiano  

2.  DOCENTE: Irene Gaggero  

3.  LIBRI DI TESTO:  Costellazioni,  volume 3- Autori: Bellini-Gargano-Mazzoni 

Ed.:  Laterza  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste:  132   

 Ore effettuate:  64 al  15 Maggio 2018  

  

5. CONTENUTI 

MODULO 1  

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

Ripasso del Positivismo e del Verismo. Le letterature dal Positivismo al Decadentismo: definizioni 

di Decadentismo. Il Contesto Storico europeo e italiano. Scelte antologiche con particolare 

riferimento ai poeti simbolisti francesi.  

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi letterari: 

•  “Corrispondenze" e "Albatro" di Baudelaire 

• “Vocali” di Rimbaud 

•  “Il cielo al di là del tetto” di Verlaine. 

Unità 2:  l’ autore. 

D'Annunzio e Pascoli: vita e opere, poetica dei due maggiori poeti decadenti italiani. 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi letterari: 

• Il Decadentismo italiano: il Fanciullino .  

• Testi: “La metafora del fanciullino”; “Il fanciullino si identifica col poeta”. 

• Vita e opere. La poetica di Myricae. Lettura e analisi di "Novembre",  "Il lampo”, “ X Agosto” , 

“Lavandare” e “Nebbia”. 

• Gabriele d’Annunzio:. Lettura e analisi de “La pioggia nel pineto”, “ La sera fiesolana”, “I pastori”. 

Lettura di un brano tratto da "Il piacere". 

MODULO 2  

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Il Romanzo del primo Novecento: il concetto di romanzo il dibattito critico. Brevi cenni sul 

romanzo europeo 

Unità 2:  l’ autore. 

Svevo: vita e opere. La coscienza di Zeno e la poetica sveviana. 
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Pirandello: vita e opere. Poetica e ideologia dell’autore 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• Svevo: Lettura e analisi  dei seguenti testi: "Come si può scegliere moglie" tratto da “La Coscienza 

di Zeno". 

• Pirandello: Lettura e analisi del saggio "L'umorismo". Lettura e analisi delle seguenti novelle: "La 

carriola", “ Il treno ha fischiato”. Lettura integrale del romanzo “ Il fu Mattia Pascal”,  trama e 

struttura. 

 

MODULO 3 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Dalle Avanguardie al Neorealismo: la funzione delle avanguardie storiche. Futurismo. Scelte 

antologiche con particolare riferimento a Marinetti. 

Unità 2:  generi letterari, contesto socio-economico, autori. 

La poetica dell'Ermetismo: Ungaretti.  

La poesia nel Novecento: Montale, Saba. 

Unità 3:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Il Neorealismo. Scelte antologiche tratte dal panorama letterario italiano.  

Primo Levi: Vita, opere e poetica. “Se questo è un uomo”: analisi e poetica del romanzo 

 

In relazione al modulo 3, sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

• Le avanguardie storiche: brevi cenni su Futurismo e Crepuscolari. Lettura de “Il bombardamento di 

Adrianopoli” e “Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti. Brevi cenni 

sull’Ermetismo. 

• Umberto Saba: lettura e analisi delle seguenti liriche: “Ritratto della mia bambina”, “Goal”, “Teatro 

degli Artigianelli”, “La capra”, “Trieste”. 

• G. Ungaretti: lettura e analisi delle seguenti liriche:  “ Veglia”, “ Soldati”, “ Sono una creatura”,  

“San Martino del Carso”, “ Fratelli” “I fiumi”. 

• E. Montale: lettura e analisi delle seguenti liriche:   “ Meriggiare pallido e assorto “ ,“Spesso il male 

di vivere ho incontrato “, tratte da “ Ossi di Seppia “ e “Ho sceso dandoti il braccio”, tratta da 

Satura. 

• Primo Levi: Lettura e analisi dei seguenti testi: liriche “Voi che vivete sicuri” e “La tregua”; brano 

in prosa: “Il viaggio”, tratto da “Se questo è un uomo”. 

 

• Laboratorio di scrittura. Esercitazioni sulle tipologie A - B –C- D della prima prova d’esame. 

• Lettura integrale e recensione del romanzo “Un anno sull’altipiano” (Lussu). 

 

Alcuni alunni hanno studiato autonomamente autori del ‘900 non inseriti nel programma, in vista 

della tesina e del percorso per l’esame di stato. 
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6. OBIETTIVI PROGRAMMATI E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione di inizio anno sono stati mediamente raggiunti da tutta 

la classe, nonostante alcuni presentassero il debito alla fine del primo quadrimestre. 

La frequenza alle lezioni, di circa metà classe, non è sempre stata costante, eccezion fatta per pochi 

alunni che hanno frequentato assiduamente. 

I genitori sono stati messi al corrente delle valutazioni mediante registro elettronico e colloqui sia 

generali che individuali, nonostante la partecipazione a questi sia stata pressoché quasi nulla. 

 

 

7. METODI DI INSEGNAMENTO 

 

In rapporto al profilo iniziale della classe, sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

 

 Lezione frontale interattiva 

 Lezione mediante l’ausilio della LIM e l’utilizzo di mappe concettuali 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Studio individuale a casa  

 

8. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

I materiali utilizzati sono stati: 

 Libri di testo 

 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 

 Mezzi audiovisivi e supporti multimediali (LIM, PC) 

 

 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per la verifica degli apprendimenti ogni studente è stato valutato, in media, con almeno 2 verifiche 

orali e 2-3 scritte a quadrimestre e la comunicazione delle valutazioni è stata quasi sempre 

tempestiva (il giorno stesso o pochi giorni dopo, soprattutto per quanto concerne le prove scritte). 

Sono state svolte, sia a casa che in classe, esercitazioni delle diverse tipologie di testo della prima 

prova, in vista dell’esame di stato. 
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1. MATERIA: Storia 

2.  DOCENTE: Irene Gaggero  

3.  LIBRI DI TESTO:  Titolo: Capire la storia, vol.3.  Il Novecento.  Ed. Pearson  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste: 66   

 Ore effettuate:  32 al  15 Maggio 2018  

 

5.  CONTENUTI  

 

 MODULO  1 LA CRISI  DELLA  CIVILTA'  EUROPEA 

Unità   1 : L'Europa all'inizio del Novecento, la belle epoque e l'età giolittiana.  

Unità   2 : Cause e conseguenze della prima Guerra mondiale. Il taylorismo . La crisi del 1929 e il 

New Deal 

                            MODULO  2 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

Unità   1 : Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

Unità   2 :  I totalitarismi: Fascismo, Nazismo e Stalinismo 

Unità  3:  La seconda guerra mondiale e la Shoah.  Brevi cenni sulle Foibe. 

• Lettura di alcuni documenti sulla Shoah. 

MODULO  3 LA CIVILTA' MONDIALE DEL NOVECENTO 

Unità 1:  Brevi cenni sulla guerra fredda e l’Italia Repubblicana. 

 

 

6. OBIETTIVI PROGRAMMATI E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione di inizio anno sono stati mediamente raggiunti da tutta 

la classe, nonostante alcuni presentassero il debito alla fine del primo quadrimestre. 

La frequenza alle lezioni non è sempre stata costante, eccezion fatta per pochi alunni che hanno 

frequentato assiduamente. 

I genitori sono stati messi al corrente delle valutazioni mediante registro elettronico e colloqui sia 

generali che individuali, nonostante la partecipazione a questi sia stata pressoché quasi nulla. 

 

 

7. METODI DI INSEGNAMENTO 

 

In rapporto al profilo iniziale della classe, sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

 

 Lezione frontale interattiva 

 Lezione mediante l’ausilio della LIM e l’utilizzo di mappe concettuali 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Studio individuale a casa  
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8. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

I materiali utilizzati sono stati: 

 Libri di testo 

 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 

 Mezzi audiovisivi e supporti multimediali (LIM, PC) 

 

 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per la verifica degli apprendimenti ogni studente è stato valutato, in media, con almeno 3 verifiche 

orali (interrogazioni, questionari, test) a quadrimestre e la comunicazione delle valutazioni è stata 

quasi sempre tempestiva (il giorno stesso o pochi giorni dopo, soprattutto per quanto concerne le 

prove scritte).  
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1.  MATERIA Lingua e Civiltà Inglese  

2.  DOCENTE: Magarò Stefania  

3.  LIBRI DI TESTO: 

A Caring Society.  English for Health and Social Services  

            Autori: Doretta Ardu – Raffaella Beolé – Roy Palmer editore Edisco. 

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste:  99 

 Ore effettuate:75 al 15 Maggio 2018  

5.   CONTENUTI: 

Module 1 Unit  2  

The human body: a perfect machine Diseases 

Congenital syndromes 

 

 

Module 2 Unit 2 / 4  

The human mind: a complex 

machine 

Mental illness 

Old  Age diseases: Alzheimer’s  and  Parkinson’s  

diseases. 

 

  Mental health professionals 

Psychologists, psychiatrists and psychotherapists. 

 

Module 4/5 Unit 2 / Unit 1/2 

 

C)Social service for adults 

 

The elderly 

The benefits of volunteer work 

 

Module 5/6 Unit 3/ Unit 1/2 

D)Social service for adults 

E)Social and sanitary legislation 

Elderly care 

Social care for the elderly 

Residential homes and sheltered housing 

 

European charter of patients’ rights 

 

Sanitary legislation and services for the disabled 

Law and benefits for the disabled 

Sono state fornite fotocopie tratte da altri libri di testo in possesso dell'insegnante. 

Changes associated with Ageing. Definition of Ageing. 

