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CONTENUTI DEL DOCUMENTO 
 

 
PARTE PRIMA 

 
Presentazione dell’Indirizzo: 

1. profilo professionale 

2. componenti del Consiglio di classe 

 

PARTE SECONDA 
 

Presentazione della classe: 
1 presentazione della classe 

2 elenco delle tesine per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

PARTE TERZA 
 

Programmazione: 
1. situazione iniziale 

2. obiettivi 

3. strategie e metodi da utilizzare 

4. valutazione  

5. attività  extracurricolari   

6. simulazioni prove di esame: tipologia e griglie di valutazione 

7. contenuti disciplinari. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Bellini Valentina 

 

 

 

 

 

 

  

AZIENDALE 
MODA 
GRAFICO 
TURISTICO 
SOCIO SANITARIO 

 



PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO  

 

 

 

PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 

 

L’Operatore Socio Sanitario concorre a : 
 
 
• organizzare e stimolare attività culturali, ricreative ed espressive in tutte le istituzioni che si 

occupano del minore, degli anziani, dei disabili che trovano difficoltà nell’inserimento delle 

strutture ospitanti;  

• collaborare con gli utenti per l’utilizzo dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio; 

• facilitare l’espletamento delle diverse pratiche burocratiche; 

• individuare i bisogni problematici degli “svantaggiati”, per favorire l’integrazione e 

l’inserimento degli stessi nella cultura di arrivo. 

 

 

 

Dal punto di vista formativo il l’OSS deve pervenire al raggiungimento di 

 competenze e di abilità atte a: 

 

• leggere ed interpretare la complessa realtà del territorio; 

• individuare e analizzare le particolari situazioni di determinate categorie di persone, al fine di 

ricercare gli strumenti capaci di migliorare la qualità della loro vita; 

• contribuire al massimo dello sviluppo di autonomia e di autosufficienza di ogni soggetto, 

soprattutto attraverso il coordinamento e l’integrazione con gli altri operatori dei servizi sociali; 

• utilizzare adeguate tecniche di osservazione e di ricerca; 

• porsi in relazione con l’utenza, utilizzando diverse tecniche comunicative; 

• svolgere il lavoro di èquipe, confrontandosi con altre figure professionali. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V SEZ. A S.S.S. 

 

 

 

La classe è composta da 16 studenti( 3 studenti e 13 studentesse)  provenienti da Recanati e zone 

limitrofe; una studentessa è di nazionalità straniera. 

La classe ha assunto l’attuale configurazione a seguito di uscite derivanti da bocciature o 

inserimenti successivi di alunni provenienti da altri Istituti. 

Sotto il profilo della socializzazione la classe è sufficientemente unita e affiatata; il comportamento 

tenuto è generalmente corretto; c’è interesse e partecipazione. Prevale, in generale una accettabile 

motivazione allo studio anche se focalizzata soprattutto alle circostanze istituzionali di verifiche  

scritte e orali. 

Si distinguono alcuni studenti che hanno acquisito conoscenze approfondite nella maggior parte dei 

contesti disciplinari.  

Altri studenti hanno evidenziato buone capacità di applicazione ed hanno conseguito conoscenze 

più che sufficienti, in qualche caso discrete,  dei contenuti disciplinari riuscendo talvolta, a 

rielaborarli in modo personale. 

 Altri ancora hanno mostrato un adeguato livello di impegno raggiungendo risultati 

complessivamente o completamente sufficienti anche se differenziati tra le varie discipline. 

I rimanenti studenti, infine, hanno talvolta mostrato difficoltà in quest’ultimo anno di corso, in 

alcune circostanze, a causa di uno studio e/ o di frequenza non sempre adeguati. Gli stessi hanno 

conseguito una preparazione superficiale, acquisendo gli elementi essenziali in non tutti i contesti 

disciplinari.  

Del gruppo classe fa parte una alunna con programmazione semplificata ed un’alunna con 

programmazione differenziata; per entrambe si fa riferimento alle relazioni del docente 

specializzato. Tali relazioni vengono allegate al presente documento di classe.   

Del gruppo classe fa parte anche uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Si 

ricorda la necessità eventuale di leggergli i testi delle prove d’esame e comunque le certificazioni e 

il PDP relativi sono agli atti dell’Istituto e a disposizione della commissione esaminatrice. 