Parkinson's Disease and Alzheimer's Disease ( sono state fornite ulteriori fotocopie in quanto 

questi due argomenti nel libro di testo sono trattati in modo molto sintetico ) 

Argomenti di Civiltà ( fotocopie fornite dall'insegnante) 

Political Systems 

Balmoral Castle: The Queen's Retreat.  
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La docente si riserva di svolgere dopo il 15 maggio il  seguente argomento di 

civil tà:  Education Systems  

6.   OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivo primario dello studio della lingua inglese nell’ultimo biennio del ciclo degli studi 

professionali superiori è quello di fare acquisire all’allievo familiarità col lessico e con la 

fraseologia caratterizzante l’inglese tecnico specifico dell’indirizzo. Tale obiettivo può considerarsi 

conseguito positivamente da una parte della classe. Sono stati inoltre conseguiti anche se talvolta in 

maniera sommaria, i seguenti obiettivi operativi: 

 Conoscenza del lessico di base relativo al settore di competenza; 

 Conoscenza dei contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 

 Capacità di leggere e comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico        pertinenti al 

proprio campo di specializzazione; 

 Capacità di tradurre testi su argomenti noti; 

 Capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 

 Capacità di produrre semplici testi orali e scritti sugli argomenti di propria  competenza. 

7.   METODI D’INSEGNAMENTO  

 Si è fatto ricorso ai vari tipi di  lezione , da quella frontale a quella interattiva.  Durante la lettura 

e l’analisi dei testi si è cercato di stimolare a una maggiore  autonomia di lavoro e a un 

maggior impegno e responsabilizzazione. Per quanto  riguarda il lavoro sul testo si è proceduto 

solitamente attraverso le seguenti fasi: 

 Attività di warming up, dedicata a richiamare le conoscenze degli studenti sull’argomento e a 

fornire un primo lessico fondamentale per affrontare il testo;  

 Listening, lettura del testo ad alta voce sia da parte degli alunni che da parte dell’insegnante per la 

fissazione della pronuncia; 

 Reading, lettura del testo da parte degli  alunni; 

 Reading comprehension tasks, esercizi per la verifica della comprensione del  testo. 

 Si è inoltre proceduto a una traduzione del testo in classe con la guida  dell’insegnante. 

8.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 

Materiale audio-visivo originale 

Fotocopie di materiale didattico selezionato da testi scolastici e non 

CD-ROM contenente materiale in lingua originale 

9.   VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Si sono effettuate verifiche sia orali che scritte, a carattere formativo e sommativo. Le prove scritte 

sono state prevalentemente  prove di comprensione scritta su un testo dato, esercizi grammaticali e 

test di tipo strutturato (vero/falso, a risposta multipla, a completamento, ad abbinamento 

definizione/oggetto...). Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolte  due simulazioni della 

terza prova dell’esame di Stato. 

Per la verifica delle abilità orali si è controllata la pronuncia, la proprietà lessicale, la comprensione 

orale e scritta e la capacità di esposizione del contenuto dei testi in modo semplice ma appropriato. 
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1.  MATERIA: MATEMATICA 

2.  DOCENTE: Scano Francesco 

3.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore previste: 99 

Ore effettuate: 68 al 15 maggio 

 

4.  OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse verso la disciplina e l’impegno profuso si può considerare 

mediamente adeguato e, in casi particolari, molto soddisfacente. Nella disciplina i ragazzi hanno 

seguito un percorso con tre diversi docenti: il cambio di docente si è verificato tra la prima e la 

seconda classe e poi tra la quarta e la quinta classe. Nell’ultimo anno una parte degli argomenti 

previsti dalla progettazione di inizio anno non sono stati svolti sia per permettere agli alunni di 

consolidare le parti trattate sia per cause dovute a esigenze esterne (alternanza scuola-lavoro, uscite 

didattiche). Il livello di preparazione medio della classe si può considerare adeguato in rapporto agli 

argomenti affrontati. Si sottolinea che l’approccio didattico dell’ultimo anno è stato più incentrato 

verso l’aspetto applicativo/esecutivo dei contenuti piuttosto che su quello teorico, in quanto gli 

allievi risultavano avere maggiore propensione e maggiori abilità sul piano esecutivo e pratico 

(svolgimento di esercizi): pertanto i contenuti disciplinari sono stati presentati e affrontati quasi 

sempre mediante applicazioni a casi particolari non troppo complicati – utilizzando esempi e 

rappresentazioni grafiche – senza insistere troppo sugli aspetti più astratti e evitando il più possibile 

il formalismo teorico (teoremi e dimostrazioni). 

 

5. CONTENUTI 

 1. Ripasso. Funzioni reali di variabile reale. 

  Definizione di funzione e caratteristiche generali 

  Classificazione delle funzioni 

  Dominio (solo per le funzioni algebriche razionali) 

  Intersezioni con gli assi (solo per le funzioni algebriche razionali) 

  Segno (solo per le funzioni algebriche razionali) 

 

 2. I limiti delle funzioni 

  Intorno di un punto, intorno di ∞, +∞ e −∞ 

  Definizione di limite con gli intorni 

  Verifica di un limite mediante la definizione (casi semplici) 

  Calcolo diretto di un limite (solo per le funzioni algebriche razionali) 

  Regola d’oro (numeratore che tende a un numero e denominatore che tende  

  a infinito) 

  Introduzione al concetto di asintoto 

  Forma indeterminata ∞/∞ e procedimento per il calcolo del limite 

  Forma indeterminata 0/0 e procedimento per il calcolo del limite 

  

 3. Funzioni continue 

  Definizione di funzione continua 

  Punti di discontinuità di una funzione (trattazione qualitativa mediante esempi  

  grafici) 
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 4. Asintoti di una funzione 

  Definizione generale di asintoto 

  Tipi di asintoti: verticale, orizzontale e obliquo
1
 

  Ricerca degli asintoti di una funzione (solo per le funzioni algebriche razionali  

  fratte)
2
 

 

6.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi disciplinari con livelli differenti. Essi si possono così 

sintetizzare: 

 Conoscenza delle caratteristiche principali delle funzioni reali (definizione, dominio, codominio, 

grafico) 

 Conoscenza dell’operazione di limite e regole di calcolo 

 Saper calcolare un limite che presenta le forme indeterminate ∞/∞ e 0/0 

 Saper determinare gli asintoti di una funzione algebrica razionale fratta 

 

7.  METODI DIDATTICI 

La metodologia didattica prevalente è stata la lezione dialogata, sempre accompagnata da domande 

per cercare di coinvolgere gli studenti e per monitorare il loro livello di apprendimento. 

Relativamente ai vari segmenti disciplinari affrontati sono stati svolti un certo numero di esercizi, 

sia da parte del docente in modo guidato, sia coinvolgendo gli alunni allo svolgimento degli esercizi 

alla lavagna. Per quanto riguarda i due ragazzi “specialmente abili” che hanno seguito una 

programmazione differenziata, gli argomenti sono stati selezionati e rielaborati in forma accessibile 

con la collaborazione e il supporto degli insegnanti di sostegno. 

 

8.  STRUMENTI E MATERIALI 

 Lavagna tradizionale 

 LIM 

 Fotocopie 

 Geogebra 

 

9.  VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Come tipologia di prove di verifica sono state utilizzate: prove scritte con esercizi da svolgere, 

verifiche orali. Per ciascuna prova sono state utilizzate apposite griglie di valutazione elaborate dal 

dipartimento disciplinare di cui si allega una copia. Come criteri generali di valutazione finale si è 

tenuto conto dei seguenti aspetti: 

 impegno e partecipazione alle attività in classe; 

 rispetto delle consegne e lavoro a casa; 

 progressi evidenziati rispetto alla situazione di partenza; 

 raggiungimento dei principali obiettivi in termini di conoscenze dei contenuti disciplinari, capacità 

di comprensione e applicazione degli stessi contenuti. 

 

 

  

                                                           
1
Argomento svolto dopo il 15 maggio 

2
Argomento svolto dopo il 15 maggio 
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1.  MATERIA: Psicologia 
 

2.  DOCENTE: Frau Tullio  

 

3.  LIBRO DI TESTO:  
TITOLO: Clemente-Danieli-Como, Psicologia generale ed applicata (per il quinto anno) Ed.: 

Paravia Clemente-Danieli-Como 

 

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

  Ore previste: 165 

  Ore effettuate:  123 al 15 maggio 2018 

 

5.  CONTENUTI: Scansione Problematico-Modulare 

I.  L’intervento sui soggetti  tossico dipendenti  e alcoldipendenti.  

- La classificazione delle droghe.  

- Le cause sociali psicologiche e comportamentali del consumo di alcol e droghe. Abuso, 

dipendenza e trattamenti farmacologici.  

- I servizi del Serd e le comunità terapeutiche.  

- La dipendenza dall’alcol, i gruppi di auto-aiuto, gli alcolisti anonimi e il club Alcolisti in 

trattamento con i rispettivi metodi terapeutici.  

- L’intervento terapeutico globale e comportamentale nelle comunità terapeutiche. 

- Gli effetti dell’abuso di alcol sul piano biologico e su quello sociale. 

 

II.  L’intervento sugli anziani.  

- I problemi sociali dell’invecchiamento della popolazione.  

- L’educazione alla vecchiaia con la geragogia.  

- Le diverse tipologie di demenza: l’Alzheimer, la fronto-temporale, a corpi di Lewy e le 

demenze vascolari.  

- I trattamenti delle demenze: la terapia della reminiscenza e la terapia di orientamento della 

realtà con le rispettive metodologie.  

- Il metodo comportamentale ed occupazionale per orientare i comportamenti dell’anziano 

all’autonomia.  

- I servizi rivolti all’anziano: i servizi domiciliari, i servizi residenziali e i servizi semi-

residenziali. 

 

III.  Le dinamiche relazionali del gruppo sociale e di lavoro.  

- La definizione di gruppo. Il gruppo primario e il gruppo secondario. L’importanza del 

numero nella costituzione del gruppo 

- La funzione di leader nel gruppo. Il leader formale e il leader informale. Il leader 

strumentale e il leader socio-emozionale. Il gruppo senza leader con gestione collegiale 

- Le teorie psicologiche dei gruppi: la Teoria del campo di Kurt Lewin; la Teoria sociometrica

  di Jacob Levi Moreno; la Teoria inconscia di Wilfred Bion; la Teoria socio analitica di 

Elliot Jaques. 