Da porre in chiara evidenza che molti studenti della classe stanno frequentando e ultimando il 

percorso aggiuntivo per il conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario. 

Tutti gli studenti hanno frequentato stage presso aziende/enti di settore per un totale di 100 ore, a 

cui si aggiungono 320 ore di tirocinio, Negli anni di corso terzo e quarto, inoltre, gli alunni hanno 

fatto esperienza di alternanza scuola-lavoro, per un totale di 240 ore. Infine gli alunni hanno svolto 

un corso di clownterapia presso il nostro Istituto, con relativo tirocinio presso un reparto pediatrico. 

Alcuni studenti hanno aderito ad un corso E4U con fondo sociale europeo, conclusosi con un 

viaggio soggiorno-studio di tre settimane in Irlanda. 

 



 

 

TTEESSIINNEE  PPEERR  IILL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  DDEELLLL’’EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
 

 
NOME 

 
TITOLO 

BARBONI GABRIELLA Il tuo meraviglioso silenzio 

BARTOLINI MARCO La parte dell’occhio 

BOCCANERA NATASCIA L’IRCER e la mia esperienza nel sociale 

BRIZI RITA Angeli: custodi dell’anima 

CARNEVALI AURORA Epilessia 

CAVALIERI LUDOVICA La perdita 

DI MAGGIO DENISE 
Alice nel paese delle meraviglie: viaggio tra sogno e 

surrealismo 

GENEROSI LAURA Stalker e femminicidio: si può uccidere per amore? 

JASHARI SEMIRA Punti di vista 

PAOLINI SERENA La rosa senza spina 

PIERDOMINICI RICCARDO Terza età: viverla in modo salutare 

REGINELLI TANIA Il gusto dell’infinito 

RITA AMBRA Le maschere 

SALICI EMILY Pangender 

SARACCHINI CRISTIAN 
La musica dell’universo: la rivoluzione delle 

vibrazioni 

STORTONI GIULIA Disturbo psichico 

 



 

 

 

 

 

  
PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  

  
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA CLASSE 5^ A S.S.S. 

 
SSIITTUUAAZZIIOONNEE    IINNIIZZIIAALLEE  

 
Prerequisiti da verificare 
 

Conoscenza di nozioni di ordine storico, culturale, scientifico, psicologico, giuridico e tecnico-

operativo. Presenza di automatismi grammaticali e conoscenza delle parti fondamentali del periodo.  

Capacità di leggere con chiarezza fonetica ed espressiva. Capacità di comprendere globalmente i 

testi specialistici di media difficoltà. Capacità di riferire in modo sintetico e puntuale quanto 

ascoltato. Conoscenza e capacità di utilizzare in modo appropriato il lessico tecnico. Abilità ad 

eseguire i calcoli algebrici ed utilizzare in modo consapevole le tecniche studiate. 

 

Informazioni sulla situazione iniziale della classe V^A TSS 
 
Osservazioni dei docenti 
 

La classe è formata da 16 alunni: 3 maschi e 13 femmine; gli alunni provengono da Recanati e dai 

comuni limitrofi. 

E’ presente un’alunna che segue la programmazione semplificata ed un’alunna che segue una 

programmazione differenziata; c’è un alunno con DSA.  

La classe si presenta piuttosto omogenea , nel metodo di studio e nel modo di affrontare il lavoro 

didattico e i problemi  ad esso connessi. Alcuni alunni hanno manifestato buone capacità di 

applicazione raggiungendo risultati soddisfacenti, altri incontrano difficoltà a raggiungere la 

sufficienza in diverse materie, soprattutto a causa dei problemi di rielaborazione dei contenuti 

proposti e allo scarso impegno domestico. In generale gli alunni dispongono di adeguate capacità 

nel seguire il processo didattico ma solo alcuni elementi più impegnati hanno raggiunto un metodo 

di studio e di lavoro che li rende autonomi. Il comportamento è complessivamente corretto; 

partecipano  allo svolgimento delle lezioni, e seguono con  interesse e collaborazione il lavoro 

didattico. 