- La funzione terapeutica del gruppo e l’importanza del linguaggio dell’arte (teatro, pittura, 

scultura, musica, danza) per rafforzare l’omogeneità del gruppo. 
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IV.  L’intervento sui soggetti  diversamente abili.  

- La definizione aggiornata di disabilità.  

- Le disabilità più frequenti: le disabilità intellettive, i comportamenti problema, il disturbo da 

deficit di attenzione e iperattività.  

- Le caratteristiche cognitive della disabilità intellettiva: il pensiero concreto, il pensiero 

rigido, la percezione incompleta, la memoria limitata, il linguaggio impoverito, la motricità 

impacciata. 

- Come intervenire sui comportamenti problema.  

- Il ruolo dell’operatore.  

- I concetti di integrazione e normalizzazione, inserimento e inclusione. 

- I Servizi Socio-Sanitari per i soggetti diversamente abili: il Distretto Socio-Sanitario, i 

Servizi Sociali, i Servizi Residenziali. 

 

6.  RISULTATI RAGGIUNTI 

I risultat i raggiunti risentono di  un comportamento incostante, che ha condizionato 

la classe nel  raggiungere un profitto regolare, e di  una partecipazione all’attività 

didattica non sempre attenta e motivata. In generale i l  profitto è risultato 

sufficiente con delle differenze da cui emerge un gruppo di alunne che ha espresso 

dei risultati ottimi sia sul piano dei voti che nella quali tà dell’apprendimento.  

 

7.   METODOLOGIA DIDATTICA  

Durante l’anno scolastico e in modo particolare nel secondo quadrimestre il  

metodo didattico è stato orientato sull’e sercitazione scritta che ha prodotto diverse 

verifiche scri tte, approfondimenti  degli argomenti del  programma, bozze per la 

tesina. Le lezioni orali spesso sono risultate un prolungamento dell’attività scri tta 

che ha sollecitato i chiarimenti  e gli  approfo ndimenti.  

 

8.  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state costanti, sia orali che scri tte, con un maggiore impiego 

delle verifiche scrit te che in prevalenza hanno utilizzato la tipologia del tema 

dell’Esame di Stato ma anche dei questionari a r isposta aperta. La valutazione ha 

tenuto in considerazione i criteri specifici degli argomenti svolti e gli altri fattori 

che concernono i  prerequisiti,  l’impegno, la costanza, la disciplina e la 

partecipazione.  
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1.  MATERIA: SPAGNOLO 

2.  DOCENTE: Impera Anna Maria  

3.  LIBRO DI TESTO: 

Maria d'Ascanio, Antonella Fasoli "ATENCION SOCIOSANITARIA"- Editore CLITT  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste: 99   

 Ore effettuate:  75 al  15 maggio 2018 

5.  CONTENUTI: 

LA ADOLESCENCIA 

 Los adolescentes de ayer y de hoy 

 La adolescencia 

 ¿Conformistas o inconformistas?  

 La tecnología ha cambiado a los jóvenes  

 La pandilla  

 Aficiones en los adolescentes  

 los adolescentes y la música  

 Cuatro ideas claves sobre el  voluntariado  

 Las adicciones (al alcohol,  a las drogas, a Internet,  al  teléfono mó vil , a los 

videojuegos)  

 Ciberadicción 

 

LA VEJEZ 

 

 Los ancianos de ayer  y de hoy  

 Los ancianos en la sociedad moderna  

 Como van cambiando las personas mayores de España  

 Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales  

 Como elegir un buen cuidador  

 El Alzheimer: un problema social  

 El parkinson  

 La residencias de ancianos  

 Las viviendas tuteladas  
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ASISTENCIA SANITARIA 

 Centros de salud  

 Organización de un hospital  

 Triage de urgencias y emergencias  

 Equipo médico hospitalario  

 La plantilla de un hospital 

 Especialidades médicas 

 Enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería 

 Centros de rehabilitación  

 

6.  OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Espressi in termini di conoscenze, competenze e capacità.  

Gli allievi  ,  seppur a livelli diversi,  hanno raggiunto gli obiettivi sotto elencati:  

 Conoscenza del lessico di base relativo al  settore di competenza;  

 Conoscenza dei contenuti specialist ici  nei loro aspett i fondamentali;  

 Saper esporre, riassumere e rispondere a domande relative agli argomenti trattati;  

 Saper util izzare il linguaggio specifico;  

 Capacità di leggere e comprendere il significato di testi di carattere tecnico 

relativi al settore specifico di  indirizzo;  

 Capacità di  tradurre testi  su argomenti noti;  

 Capacità di produrre semplici test i orali e scrit ti  sugli argomenti di propria 

competenza.  

7.  METODI D’INSEGNAMENTO  

La metodologia è stata articolata in funzione dei diversi obiettivi proposti:  

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva, partecipata, guidata 

 Dibattito in classe 

 Lezione multimediale 

 Lavoro individuale a casa da parte dei singoli studenti 

 Lavoro di gruppo 
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8.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

9.  Il  libro di  testo  

10.Materiale audio-visivo originale  

11.Fotocopie di materiale didattico selezionato da testi  scolastici  e non  

12.Lavagna tradizionale  

13.Internet  

14.LIM 

 

9.  VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Il  processo di apprendimento si è sviluppato tramite le diverse tipologie di 

verifiche sia scritte che orali  

Ai fini del processo di apprendimento si sono effettuate verifiche, sia orali che 

scritte, a carattere formativo e sommativo. Le prove scritte sono consist ite in 

questionari  e trattazioni sintetiche concernenti argomenti relativi al settore socio -

sanitario e non. Riguardo la produzione scritta, si è tenuto conto dell 'accuratezza 

formale, della proprietà del lessico, della ricchezza ed articolazione dei contenuti.  

Per le verifiche  orali è stata valutata la correttezza della pronuncia e della 

grammatica, la proprietà lessicale, la coerenza del discorso e il  grado di 

conoscenza dei contenuti. Nel valutare si è tenuto conto dei seguenti  criteri: 

l 'attenzione, l 'interesse, la part ecipazione e l 'impegno mostrati nelle attività 

proposte in classe,  la conoscenza dei contenuti e la frequenza.  
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1.  MATERIA: Diritto e legislazione socio-sanitaria 

 

2.  DOCENTE: Giovanni Maria Floris  

 

3.  LIBRI DI TESTO:Titolo:“L'operatore socio-sanitario”  Autori:  E. Malinverni 

B. Tornari  

 

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 99 

Ore effettuate al  15 maggio 2018: 78 

 

5.  CONTENUTI: 

 

Unità 1 – L'imprenditore e l'azienda 
L'imprenditore. L'imprenditore agricolo. L'agriturismo. L'imprenditore commerciale. I collaboratori 

dell'imprenditore commerciale. Il piccolo imprenditore. L'azienda (nozione) I segni distintivi 

dell'azienda (nozione) 

Competenze 

1 Individuare i caratteri che qualificano la figura dell'imprenditore 

2 Riconoscere un'attività agricola connessa. 

3 Riconoscere le situazioni di incapacità d'agire che impediscono lo svolgimento 

dell'impresa. 

Abilità 

 Saper collocare una data impresa nell'esatta tipologia, rispetto ai soggetti, all'attività, alle 

dimensioni. 

 Saper individuare i collaboratori dell'imprenditore differenziandone i compiti. 

 Saper individuare i requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana. 

 

Conoscenze 

Differenza tra impresa e azienda . Attività di impresa agricola e di impresa agricola connessa . 

Attività di impresa commerciale. Diritti dei collaboratori dell’impresa familiare. 

 

Unità 2 – Le società lucrative 
Definizione di società. Le società di persone: la società semplice. Le società di persone: la snc e la 

sas. Le società di capitali: la spa. Gli organi della spa . Le società di capitali : la  sapa. Le società di 

capitali: la srl. 

Competenze 

1 Differenziare le modalità di costituzione di una società di persone rispetto a quelle delle 

società di capitali. 

2 Spiegare la procedura che segue allo scioglimento di una società di persone. 

3 Spiegare la procedura che segue allo scioglimento di una società di capitali. 

Abilità 

 Saper collocare una società nell'esatta tipologia in base allo scopo, all'oggetto sociale, al grado di 

autonomia patrimoniale. 

 Saper distinguere, all'interno di una sas, i soci accomandanti dai soci accomandatari. 
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 Saper distinguere i rapporti che intercorrono fra gli organi sociali a seconda del tipo di 

amministrazione adottata dalla società. 

Conoscenze 

Definizione di società e di contratto di società. Posizione giuridica delle società rispetto al tipo di 

autonomia patrimoniale.  Cause di scioglimento delle società di persone e delle società di capitali. 

Modalità di costituzione di una spa. 

 

 

Unità 3 – Le società mutualistiche 
 Le cooperative  e le mutue assicuratrici. La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri. Le 

cooperative sociali di tipo A e di tipo B. Le organizzazioni non governative. 

Competenze 

1 Riconoscere le affinità e le diversità tra i diversi tipi di  cooperative. 

2 Riconoscere le modalità e i settori di intervento delle Ong. 

Abilità 

 Essere in grado di differenziare le cooperative di tipo A rispetto a quelle di tipo B in base alle 

attività svolte. 

 Saper distinguere le  Ong con idoneità Mae da quelle senza idoneità. 

Conoscenze 

Elementi che caratterizzano le cooperative . Gli elementi essenziali dell'atto costitutivo delle 

cooperative  . I ristorni e i dividendi . 

 

 

Unità 4 – Le autonomie territoriali 
I l sistema delle autonomie locali. Il testo unico degli enti locali. Il federalismo cooperativo. 

L'organizzazione regionale. L'autonomia legislativa della regione. Le funzioni della regione. 

Altri ambiti di autonomia delle regioni. Il comune. La provincia (nozione ) e la città metropolitana 

(nozione).  . Le reti sociali (nozione).  L'integrazione socio-sanitaria.  La legge 328/2000. 

Competenze 

1 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure istituzionali e professionali ,  a 

sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia per favorire l'integrazione e 

migliorare la qualità della vita. 

2 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale e utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali. 

Abilità 

 

 Essere in grado di distinguere le diverse competenze degli enti territoriali. 

 Saper individuare lo strumento appropriato per la risoluzione di conflitti di competenza e 

attribuzione tra i vari livelli di governo. 

 Saper illustrare l'impianto dell'art.117 Cost. relativo alla ripartizione della potestà legislativa tra 

Stato e regioni.. 

 Saper distinguere tra reti sociali formali e informali 

 saper illustrare le finalità e le forme dell'integrazione socio-sanitaria 

 

Conoscenze 

Significato di ente territoriale . Diverse tipologie di autonomia. Significato di decentramento 

amministrativo. Significato di federalismo cooperativo. Organi e funzioni delle regioni e dei 

comuni.  Significato di reti sociali. Concetto di integrazione socio sanitaria . 
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Unità 5 – La qualità 
Il concetto di qualità. La gestione della qualità. Il servizio sanitario nazionale. I Livelli essenziali di 

assistenza. I Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. La qualità nei servizi sanitari. La 

qualità nei sevizi socio-assistenziali. Qualità e accreditamento. Accreditamento e terzo settore. 

Competenze 

1 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure  professionali  a sostegno e a tutela 

della persona con disabilità e della sua famiglia per favorire l'integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 

2 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3 Collaborare nella gestione dei progetti e attività dell'impresa sociale  e utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali. 

 

Abilità 

 Applicare le norme sulla qualità del servizio e per l'accreditamento. 

 Saper collaborare e mettere in atto i comportamenti richiesti dal sistema di gestione della qualità. 

Conoscenze 

Concetto di qualità in generale e di qualità dei servizi. Elementi fondamentali di un sistema di 

gestione della qualità . Le caratteristiche fondamentali del sistema sanitario nazionale e del sistema 

socio assistenziale . Normative di riferimento dei Lea e dei Liveas.  Finalità e processi di 

accreditamento . 

 

 

Unità 6 La privacy 

Il diritto alla riservatezza .I dati sensibili e  ultrasensibili e la loro rilevanza e il loro rapporto con 

l’attività svolta all’interno delle  RSA . Elementi essenziali relativi al codice deontologico. 

Competenze 

1 Raccogliere,   dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi. 

2 Gestire azioni di informazione 

Abilità 

Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel rispetto delle norme relative al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. 

Conoscenze 

Leggi sulla privacy e il trattamento dei dati . Significato di dato personale , dato sensibile , dato 

super sensibile. 

 

6.  RISULTATI CONSEGUITI:  

La classe ha  partecipato in modo adeguato  all’attività didattica. Dopo una fase iniziale nel quale 

l’impegno di un terzo  degli studenti che compongono la classe è stato piuttosto altalenante,  si è 

potuto riscontrare un miglioramento nel  consolidamento  delle conoscenze e un accettabile 

adeguamento  delle abilità e delle competenze  di alcuni alunni. Il livello dello stesse rimane 

comunque  non uniforme , soprattutto se si fa riferimento all’uso della terminologia tecnica 

specifica . Ne consegue che il livello di preparazione raggiunto può considerarsi globalmente più 

che sufficiente e solo in alcuni casi ottimo. 
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Il docente si riserva di sviluppare in maniera più approfondita gli argomenti relativi alle autonomie 

locali, alla privacy e al codice deontologico. 

 

7.  METODI: 

Nella presentazione degli argomenti è stato fatto un uso frequente della tecnica incentrata sulla 

scoperta guidata e sulle  slides esposte  in modo interattivo . L’utilizzo della metodologia imperniata 

sulla lezione  frontale tradizionale e sull’analisi dei testi  è stato  realizzato in modo equilibrato 

favorendo sempre gli interventi e la partecipazione attiva degli alunni. Nello sviluppo degli 

argomenti si è cercato di far leva sul vissuto degli studenti  e sui fatti di attualità. Dopo  che è stato 

rilevato un consolidamento delle conoscenze di base ,  delle abilità e  competenze,   è stato possibile 

porre più spesso al centro  delle lezione il problem solving e l’analisi di casi pratici, anche 

attraverso il lavoro di gruppo ,  spronando gli alunni nel compimento  degli esercizi da svolgere  sia 

in classe che a casa. 

 

8.  MEZZI: 

 Libro di testo. 

 Codice civile. 

 Costituzione. 

 Ricerche sul web. 

 Lim 

 

9.  VERIFICHE VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state fatte prevalentemente attraverso elaborati scritti e interrogazioni individuali. 

Si fa riferimento alle griglie predisposte in sede di dipartimento. 
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1.  MATERIA: Tecnica amministrativa ed economia sociale  

 

2.  DOCENTE:Ibba Raffaela 

 

3.  LIBRI DI TESTO: 

Titolo: Pietro Ghigini - Clara Robecchi – F. Dal Carobbo, Tecnica amministrativa ed 

Economia Sociale, Elemond Scuola & Azienda 

 

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 66 

Ore effettuate: 53 al 15 maggio 2018 

 

5.  CONTENUTI: 

 

MODULO I: LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 

  UD 1 Le operazioni di gestione 

 La gestione e le sue fasi  

 Gestione esterna e gestione interna 

 La gestione interna 

 Operazioni aziendali: flussi reali e monetari  

 L’acquisizione dei fattori produttivi  

 Investimenti e finanziamenti  

 L’utilizzazione dei fattori produttivi  

 La vendita dei beni e dei servizi prodotti  

UD 2 Le aree della gestione aziendale 

 La gestione caratteristica 

 La gestione finanziaria 

 La gestione patrimoniale 

 La gestione fiscale 

UD 3 Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

     Il fabbisogno finanziario 

     Le fonti di finanziamento: caratteristiche 

 Il capitale proprio 

 I debiti di regolamento 

 I debiti di finanziamento 

UD 4 Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo 

 Il patrimonio aziendale nell’aspetto qualitativo  

 I fattori produttivi specifici  

 I fattori produttivi generici  

 Le immobilizzazioni: definizioni e caratteristiche 

 Materiali 

 Immateriali 

 Finanziarie 

 L’attivo circolante  

 Le rimanenze 
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 I crediti  

 Le disponibilità liquide 

 I finanziamenti: tipi di fonti  

 La situazione patrimoniale: prospetto  

UD 5 L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale 

 Equilibrio finanziario e patrimoniale 

 Analisi della struttura  

 Rapporti di composizione 

UD 6 Il risultato economico globale della gestione 

 Risultato economico globale:  

 Procedimento sintetico 

 Procedimento analitico 

UD 7 La determinazione del reddito d’esercizio 

 Il reddito d’esercizio  

 Perché si determina 

 Come si determina 

 procedimento sintetico 

 procedimento analitico 

 Ricavi di competenza  

 Costi di competenza 

 Ma infestazione finanziaria e competenza economica  

 Il collegamento tra il reddito e il patrimonio  

 

MODULO II: LA RILEVAZIONE AZIENDALE E IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

UD 1 Il bilancio d’esercizio: funzione informativa e principi di redazione 

 Il bilancio d’esercizio:  

 Definizione 

 Funzioni 

 La disciplina del Codice Civile in materia di bilancio rivolta alle soc ietà di capitali  

 Lo Stato patrimoniale 

 Il conto economico 

 La nota integrativa 

 Il rendiconto finanziario 

 Il bilancio in forma abbreviata 

 La redazione del bilancio per quanto riguarda le aziende individuali  

 La clausola generale (art. 2423 c.c.)  

 I principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) 

        UD 2 La struttura del bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile 

 Lo Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)  

 Il Conto economico (art. 2425 c.c.)  

 La Nota integrativa (art. 2427 c.c.)  
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6.  OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 La gestione, le sue aree e i suoi aspetti  

 L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico  

 Il patrimonio e i suoi elementi  

 La correlazione tra investimenti e finanziamenti  

 Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi  

 Il bilancio d’esercizio finalità e struttura  

 

C0MPETENZE 

 Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni  

 Accedere alla normativa civilistica con riferimento alle attivi tà aziendali 

 

ABILITÀ 

 Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree della gestione  

 Redigere il prospetto degli investimenti e dei finanziamenti  

 Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda  

 Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e determinare  il reddito 

d’esercizio 

 Redigere in situazioni semplificate lo Stato patrimoniale, il Conto economico secondo 

il Codice Civile 

 

7.  METODI 

Si sono messe in atto diverse strategie atte ad arginare le difficoltà evidenzia te 

nell’approccio nei confronti della disciplina attraverso un continuo coinvolgimento 

degli allievi che ha previsto l’alternarsi di diversi momenti:  la lezione frontale nei 

momenti di esposizione e di raccordo tra le unità didattiche, la schematizzazione 

dei testi trattati al  fine di favorirne l’assimilazione, la lezione dialogata o 

interattiva per richiamare e/o consolidare le conoscenze pregresse, esercitazioni 

individuali guidate e non ed esercitazioni di  gruppo allo scopo di potenziare le 

loro abilità nell’applicazione delle conoscenze acquisite.   

 

8.   STRUMENTI 

I materiali didattici e gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, testi di lettura, di 

consultazione, fotocopie e la LIM. 
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9.  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La verifica formativa è stata svolta attraverso un controllo immediato dell’apprendimento con 

domande volte a verificare la comprensione delle spiegazioni. 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto, ai fini della valutazione, sono state proposte al 

termine delle varie unita didattiche o di parti significative delle stesse con l’ausilio di strumenti 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati: interrogazioni, temi, esercitazioni scritte, 

prove strutturate e semi strutturate.  

Le valutazioni di fine periodo terranno conto oltreché dei risultati delle prove sommative, della 

partecipazione e dell’interesse mostrato, dell’impegno profuso, della regolarità nella frequenza e dei 

progressi riportati rispetto ai livelli di partenza, della volontà dimostrata nel superare eventuali 

carenze o nel potenziare competenze e abilità già acquisite. 