 
Sintesi della situazione iniziale 
 

Presenza di prerequisiti: sono  presenti le conoscenze fondamentali di ordine psicologico, tecnico-

operativo, giuridico, scientifico e culturale. Tranne uno o due elementi, in generale si riscontrano 

difficoltà nei fondamenti algebrici, nelle abilità ad eseguire calcoli computistici e astrazioni logiche. 

Difficoltà anche nel “riconoscimento” e quindi nell’applicazione del corretto procedimento 

risolutivo degli esercizi. Discreta la comprensione di testi  specialistici di media difficoltà. 

Accettabili le capacità espressive. Raggiunta  in gran parte l’autonomia nel metodo di studio. 

Conoscenza adeguata delle finalità del corso di studi: adeguatamente informati sull’indirizzo, le 

finalità e le alternative dopo il conseguimento del diploma. 

 

 

 

 



 

 

 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII  
 
OBIETTIVI  EDUCATIVI 
 

a.  Inerenti alla professione di cittadino 
autonomia:    

� capacità di esprimere liberamente le proprie idee 

� essere indipendenti dalle idee altri anche se si è in minoranza (respingere i 

pregiudizi, gli slogan, ecc.) 

responsabilità: 

� riconoscere di aver sbagliato e saper affrontare le conseguenze del proprio errore 

� saper affrontare costruttivamente situazioni nuove 

� sapersi sacrificare davanti ad obiettivi precisi 

� accettare le decisioni della maggioranza 

� attenersi alle decisioni prese 

� prendere coscienza dei diritti degli altri 

� interessarsi alla vita della scuola 

� acquisire fiducia in se stessi 

� prendere serenamente coscienza dei propri limiti per reagire in modo costruttivo 

autocoscienza: 

� prendere decisioni proporzionate alle proprie forze 

� prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti 

� prendere coscienza dei diritti degli altri 

� saper giudicare il livello di preparazione effettivamente raggiunto 

autocontrollo: 

� rispettare il proprio turno nella discussione 

� ascoltare autenticamente gli altri 

� mantenere un comportamento corretto anche in assenza di controlli 

� saper esprimere la propria opinione in modo sicuro ma pacato 

� rifiutare la violenza nei rapporti con gli altri 

socialità: 

� essere leali verso compagni ed insegnanti 

� essere disponibili al lavoro di gruppo 

� riconoscere e rispettare motivate regole di comportamento 

� accettare come compagni di lavoro ragazzi non particolarmente amici 

� accettare ragazzi che esprimono idee diverse dalle proprie 

� aiutare compagni meno capaci 

� svolgere con impegno il proprio lavoro e partecipare attivamente alla vita della classe senza 

competitività ed arrivismo 

� riconoscere le capacità altrui 

� mostrare interesse per le attività svolte dagli organi collegiali 

 

b.  Attinenti alla professione di studenti 
� continuità e sistematicità nello studio e nell’applicazione 

� preparazione sistematica delle lezioni nei tempi programmati 

� saper correggere individualmente i compiti precedentemente svolti a casa e successivamente 

corretti in classe 

� saper utilizzare i compiti svolti precedentemente per identificare i propri errori 

� effettuare continuamente il ripasso della materia per identificare le relazioni tra i singoli 

argomenti 

�  



 

 

 

c.   Organizzazione del materiale 
� ordine e completezza del materiale giornaliero, portato a scuola o ricevuto in     dotazione 

� capacità di prendere, riordinare e studiare appunti 

� uso adeguato del materiale scolastico individuale e comunitario 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI 
 
Di carattere cognitivo: 
 

a. Essere capace di ascoltare: 

comprendere i contenuti e le tematiche proposte dimostrando di saper interloquire e di saper 

reagire convenientemente 

      

b.  Essere capace di comunicare oralmente: 

           sviluppare il discorso in modo chiaro e corretto dal punto di vista linguistico,                                

           coerente e riflessivo dal punto di vista logico, completo e organico dal punto  

            di vista comunicativo 

   

     c.  Essere capace di leggere: 

Comprendere i dati, i concetti nucleari, le parti del testo letto per saper individuare il 

messaggio, la tesi, l’opinione di chi scrive per essere poi in grado di utilizzare i contenuti, di 

servirsene in modo corretto dando vita ad una nuova realizzazione 

 

     d.  Essere capace di comunicare in forma scritta: 

          Produrre un testo scritto dimostrando capacità di dare spiegazioni, di offrire motivazioni,                                                   

          di sviluppare un discorso critico, di produrre una documentazione, 

          di fornire informazioni, di chiarire un itinerario progettuale, di realizzare un’argomentazione. 