Si sono effettuate una prova scritta per quadrimestre e almeno due prove orali per ciascun discente 

per quadrimestre 

 

10.RISULTATI CONSEGUITI 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha seguito le lezioni dimostrando interesse a volte appena 

sufficiente, ove si eccettuino alcuni studenti. Infatti sono stati necessari diversi interventi 

sollecitativi e richiami per portare parte degli studenti a seguire il dialogo educativo. Le difficoltà 

maggiori hanno riguardato la rielaborazione personale delle diverse tematiche e la risoluzione 

tecnico-pratica delle problematiche che si sono affrontate durante l’attività e ciò è imputabile sia ad 

un’impostazione culturale dei discenti non sempre vicina alle problematiche economico-contabili e 

sia ad un numero di ore di lezione limitato rispetto alle esigenze manifestate. Si evidenzia che il 

numero di ore settimanali nel presente anno scolastico è pari a due, comportando ulteriori difficoltà 

per il regolare svolgimento del programma.  A ciò si aggiunga le numerose assenze che 

alternativamente hanno riguardato un numero rilevante di allievi che ha comportato la necessità di 

riprendere le lezioni al fine di favorire la partecipazione di tutti i discenti. 

L'impegno non è stato complessivamente accettabile se non in alcuni  casi  che hanno mostrato un  

vivo coinvolgimento. 

I risultati raggiunti sono pienamente soddisfacenti per un numero limitato di allievi, alla restante 

parte della classe è mancata l’acquisizione della consapevolezza della necessità di seguire 

attivamente il dialogo educativo e ciò è  imputabile anche ad una metodologia di studio mnemonica 

oltre ad uno studio a casa inadeguato.  
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1.  MATERIA: Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

2.  DOCENTE: Murino Marisa  

3.  LIBRI DI TESTO:  

Titolo: R. Tortora,  Competenze di Igiene e Cultura medico -sanitaria  (per la classe 

5
a
)  Ed. Clitt  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste:  132 

 Ore effettuate:  99 al  15 maggio 2018 

5. OBIETTIVI GENERALI: 

• Acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

• acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 

• comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

• acquisire conoscenze in ambito pediatrico e geriatrico per affrontare i termini delle 

problematiche sanitarie individuando in modo corretto le strutture e i servizi socio 

assistenziali in grado di aiutare i soggetti in difficoltà 

• essere in grado di collegare le conoscenze acquisite con i contenuti delle altre discipline 

al fine di elaborare interventi assistenziali nei diversi settori. 

6.   COMPETENZE: 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

• utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 

e di comunità  

• contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone  

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati  

• utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo  

7.  CONTENUTI: 

MODULO 1 I PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITÀ 

• U.D. 1 I BISOGNI PRIMARI E SECONDARI 

• U.D. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

• U.D. 3 I BISOGNI SOCIO-SANITARI DEGLI UTENTI – artrite reumatoide – 

concetto di autosufficienza e non autosufficienza 

• U.D. 4 L’ASSISTENZA E I SERVIZI SOCIO-SANITARI PER ANZIANI: 

definizione di anziano fragile – VDM e UVG   

• U.D. 5 I PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI: GLI 

INTERVENTI ED I SERVIZI: ADI – DSM –strutture per l’assistenza con 

disabilità 

 

     MODULO 2 LA SENESCENZA 
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• U.D. 1 LE DEMENZE: ASPETTI GENERALI 

• U.D.2 LA DEMENZA DI ALZHEIMER, LA ROT 

• U.D.3 IL MORBO DI PARKINSON 

 

    MODULO 3 LA DISABILITÀ 

• U.D. 1 DEFINIZIONE – CLASSIFICAZIONE - CAUSE 

• U.D. 2 MALATTIE CEREBRO-VASCOLARI: TIA - ICTUS CEREBRALE 

• U.D. 3 RITARDO MENTALE 

 

    MODULO 4 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI    

                           INFORMALI 

• U.D. 1 LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DI BASE E GLI AMBITI DI 

INTERVENTO: Welfare State – livelli uniformi di assistenza – ASL – servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari  

• U.D. 2 IL CONCETTO DI RETE E IL LAVORO SOCIALE 

 U.D. 3 I SERVIZI SOCIO-SANITARI PER ANZIANI, PER DISABILI E PER 

PERSONE CON DISAGIO PSICHICO: assistenza domiciliare – 

ospedalizzazione a domicilio – RSA – casa protetta – gruppo appartamento – 

centro diurno – comunità alloggio – casa famiglia 

  

     MODULO  5 ELABORAZIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO RIVOLTI A MINORI, 

ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

• U.D. 1 PERCHÉ SI ELABORA UN PROGETTO: fasi di un progetto 

• U.D. 2 LAVORARE PER PROGETTI: il processo di aiuto 

• U.D. 3 GESTIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO – modello di progetto di 

intervento destinato a minori 

• U.D. 4 IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

• U.D. 5 IL PERCORSO RIABILITATIVO: -  scale di valutazione – riabilitazione 

di pazienti con morbo di Parkinson – riabilitazione di soggetti affetti da demenza 

– riabilitazione di pazienti con osteoporosi – riabilitazione nelle sindromi 

vascolari degli arti – morbo di Buerger -  

 

MODULO 6 LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI, DELLE PATOLOGIE E DELLE RISORSE 

DELL’UTENZA E DEL TERRITORIO 

• U.D. 1 RILEVAZIOE DI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE DEGLI ANZIANI 

– scale e indici di valutazione 

• U.D. 2 RILEVAZIONI DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE DEI DISABILI 

 

 

      MODULO 7 QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE 

OPERANO NEI SERVIZI 

• U.D. 1 LE FIGURE PROFSSIONALI: LE LORO COMPETENZE E GLI 

AMBITI DI INTERVENTO: assistente sociale – educatore professionale – 

addetto all’assistenza di base – operatore socio-sanitario – assistente sanitario – 

dietista – ostetrica – infermiere professionale – fisioterapista – medico di 

medicina generale – geriatra – psicologo – fisiatra 

 

8. OBIETTIVI CONSEGUITI RISPETTO ALLE:  

• Conoscenze: per ciascun modulo svolto non tutti gli alunni conoscono i caratteri 

essenziali dei vari argomenti affrontati e non tutti sono in grado di utilizzare il 

linguaggio specifico della disciplina.  
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• Competenze: conoscono i mezzi di prevenzione nelle varie fasce d'età e solo alcuni 

di loro sono in grado di elaborare un progetto di intervento rivolto a minori, anziani, 

disabili e persone con disagio psichico. 

• Capacità: gli obiettivi preventivati non sono stati raggiunti da tutta la classe. Lo 

studio degli argomenti da parte degli alunni non sempre è stato affrontato in modo 

sufficiente. Le capacità espositive sono nel complesso quasi sufficienti. Il livello 

medio della classe non è sufficiente, anche se sono presenti delle eccellenze.  

  

9.  METODI –  STRUMENTI –  MEZZI 

Il processo di apprendimento ha rispettato i tempi e le modalità di ciascun allievo.  

L’attività didattica si è svolta in aula per guidare gli alunni ad un uso critico e analitico dei testi, e in 

aula informatica al fine di integrare con altri sussidi. 

Si è impiegata una metodologia imperniata:  

-  su lezioni interattive,  

- momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

- indagini e riflessioni opportunamente guidate ed integrate dal docente 

- lettura e analisi discussioni di materiale scientifico  

- Gli allievi sono stati impegnati ad osservare e discutere per prospettare soluzioni e ideare 

metodi per la loro verifica 

utilizzando strumenti quali  

-  LIM 

- libri di testo 

- libri di consultazione 

- appunti e schede riepilogative 

- tabelle  

- audiovisivi 

- internet 

10.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno accertato, oltre che le conoscenze e le competenze, anche abilità quali uso 

della terminologia specifica, capacità di rielaborazione personale e di capacità critiche, mediante: 

• Verifiche scritte, test, questionari, prove semistrutturate 

• Verifiche orali, nella forma di interrogazioni, discussioni aperte alla intera classe e test alla 

fine di ogni modulo 

• Esercitazioni al fine di consolidare le conoscenze degli argomenti svolti. 
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1.MATERIA: Educazione Fisica  

 

2.DOCENTE:  Mezzena Liliana 

 

3.LIBRI DI TESTO: 

Titolo: Fiorini-Fioretti-Bocchi; IN MOVIMENTO- Marietti scuola 

 

4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 66  

Ore effettuate: 49 al 15 Maggio 2018 

 

5.CONTENUTI: 

 

MODULO I: Il corpo umano 

 Sistema scheletrico 

 Il sistema muscolare  

MODULO II: Movimento e sport 

 Giochi sportivi (volley,basket,calcio a 5, badminton) norme teoriche-

pratiche. 

 Le capacità condizionali (velocità, forza, resistenza e mobilità)  

 Le capacità coordinative. 

MODULO III: Nozioni di igiene sportiva 

 Norme generali di mantenimento della salute fisica  

 Cenni di pronto soccorso e sulla prevenzione degli infortuni;  

 Cenni sull’alimentazione e  sue dipendenze.  

 Il doping . 

 

6.OBIETTIVI 

L’allievo deve essere consapevole del percorso effettuato per compiere attività di resistenza, 

forza, velocità, mobilità articolare, coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

L’allievo deve essere in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici,padroneggiare i vari schemi motori, 

praticare  nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni i grandi giochi sportivi 

(volley, basket,calcio a 5,badminton), applicare operativamente le conoscenze delle metodiche 

al mantenimento della salute dinamica; mettere in pratica le norme di comportamento ai fini 

della prevenzione degli infortuni; conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport 

praticati. 
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7.METODOLOGIA E SPAZI 

Per l’attività didattica si sono utilizzati le lezioni frontali o di tipo interattivo, combinate con 

attività pratiche singolarmente , in coppia ed in gruppi tramite percorsi e circuiti, svolti sia in 

palestra che nel campo esterno. 

 

8.TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Prove strutturate ; test di valutazione fisica; schede di valutazione teorico-pratico. 

 

9.LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

Il livello della classe dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle varie attività è 

stato mediamente ottimo, buone le capacità acquisite nella coordinazione motoria,  più che 

discrete le competenze tecnico-teoriche acquisite nello studio delle norme applicate allo sport. 
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1. MATERIA: Religione 

 

2.DOCENTE: Cherchi Antonio 

 

3.LIBRI DI TESTO:  

Titolo: CONTADINI / MARCUCCI / CARDINALI CONFRONTI - VOLUME UNICO PER I 5 

ANNI / PERCORSI E RIFLESSIONI DI CULTURA RELIGIOSA – ed. Elle di ci  

 

4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 33  

Ore effettuate: 10 al 15 maggio 2015 

  

5.CONTENUTI:   

 

MODULO I: Il problema di Dio  
Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via» delle religioni, le religioni rivelate, il cristia-

nesimo. La problematica esistenziale nell’uomo contemporaneo.  

 

MODULO II: La persona umana  
La persona umana  

Elementi della teoria delle emozioni (amore, innamoramento, ecc),  

l'uomo digitale  

 

MODULO III: Introduzione all'etica  
Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esisten-za 

personale e la convivenza sociale.  

 

MODULO III: La pace  
La pace e la convivenza in una società multietnica e religiosa  

 

MODULO IV: Cristianesimo e islam  
Cristianesimo e Islam: è possibile un dialogo?  

 

MODULO V: Immigrazione e integrazione  
Immigrazione, emigrazione: un problema o una risorsa?  

 

MODULO VI: La giornata della memoria  
La giornata della memoria: contro ogni forma di razzismo e discriminazione  

Martin Luther King: “I have a dream”  

 

6.Obiettivi  
1. Conoscere ed apprezzare le “vie verso Dio”documentate nella storia  

2. Prendere atto della vasta tipologia di religioni esistite ed esistenti  

3. Esplicitare rischi, sfide, chanches dell’attuale crescente pluralismo religioso  

4. Valutare criticamente la rilevanza positiva e/o negativa dell’opera della chiesa  

nella storia.  

5. Individuare le problematiche etiche  

6. Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana  

7. Stabilire un confronto tra le problematiche etiche e le proposte della morale  

cristiana  

8. Saper istituire un confronto tra le diverse religioni  
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7.METODOLOGIA E SPAZI  
Per l’attività didattica si sono utilizzati le lezioni frontali o di tipo interattivo.  

 

8.TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Prove strutturate e verifiche orali  

 

9.LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

Il livello medio della classe dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle varie atti-vità 

è stato mediamente molto buono. La classe ha conseguito nel complesso una buona cono-scenza dei 

contenuti proposti e una discreta capacità di esporre. Il livello di preparazione rag-giunto può 

considerarsi globalmente più che buono. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

Religione Cherchi Antonio   

Italiano e Storia Gaggero Irene  

Inglese Magarò Stefania  

Matematica Scano Francesco  

Diritto e Legislazione 

Sanitaria 
Floris Giovanni Maria  

Psicologia Frau Tullio  

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria 
Murino Marisa  

Spagnolo Impera Anna Maria  

Tecnica Amministrativa Ibba Raffaela  

Educazione Fisica Mezzena Liliana 
 

 

Sostegno Corronca Giuseppe  

Sostegno Piria Valerio  

 

 

 

 

 

 

CARBONIA, 15 MAGGIO 2018 
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 All. 1                                                                                                           

 
 

Istituto Professionale per l’Industria ed i 
Servizi Sociali  

“Emanuela Loi”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolast ico  2017/2018  

 

 

 

 

 

V D S.S.S. 

 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI  

 

 

 

 

 

 

Candidato: ___________________________ 
 
 
Firma:  ___________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

      
              

Classe 5^D SSS 
 

TERZA PROVA  

Discipline coinvolte 4: 

 Inglese  

 Diritto 

 Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

 Matematica 

 

Tipologia prescelta:  
B ( Quesiti a risposta singola) per diritto, igiene e cultura medico-sanitaria e matematica 
A (Testo di comprensione) per inglese 
 
Durata della prova: 2 ore   

 

AVVERTENZE GENERALI: 

1. È concesso l’uso del dizionario di Inglese  

2. Non è ammesso l’uso di correttori, matite e penne colorate diverse dal nero e 

dal blu 

3. La prova sarà valutata secondo la griglia allegata  

 Punteggio:______/15 

 

Carbonia, 5  Marzo 2018 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018   Candidato: ___________________ 
              

Classe 5^D SSS 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – English  

Arthrosis 
 

Arthrosis (arthrosis deformans) is a degenerative, non-inflammatory joint disease. Vertebral joints 

are frequently affected, as well as hip-, knee-, ankle-, and shoulder joints. Millions of people all 

over the world suffer from arthrosis. Unspecific joint pain is usually an indication of the beginning 

or presence of arthrosis, especially by overexertion, since the friction of the joint surfaces increases 

and the shock absorbing function diminishes. Also, a so-called "preliminary pain" is characteristic 

when the joint has to be first "warmed up". In order to reduce the friction of the joint surfaces, a 

fluid (synovia) is increasingly produced by the body. If, however, too much synovia is produced, 

the joint swells and becomes bruised. Movement is then possible, but restricted, and usually painful 

as well.  

The clinical examination shows possibly a painful restriction of movement, as well as ligament 

instability, meniscus damage at the knee joint, or swelling. There are various diagnostic techniques 

available for precise clarification.  

With the use of x-ray photographs, joint space narrowing or conversion reaction the bone can be 

recognized, depending upon their seriousness. In special cases, modern photographic methods, such 

as computer tomography, magnetic resonance imaging, or ultrasound must be additionally 

implemented. In the future, magnetic resonance imaging in particular will be the preferred 

diagnostic method for the assessment of joint cartilage.  

Among the main risk factors for arthrosis are : smoking, obesity, diabetes, heavy jobs, old age, 

family history. 

Answer to these questions: 
 

A)What is an indication of the beginning or presence of arthrosis? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

B)What is synovia? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

C)What modern methods are used to recognize arthrosis? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

      
              

Classe 5^D SSS 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Diritto 

 

 

1 In relazione alla società semplice distinguere tra amministrazione disgiuntiva e congiuntiva 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2 Definire le azioni e le obbligazioni , indicando la fondamentale differenza che esiste tra esse  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3 Definire la società di mutua assicurazione e spiegare chi sono i soci sovventori di tali società  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

      
              

Classe 5^D SSS 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  

 

 

 

Il candidato elenchi quali sono i sintomi principali del morbo di Parkinson? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il candidato illustri la classificazione generale delle disabilità. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il candidato definisca il Welfare State e quali sono le sue funzioni. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

      
              

Classe 5^D SSS 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Matematica 

 

 

 

Il candidato fornisca una definizione generale di asintoto per una funzione. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il candidato calcoli il seguente limite che presenta una forma indeterminata e 

spieghi brevemente il metodo utilizzato per risolvere l’indeterminazione: 

 

   
   

        

     
 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

                  
Classe 5^D SSS 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA (Tipologia B) 
 

Materie: Diritto - Igiene e Cultura Medico-Sanitaria – Matematica 

a. INDICATORI b. VALUTAZIONE 

Possesso di adeguate conoscenze relative all’argomento 

proposto 
0 - 3 

Capacità di analisi e sintesi 0 - 1 

Ricchezza contenutistica e possesso del linguaggio specifico 0 - 1 

 
1. Totale 

_______/5 

 

Materia: Inglese  

Quesiti n.1 n.2 n.3 

 

 

Comprensione del testo 

in relazione alle 

risposte fornite 

Comprensione del testo e risposte 

rielaborate in maniera personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e presenza di frasi 

riprese dal  testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa e risposte 

non sempre pertinenti 

 

 

2.00 

 

 

2.00 

 

 

2.00 

Comprensione scarsa e risposte poco 

pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, lessico vario o 

adeguato; livello morfosintattico corretto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico pertinente; livello 

morfosintattico sufficientemente corretto 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; errori diffusi 

e/o gravi a livello morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da 

compromettere la comunicazione del 

messaggio prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________  

                   
Classe 5^D TSS 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese Quesiti a risposta singola 3     
Diritto Quesiti a risposta singola 3     

Igiene e Cultura 

Medico-

Sanitaria 

Quesiti a risposta singola 3 
    

Matematica 
Quesito a risposta singola 

Esercizio articolato 2     
 

 

 

Totale 
 

 

________  : 4= 

_________/ 15 

 

 

 
VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) _________________/QUINDICESIMI 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI 
 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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I s t i tu to  Prof e s s i ona l e  p er  l ’ Indu s t r ia  ed  i  S erv i z i  S o c ia l i  

“ Em anu ela  Lo i ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A n n o  S c o l a s t i c o  2 0 1 7 / 2 0 1 8  

 

 

 

 

 

V D S.S.S. 

 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

 

 

 

 

 

Candidato: ___________________________ 

 

 

Firma:  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

       

              

Classe 5^D SSS 

 

 

TERZA PROVA  

Discipline coinvolte 4: 

 Inglese  

 Diritto 

 Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

 Storia  

 

Tipologia prescelta:  

B ( Quesiti a risposta singola) per diritto, igiene e cultura medico-sanitaria e storia 

A (Testo di comprensione) per inglese 

 

 

Durata della prova: 2 ore   

 

AVVERTENZE GENERALI: 

1. È concesso l’uso del dizionario d i Inglese  

2.Non è ammesso l’uso di correttori, matite e penne colorate diverse dal nero e dal blu  

3.La prova sarà valutata secondo la griglia allegata 

  Punteggio:______/15 

 

 

Carbonia, 23 aprile 2018  
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IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

       

              

Classe 5^D SSS  

SIMULAZIONE TERZA PROVA – English  

 

Read the text and answer the following questions 

 

Ageing (British English) or aging (American English) is the accumulation of changes in a person 

over time. Ageing in humans refers to a multidimensional process of physical, psychological, and social 

change. Some dimensions of ageing grow and expand over time, while others decline. Reaction 

time, for example, may slow with age, while knowledge of world events and wisdom may expand. 

Ageing is an important part of all human societies reflecting the biological changes that occur, but 

also reflecting cultural and societal conventions.  