                
 
Di carattere operativo: 

         
a. Essere capaci di prendere appunti e rielaborarli: 

     prendere appunti,  completarli e  schematizzarli 

 

b. Essere capaci di collaborare in gruppo: 

     lavorare in équipe sapendo interagire per migliorare i processi ed i    

     procedimenti 

 

c. Essere capaci di utilizzare gli strumenti in modo appropriato:  

     scegliere gli strumenti specifici e di avvalersene in modo puntuale 

 

d. Essere capaci di interpretare e realizzare tabelle, schemi logici:                                   

     utilizzare e produrre forme grafiche e rappresentazioni statistiche 

 

e. Essere capaci di sviluppare un’autonomia operativa:  

     individuare e gestire il percorso operativo opportuno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OBIETTIVI MINIMI INTERDISCIPLINARI 
 

� Saper leggere testi non specialistici e specialistici, saper scrivere senza errori strutturali 

di rilevanza logico – sintattica, saper esporre utilizzando un lessico tecnico elementare 

senza cadere in errori di logica formale 

� Saper individuare le categorie fondamentali o di natura tecnico – operativa e saperle 

relazionare o trasferire in moduli predisposti 

� Conoscere il significato del lessico utilizzato 

� Saper distinguere i principali documenti di natura professionale 

� Applicare correttamente le varie procedure risolutive 

 
 

SSTTRRAATTEEGGIIEE  EE  MMEETTOODDII  DDAA  UUTTIILLIIZZZZAARREE  
 

• Lezione frontale per introdurre gli argomenti  
• Coinvolgimento attivo della classe nel prendere appunti, nel porgere domande di 

chiarimento, nel lavoro di gruppo e/o di ricerca 
• Attività di laboratorio per la ricerca e l’approfondimento 
• Organizzazione dei contenuti con la creazione di schemi e mappe 
• Uso di mezzi audiovisivi e di strumenti tecnici multimediali 
• Rinforzo delle abilità e dei comportamenti positivi 
• Organizzazione dell’attività di studio in forma di problem solving 

 

 
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 

Le prove di verifica saranno sia di tipo formativo che di tipo sommativo e per la valutazione si 

seguiranno i criteri generali definiti nel POF.  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

1. Verifiche strutturate: 

� vero-falso 

� a risposta multipla 

� completamento 

� corrispondenze 

 

2. Verifiche semistrutturate: 

� Relazione 

� Prove di comprensione di testi scritti 

� Domande a risposta aperta su argomenti trattati  

� Articoli di giornale 

� riassunti 

 
3. Verifiche tradizionali:   

� tema 

� saggio e commento 

� interrogazioni  

� presentazione e sviluppo completo di argomenti 

 



 

 

 

 

 

Livelli di competenze cognitive : 
 

9  > 9 Ottima padronanza, completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi: abilità stabili, corrette 

e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo fondato, motivato e 

coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni nuove di 

apprendimento, dimostrando creatività, flessibilità e capacità di comunicare in modo sicuro, 

appropriato, con un discorso organico 

 

8     Buona padronanza e completo raggiungimento degli obiettivi: abilità stabili, corrette e 

autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo fondato, motivato e 

coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni nuove di 

apprendimento, sapendo comunicare in modo sicuro, appropriato, con un discorso organico 

 

7        Discreta padronanza e complessivo raggiungimento degli obiettivi: abilità stabili, corrette e 

autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo motivato e coerente, 

secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni nuove o simili di 

apprendimento, sapendo comunicare in modo chiaro e appropriato 

 

6     Raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi a conoscenza e competenza: abilità 

sufficientemente raggiunte di utilizzare le conoscenze, di collegarle, di sviluppare semplici 

argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a 

quelle apprese, sapendo comunicare in modo sostanzialmente corretto seppure con qualche 

improprietà 

 

5         Raggiungimento parziale degli obiettivi essenziali della conoscenza e competenza, 

nonostante le attività di recupero, di studio guidato e concordato: abilità parzialmente 

acquisite di utilizzare le conoscenze e di collegarle in semplici argomentazioni, secondo 

procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle apprese e guidate, ma 

con un discorso non del tutto organico e non sempre chiaro 

 

4     Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e comprensione, 

nonostante le attività di recupero, di studio individuale guidato e concordato: mancata 

acquisizione delle abilità di utilizzare le conoscenze, di collegarle in semplici 

argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a 

quelle apprese e guidate, anche se in modo incompleto e breve 

 

3 < 3  Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e comprensione anche per 

comportamento non corretto nell’attività di recupero, di studio individuale e concordato: 

mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le conoscenze e di collegarle secondo 

strategie e procedimenti del tutto limitati ed essenziali da applicare in situazioni quasi uguali 

a quelle apprese, anche se in modo incompleto e breve 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALUTAZIONE DEI CREDITI  
 
Il Consiglio di Classe, una volta ratificati i voti sulla base dei livelli di competenza cognitiva sopra 

esposti, stabilirà i crediti scolastici, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- Avvenuto saldo dei debiti formativi 

- Evoluzione della preparazione dello studente rispetto alla situazione di partenza e al 

contesto scolastico 

- Grado di raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

- Partecipazione alle attività complementari 

- Crediti formativi debitamente documentati 

-     Partecipazione allo stage alternanza scuola – lavoro o  frequenza del corso O.S.S. 

  
METODI E STRUMENTI 
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Lezione frontale X  X X X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X X X X X X X 

Discussione guidata X  X X X X X X X X 

Procedere per moduli. X X X X X X X X X X 

Schematizzazione X  X X X X X X X X 

Problem solving  X   X  X  X X 

Uso sistematico del libro di testo   X X X X X X X X 

Uso di appunti, fotocopie e dispense X  X X X  X X  X 

 

SISTEMI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Strumento 
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Intervento breve dal posto X  X X X X X X X X 

Colloquio X X X X X X X X X X 

Controllo lavoro domestico   X X X  X X X X 

Quesiti a scelta multipla      X X   X 

Quesiti a risposta singola X  X X X X X X X X 

Esercizio breve alla lavagna       X  X  

Elaborato scritto in classe X  X X X X X X X X 

Prove strutturate    X X X X X  X 

Casi pratici  X    X  X X X 



 

 

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  EEXXTTRRAA  CCUURRRRIICCUULLAARRII  
 

 
ANNO  SCOLASTICO  2014-2015 
 

• Progetto “Una giornata per la letteratura”- Esperienza dell’altro: autori, testi, personaggi c/o 

Università di Macerata 

• Progetto La Protezione Civile nella Didattica 

 

• Rappresentazione teatrale in inglese “An ideal hudband” di Oscar Wilde c/o Cine teatro Rossini 

di Civitanova Marche 

• Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi presso l’Università 

di Ancona 

• Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi con l’Università di 

Macerata 

• Visita al museo dell’Emigrazione Marchigiana presso i Musei Civici di Villa Colloredo Mels di 

Recanati 

• Progetto lettura “Il quotidiano in classe” 

• Progetto (Percorso didattico finalizzato alla certificazione linguistica PET) con soggiorno 

gratuito e studio all’estero, nell’ambito del Progetto “English 4 U” 

 

• Partecipazione allo spettacolo di fine anno 

• Stage aziendale di settore (Ospedali, Asili Nido, Clownterapia, Ospizi…) 

• Progetto Compita competenze letterarie. 

• Progetto I valori e gli ideali per una buona vita in comune Università di Macerata 

• Progetto clownterapia 

• Università e.Campus 

• Progetto Arca: L’antropocene è una svolta? Le energie rinnovabili 

• Progetto cinema-lavoro 

• Progetto Orientagiovani 

• Progetto orientamento dott.Ferrazza  

 

 

 



 

 

SSIIMMUULLAAZZIIOONNII  PPRROOVVEE  DD’’EESSAAMMEE::  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  EE  GGRRIIGGLLIIEE  DDII  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 
SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Le simulazioni della prima prova sono avvenute nei  giorni 31/01; 28/02; 09/05 2015  ed ha avuto la  

durata di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione della commissione. Per quanto riguarda 

la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi. 
 