Age is measured chronologically, and a person's birthday is often an important event. Chronological 

ageing may also be distinguished from "social ageing" (cultural age-expectations of how people 

should act as they grow older) and "biological ageing" (an organism's physical state as it ages 

Population ageing is the increase in the number and proportion of older people in society. Population 

ageing has three possible causes: migration, longer life expectancy (decreased death rate), and 

decreased birth rate. Ageing has a significant impact on society. Young people tend to commit most 

crimes, they are more likely to push for political and social change, to develop and adopt new 

technologies, and to need education, the latter of which tend to lose political significance for people 

in the ageing process. Older people have different requirements from society and government as 

opposed to young people, and frequently differing values as well, such as for property and pension 

rights 

Steady decline in many cognitive processes is seen across the lifespan, accelerating from the 

twenties or thirties. Research has focused in particular on memory and ageing, and has found 

decline in many types of memory with ageing, but not in semantic memory or general knowledge 

such as vocabulary definitions, which typically increases or remains steady until the late adulthood. 

Early studies on changes in cognition with age generally found declines in intelligence in the 

elderly, but studies were cross-sectional rather than longitudinal and thus results may be an artefact 

of cohort rather than a true example of decline. However, longitudinal studies could be confounded 

due to prior test experience. Intelligence may decline with age, though the rate may vary depending 

on the type, and may in fact remain steady throughout most of the lifespan, dropping suddenly only 

as people near the end of their lives. Individual variations in rate of cognitive decline may therefore 

be explained in terms of people having different lengths of life. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_ageing
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
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3.1.How is aging defined? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3.2.What is population ageing? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.3.What are the cognitive effects? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

       

              

Classe 5^D SSS  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Diritto 

 

 

1 Descrivi in modo sintetico il contenuto dell’articolo 117 , commi 2, 3 e 4 , della Costituzione   

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2 Dopo aver fornito la  nozione   di assistenza sociale , definisci e spiega cosa sono i Lea  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3 Definisci e descrivi brevemente cosa sono le Ong 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

       

              

Classe 5^D SSS  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  

Il candidato definisca tra i presidi socio-assistenziali l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Il candidato esponga brevemente il concetto di autosufficienza e di non autosufficienza. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il candidato definisca i livelli essenziali di assistenza LEA. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

       

              

Classe 5^D SSS  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – Storia 

 

 

1. Indica brevemente i motivi per cui l’Italia firmò il Patto di Londra durante la prima guerra 

mondiale 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Cosa si intende per “Impresa fiumana”? Da chi e perché fu realizzata? Che esiti ebbe? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Spiega brevemente contenuti e finalità delle leggi di Norimberga. Da chi e quando furono 

promulgate? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

                   

Classe 5^D SSS 
 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA (Tipologia B)  

 

Materie: Diritto - Igiene e Cultura Medico-Sanitaria – Storia 

3.4.INDICATORI 3.5.VALUTAZIONE  

Possesso di adeguate conoscenze relative all’argomento 

proposto 
0 - 3 

Capacità di analisi e sintesi 0 - 1 

Ricchezza contenutistica e possesso del linguaggio 

specifico 
0 - 1 

 

3.5.1.1.Tot

ale 

______

_/5 
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Materia: Inglese  

Quesiti n.1 n.2 n.3 

 

 

Comprensione del testo 

in relazione alle 

risposte fornite 

Comprensione del testo e 

risposte rielaborate in maniera 

personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e 

presenza di frasi riprese dal  

testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa 

e risposte non sempre 

pertinenti 

 

 

2.00 

 

 

2.00 

 

 

2.00 

Comprensione scarsa e 

risposte poco pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, 

lessico vario o adeguato; 

livello morfosintattico corretto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico 

pertinente; livello 

morfosintattico 

sufficientemente corretto 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; 

errori diffusi e/o gravi a livello 

morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da 

compromettere la 

comunicazione del messaggio 

prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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                  IPIA “E.LOI” CARBONIA  

 

Simulazione Esame di stato 2018     Candidato :  ___________________ 

                    

Classe 5^D TSS 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA N. 

QUESITI 

PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese 
Quesiti a risposta 

singola 
3 

    

Diritto 
Quesiti a risposta 

singola 
3 

    

Igiene e 

Cultura 

Medico-

Sanitaria 

Quesiti a risposta 

singola 
3 

    

Storia 
Quesiti a risposta 

singola 
3 

    

 

 

 

Totale 

 

 

________  : 4= 

_________/ 15 

 

 

 

VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) 

_________________/QUINDICESIMI 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI  

 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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All.2  

  

  

 

                                      
 

Classe Quinta D SSS 

a.s. 2017/2018 
 

* 

 

Percorso ASL relativa al triennio: 

2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 

 

* 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Aiutiamoci… aiutando” 
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PREMESSA 

L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica 

per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 ed ha 

l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato di lavoro. L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano 

l’attenzione su: 

- il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio 

- l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni 

individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa; 

- lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.  

Consente ai giovani la possibilità di alternare periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di 

rappresentanza o con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, 

pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 

Nel corso degli anni la metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro si è arricchita e consolidata fino 

ad arrivare alla L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che all’art. 1 c. 33 prevede, a partire dall’ a.s. 2015-

16, un impegno di complessive 400 ore per tutti gli studenti del triennio degli Istituti Professionali. 

È un percorso unitario ed articolato che fa parte della programmazione scolastica con il 

coinvolgimento di tutti i componenti del Consiglio di Classe che si pone sostanzialmente tre 

obiettivi principali: 

1. Dimensione Orientativa: sviluppo di competenze orientative (conoscere il mondo circostante 

e sapersi muovere in esso; riconoscere, utilizzare, potenziare le proprie risorse; individuare 

le proprie attitudini; confrontare e articolare l’immaginario del lavoro; scegliere; ecc.); 

2. Dimensione Disciplinare: sviluppo di saperi disciplinari previsti nel percorso di studi, sia 

relativi alle aree di competenze comuni agli indirizzi (asse linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale) che ai risultati di apprendimento dell’indirizzo, 

utilizzando setting alternativi all’aula  

3. Dimensione trasversale (soft skills, competenze per l’apprendimento permanente)  

 abilità sociali (lavorare con altri, competenze comunicative, relazionarsi con 

soggetti diversi, riconoscere la gerarchia),  

 di cittadinanza (precisione, puntualità, rispetto regole e ruoli, responsabilità, 

autonomia, serietà) 

 emotive (mettersi alla prova, fiducia in sé) 

 

Questa metodologia didattica è una nuova visione della formazione, che mira al superamento della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo facendo leva su una concezione in cui 

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

È una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un 

ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in 

modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 

formative e il mondo del lavoro. 
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PERCORSO 

La struttura del progetto si è basata su diverse forme di intervento come visite guidate, incontri con 

figure professionali, esperti aziendali oltre che l’utilizzo della metodologia dell’IFS che consente 

l’apprendimento di processi di lavoro attraverso la simulazione della costituzione e gestione di 

imprese virtuali che operano in rete assistite da aziende reali; un modo nuovo e stimolante di 

approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, 

attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l’esperienza teorica e quella 

pratica. 

 

SINTESI ATTIVITÀ PROPOSTE 

Il progetto si è articolato in diversi interventi finalizzati all’ottimizzazione dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro, svolti durante l’anno scolastico e prevalentemente nel curriculare. Gli interventi 

hanno mirato a raggiungere i seguenti obiettivi:  

 informazione orientativa, finalizzata a fornire agli studenti informazioni ed indicazioni 

generali e specifiche utili per scelte formative che possano favorire il successivo inserimento 

professionale e/o universitario 

 orientamento, finalizzato a fornire agli studenti strumenti di ricerca attiva del lavoro  

 conoscere l’organizzazione di una impresa 

 acquisire conoscenze tecniche specifiche 

 

A tal fine sono stati predisporsi differenti percorsi: 

 ORE 

EFFETTUATE 

 IMPRESA SIMULATA IFS-CONFAO 240 

 STAGE PRESSO ISTITUTI EDUCATIVI PER L’INFANZIA- 

ASILO NIDO, CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER 

DISABILI PSICHICI E ANZIANI 

90 

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  24 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA GENERALE 

DLGS 81/08  

8 

                                                                                                  TOTALE ORE ASL 362 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da 

esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali 

2. Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato 

e sviluppare idee imprenditoriali  

 

3. Motivare allo studio 

4. Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo 

5. Stimolare il senso critico, la presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti 
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6. Potenziare le competenze relazionali di comunicazione, favorire e promuovere le relazioni 

sociali e le dinamiche di rapporto esistenti  

7. Sviluppare le competenze organizzative  

8. Orientare ad una consapevole scelta post-diploma 

9. Potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete, e attraverso lo stage 

contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di 

sé 

 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

1. Competenze operative ma soprattutto soft skills: comunicare in modo adeguato, lavorare in 

team, gestire correttamente le relazioni interne e esterne. 

2. Sviluppare il senso di responsabilità. 

3. Sviluppare la capacità di prendere decisioni e di agire con autonomia per risolvere problemi 

reali (metodologia del problem solving). 

4. Imparare a gestire ruoli, procedure e compiti assegnati nell'ambito della divisione del lavoro. 

5. Far emergere attitudini e interessi particolari nei ragazzi. 

6. Lavorare nell’ottica dell’imparare facendo. 

7. Analizzare/prendere coscienza del contesto economico-sociale di riferimento. 

8. Sperimentare le potenzialità del lavoro di gruppo e dell’aiuto reciproco (cooperative 

learning e peer teaching). 

 

 

 

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

 

 

 

 IMPRESA SIMULATA IFS-CONFAO 

L’attività ha visto la classe impegnata nel simulare in piattaforma la creazione di una 

impresa mediante la realizzazione virtuale di un’azienda costituita dagli studenti, la quale ha svolto 

un’attività di mercato in rete, supportata dall’azienda madrina, che ha costituito il modello di 

riferimento e supportato i ragazzi nelle fasi di costruzione dell’azienda virtuale.  