PROVA DI TIPO A: Analisi del Testo 
 

Indicatori 

 
CORRETTEZZA 
E PROPRIETA’ 
ESTPRESSIVA 

 
ANALISI DEI 
CONCETTI E 
DELLE 
PAROLE 
CHIAVE 
INSERITI NEL 
LORO 
QUADRO DI 
RIFERIMENTO 

 
COMPETENZA 
LOGICO-
ESPOSITIVA: 
SVILUPPO 
COERENTE DEI 
CONTENUTI 
INDIVIDUATI 

 
CAPACITÀ DI 
INTERPRETARE E 
RIELABORARE IN 
MODO CRITICO E 
ORGANICO GLI 
ELEMENTI DEL 
CONTENUTO 

 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
VOTO 
/15 

Pesi 3 4 4 3 70  

Alunni       

 
PROVA DI TIPO B: Saggio breve o Articolo di giornale 
 

Indicatori 

 
CORRETTEZZA 
E PROPRIETA’ 
ESTPRESSIVA 

 
COMPETENZA 
TESTUALE: 
CAPACITÀ DI 
INDIVIDUARE 
NELLE FONTI 
LE 
INFORMAZION
I PERTINENTI 

 
COMPETENZA 
LOGICO-
ESPOSITIVA: 
SVILUPPO 
COERENTE 
DELL’ARGOMENT
O 

 
CAPACITÀ DI 
EVIDENZIARE IL 
PROPRIO PUNTO DI 
VISTA 

 
PUNTEG- 
GIO TOTALE 

 
VOTO 
/15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       

 
PROVA DI TIPO C e D: Tema di Storia e di argomento generale 
 

Indicatori 

 
CORRETTEZZA 
E 
PROPRIETÀ 
ESPRESSIVA 

 
CONOSCENZA 
E 
COMPLETEZZA 
DEI 
CONTENUTI 

 
RAGIONAMENT
I MOTIVATI E 
CONSEGUENTI 

 
ESPRESSIONE 
DI MOTIVATI 
GIUDIZI CRITICI 
PERSONALI 

 
PUNTEG- 
GIO 
TOTALE 

 
VOTO /15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       

 
PUNTEGGIO: scala 1-5  (pentenaria) (SUFFICIENZA: 50% DEL PUNTEGGIO GREZZO) 
 

1 Insufficiente 

2 Mediocre 

3 Sufficiente 

4 Discreto/buono 

5 Buono/ottimo 



 

 

 
                                 P.G.  alunno                           
V alunno = 1+9  -------------------------     
                                 P.G. Max                           
 
dove:   
 

V alunno =  voto finale alunno  

P.G.  alunno = punteggio grezzo alunno 

P.G.   Max    = punteggio grezzo massimo 

 
 
 
 

PUNTEGGIO GREZZO 
PUNTI 

VOTO/15 
PUNTI 

VOTO/10 

0-10 5 1/3 

11-16 6 3/4 

17-22 7 4 

23-28 8 4/5 

29-34 9 5 

35-40 10 6 

41-46 11 6/7 

47-52 12 7 

53-58 13 8 

59-64 14 9 

65-70 15 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
La simulazione della seconda prova in Psicologia  è prevista per il giorno 16 maggio 2015 e  durerà 

n.4 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione della commissione. Per quanto riguarda la 

valutazione, è stata utilizzata la seguente griglia. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Conoscenza  5 
 

 

Trattazione teorica fortemente incompleta con gravi errori 1  
Trattazione teorica incompleta, approssimativa, con errori non gravi 2 
Trattazione teorica priva di errori sui punti essenziali 3 
Trattazione teorica ampia, con alcuni approfondimenti significativi e senza 
errori di rilievo 

4 

Trattazione teorica completa, approfondita e ben strutturata, priva di errori 5 
  
Competenza  3 

 

Esposizione confusa , utilizzo inadeguato della terminologia,sviluppo non 
coerente 

1 

Esposizione incerta ,utilizzo  non sempre corretto della 
terminologia,sviluppo non del tutto coerente 

2 

Esposizione semplice , uso corretto della terminologia ,sviluppo 
sostanzialmente coerente 

3 

Esposizione chiara e corretta, uso appropriato della terminologia 
,sviluppo adeguato e coerente 

4 

Esposizione chiara e corretta, padronanza della terminologia ,sviluppo 
organico 

5 

  
Svolgimento dell’esemplificazione pratica  2 
 

 