Tale attività ha riprodotto un ambiente simulato che ha consentito all’allievo di apprendere: 

-  nuove competenze sotto il profilo operativo  

- di sperimentarsi nella realizzazione di una impresa reale  

- di produrre documentazione relativa alla costituzione della stessa 

- fornire loro strumenti e conoscenze in campo economico e finanziario  

- rappresentare un valido strumento di orientamento lavorativo 
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L’insieme delle imprese formative simulate, hanno cooperato tra loro tramite la piattaforma 

CONFAO, la rete telematica che attraverso il SimuCenter regionale costituisce un sistema che 

consente alle aziende virtuali in rete di simulare le azioni legate alle aree di attività delle diverse 

imprese.   

Il SimuCenter permette, alle IFS di interagire tra loro in regime di concorrenza e di operare 

con gli enti preposti quali:  

- Camera di Commercio 

- Registro delle Imprese 

- Agenzia delle Entrate 

- Banche 

- Istituti previdenziali 

Al fine di rendere la realtà virtuale simile a quella reale. 

 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si è sviluppato attraverso sei distinte fasi, 

suddivise nel triennio: 

 

 

 

 CLASSE III° e IV°  

 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 80 

a. SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO 

- analisi della situazione del territorio (popolazione ripartita per fasce di età, istruzione, 

reddito);  

- analisi economica (distribuzione attività economica: numero di aziende e settori di 

appartenenza, dimensioni e forma giuridica);  

- individuazione dei bisogni del territorio individuazione dei bisogni del territorio; 

- Introduzione sulle principali caratteristiche del mercato del lavoro. 

- Cos’è un’attività ’impresa. 

b. BUSINESS IDEA 

- individuazione dell'Idea di Impresa e dell'azienda madrina (o azienda tutor);  

- interazione tra Business Idea e impresa tutor;  

- individuazione dell’oggetto sociale.  

- visita all’azienda madrina.  

c. STUDIO DI FATTIBILITÀ 

- dalla Business Idea alla mission aziendale  

- formalizzazione della mission  

d. ATTIVITÀ PREPARATORIE ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN 

- Formalizzazione dell’organizzazione gestionale;  

- descrizione della formula imprenditoriale;  

- ideazione del disegno organizzativo-gestionale 

 

Prodotto: Analisi del territorio, Idea di Impresa (Business Idea).  

Soggetti coinvolti: Studenti, docenti del CdC (discipline area comune umanistiche e di indirizzo), esperti 

interni e/o esterni 
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Fasi:  

 

 

- Sensibilizzazione e orientamento 

Ha avuto lo scopo di sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza 

attiva, fornendogli strumenti per l’esplorazione del proprio territorio, analizzarne le risorse e 

rapportarsi ad esso nel modo più adeguato seguendo le proprie aspettative ed attitudini, 

sviluppando abilità in termini di analisi e confronto.  

 

 

- Cultura d'impresa 

Ha sensibilizzato il giovane ad una visione sistemica della società civile attraverso la cultura 

d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico e interagire con l'ambiente economico 

circostante. 

 

 

- Business Idea 

Ha consentito al gruppo classe di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti 

formali, di sviluppare e definire la propria idea imprenditoriale sulla base di un modello di 

riferimento sul territorio, sviluppando la creatività nella realizzazione della propria Business 

Idea e supportandola dalla analisi di fattibilità che ha fornito i dati di natura economico-

aziendale sui quali realizzare l’idea imprenditoriale. 

 

 

- Business Plan 

Dalla Business idea al Business Plan, documento in cui sono state riportate le caratteristiche 

del progetto imprenditoriale (Business Idea) e descritte la pianificazione e gestione 

dell’azienda. 

 

  

Fasi e articolazione del progetto  Ore 50 + 50 

a. STESURA DEL BUSINESS PLAN 

- Incontro con il tutor esterno o visita all'azienda tutor 

- Definizione del nome e della forma giuridica dell'azienda 

- Elaborazione dell’atto costitutivo e dello Statuto 

- Elaborazione del Business Plan (Attività aziendale,  

- Mission  

- Motivazione della scelta di localizzazione, Clienti, Fornitori, 

- altri stakeholder, investimenti e finanziamenti, costi e 

- ricavi previsti, budget economico-finanziario-patrimoniale). 

 

Prodotto: Atto costitutivo, Statuto e Business Plan 

Soggetti coinvolti: Studenti, referente azienda madrina (tutor aziendale), tutor interno, esperti interni e/o 

esterni, docenti del CdC   
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 CLASSE V° 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 40 

a. SIMULAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GIURIDICI INIZIALI PER LA 

COSTITUZIONE DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

- predisposizione e sottoscrizione dell’atto costitutivo; 

- versamento del 25% dei conferimenti in denaro, in caso di 

- società di capitali (forma giuridica preferibile); 

- predisposizione della relazione di stima per i conferimenti 

- in natura nelle società di capitali; 

- Comunicazione Unica nel Sistema InfoCamere (iscrizione 

- nel Registro delle Imprese, richiesta del codice fiscale e del 

- numero di Partita IVA, iscrizione agli Enti previdenziali); 

- richiesta eventuale iscrizione in albi ed elenchi speciali. 

b. INIZIO DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE 

- acquisti e vendite e relativi regolamenti; 

- gestione del magazzino; 

- gestione del personale; 

- fabbisogno finanziario e relative fonti di finanziamento; 

- adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi; 

- analisi delle procedure aziendali e mansionari. 

Prodotto: Partita IVA, CCIAA  

Soggetti coinvolti: Studenti, Referente azienda madrina (tutor aziendale), tutor interno, esperti interni e/o 

esterni, docenti del CdC   

 

 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 20  

a. ATTIVITÀ GESTIONALE 

- acquisti e vendite e relativi regolamenti; 

- gestione del magazzino; 

- gestione del personale; 

- fabbisogno finanziario e relative fonti di finanziamento; 

- adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi; 

- analisi delle procedure aziendali e mansionari. 

Prodotto: negozio on-line 

Soggetti coinvolti: tutor interno, esperti interni e/o esterni, docenti del CdC e studenti 

 

- Implementazione IFS 

La fase di start-up dell’impresa simulata è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e con il 

supporto della piattaforma di simulazione nazionale e dei simucenter regionali. 

 

- Gestione IFS 

 Ha reso possibile la gestione operativa e commerciale dell’impresa simulata mediante l’attività di 

e-commerce supportata dal simulatore, consentendo la connessione e l’operatività tra le imprese 

formative presenti nella rete nazionale  
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METODOLOGIA DIDATTICA:  

si è basata:          

- sul  problem solving,  

- il learning by doing,  

- il cooperative learning  

- il role playing,  

 

 

utilizzando risorse, spazi e strumenti quali:  

 In modalità di IFS:  

o attività didattica curriculare laboratoriale  

o lavori di gruppo  

o esperienze di simulazione, 

o brain storming, role playing, 

o lavoro con supporti informatici  

 Formazione in piattaforma Confao:  

o laboratorio informatico per interazione con la rete e transazioni con la rete  

 Incontro con impresa madrina: 

o visita all’azienda 

 Incontri con esperti esterni 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ DI STAGE  

 

 

Ha svolto l’attività di A.S.L. presso istituti educativi per l’infanzia- asilo nidocentro diurno per 

disabili psichici, centri residenziali per anziani.  

 

          Gli allievi sono stati inseriti nelle diverse strutture con massimo uno o due studenti per ogni 

classe e massimo due o tre nei centri diurno e residenziale. 

La loro attività è consistita:  

- nella partecipazione alle lezioni in modo attivo affiancando i docenti della classe; 

-  nel seguire i bambini durante le attività didattiche, sia il mattino che il primo pomeriggio; 

-  nel condividere la giornata scolastica con i bambini durante tutte le attività; 

-  nel condividere con gli operatori professionali le attività svolte presso centro diurno per disabili 

psichici e centri residenziali per anziani.  
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 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

DATA ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ORE 

EFFETTUATE 

18/12/2017 INCONTRO CON LA MARINA MILITARE 2 

24/01/2018 SARDINIA JOB DAY  8 

01/3/2018 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 6 

12/04/2018 INCONTRO CON LA GUARDIA DI FINANZA   4 

19/03/2018 UNIVERSITÀ DI ORISTANO 2 

20/04/2018 UNIVERSITÀ NABA DI MILANO 2 

 

 CORSO SULLA SICUREZZA generale dlgs 81/08      

EU ▪ SERVICE 
CONSULENZA & FORMAZIONE  

CORSO DI 

FORMAZIONE 

GENERALE PER 

LAVORATORI 

(Art. 37 c. 2 D.Lgs. 

81/2008, integrato 

dall’Accordo Stato-

Regioni del 

21/12/2011 prot. 

221/CSR) 

 

 

 

Durata 

4 ore 

 

 

Il corso si è svolto dal 8 

aprile 2016 al 12 aprile 2017 

in modalità e-learning su una 

piattaforma di formazione a 

distanza conforme agli 

standard 

AICC/SCORM/LMS 

 

 

Il programma del corso è conforme a 

quanto stabilito nell’accordo raggiunto 

tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro della 

salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano per la 

formazione dei lavoratori ai sensi 

dell’articolo 37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 

CORSO DI 

PRONTO 

SOCCORSO  

Associazione 

volontari AUSER 

di Carbonia 

 

 

Durata 

4 ore 

 

 

Il corso si è svolto il 

24/11/2017 presso Aula 

magna del nostro istituto 

Il programma del corso è stato 

conforme alle  

linee guida IRC. Argomenti trattati: 

- Rianimazione cardio-

polmonare 

- Disostruzione delle vie 

aeree 

- Massaggio cardiaco 

con il manichino 

 

VALUTAZIONE  

È avvenuta con il monitoraggio e verifica da parte del tutor interno e del Consiglio di Classe delle 

attività attraverso il registro delle attività:  

  

1. In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare. 

2.  Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: Completezza, Correttezza, Coerenza, 

Creatività.  

3. Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione rispetto all’andamento 

dell’esperienza, soddisfazione degli alunni  

Carbonia 15/05/2018 

       

 Il C.D.C. 