Non sa applicare le tecniche e i procedimenti, commette gravi errori 1 
Sa applicare solo in parte le tecniche fondamentali e commette errori di 
rilievo 

2 

Sa applicare in modo sufficiente le tecniche e i procedimenti 3 
Dimostra buona padronanza delle tecniche e dei procedimenti che 
risultano coerenti con le premesse teoriche 

4 

Dimostra sicura padronanza delle tecniche e dei procedimenti che 
risultano coerenti con le premesse teoriche 

5 

Totale 15 
 

 



 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

Data simulazione: 21 aprile 2015 

Durata della prova: 3 ore 

 

La terza prova scritta, a carattere interdisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze 

e capacità acquisite dal candidato relativamente alle materie dell’ultimo anno di corso. 

Materie coinvolte: 

• Inglese 
• Cultura medico-sanitaria 
• Diritto ed Economia 
• Matematica 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
INGLESE, CULTURA MEDICO-SANITARIA, DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Indicatori Pesi Descrittori Punteggio 
descrittori 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Possiede conoscenze molto scarse e 
scorrette 

1 

Possiede conoscenze limitate e non sempre 
corrette 

2 

Possiede  conoscenze nel complesso 
adeguate 

3 

Possiede conoscenze articolate, nonostante 
la presenza di qualche lieve imprecisione  

4 

  C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 CONOSCENZA 
SPECIFICA DEGLI 
ARGOMENTI 
PROPOSTI 
 

5 

Possiede conoscenze 
sicure,approfondite,esaurienti 

5 

 

Incontra difficoltà a cogliere le questioni ,a 
sintetizzare le conoscenze e si esprime in 
modo scorretto 

1 

Elenca semplicemente delle nozioni  e si 
esprime in modo impreciso e non sempre 
coerente 

2 

Coglie le problematiche proposte e 
organizza i contenuti in modo 
sufficientemente completo, utilizzando un 
linguaggio semplice ma corretto  

3 

Coglie gli elementi fondamentali delle 
questioni e organizza i contenuti in modo 
pertinente, utilizzando un linguaggio chiaro e 
corretto 

4 

   
   

   
   

   
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 

COERENZA ED 
ORGANICITÀ 
DELLE 
ARGOMENTAZIO
NI,  
CORRETTEZZA 
LINGUISTICA E 
UTILIZZO DEL 
LESSICO 
SPECIFICO 

3 

Coglie con sicurezza i problemi proposti e 
organizza i contenuti dello studio in sintesi 
complete, esprimendosi in modo appropriato 
ed efficace 

5 

 

Non  contestualizza  le conoscenze e non si 
orienta 

1 

Non approfondisce gli argomenti e non li 
elabora in modo personale 

2 

Opera alcuni approfondimenti, tentandone 
elaborazioni personali 

3 

Opera approfondimenti appropriati ed 
elaborazioni personali 

4 

   
   

   
 C

A
P

A
C

IT
À

 

CAPACITÀ DI 
APPROFONDIME
NTO E DI 
ELABORAZIONE 
AUTONOMA 

2 

Opera approfondimenti qualificati ed 
elaborazioni originali 

5 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 50  LA SUFFICIENZA E’ DATA DA 10/15 
        TOT. PUNT.  ____________ 



 

 

Livelli di valutazione: 
 

1 Gravemente Insufficiente 

2 Insufficiente 

3 Sufficiente 

4 Discreto/buono 

5 Buono/ottimo 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
MATEMATICA 

 

Indicatori Pesi Descrittori Punteggio 
descrittori 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Possiede conoscenze molto scarse e scorrette 1 
Possiede conoscenze limitate e non sempre corrette 2 

Possiede  conoscenze nel complesso adeguate 3 
Possiede conoscenze articolate, nonostante la 
presenza di qualche lieve imprecisione  

4 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

ACQUISIZIONE DI 
CONTENUTI, DI 
PRINCIPI, TEORIE, 
CONCETTI, 
TERMINI, REGOLE, 
PROCEDURE, 
METODI, 
TECNICHE 
 

3 

Possiede conoscenze sicure, approfondite, 
esaurienti 

5 

 

Incontra serie difficoltà ad applicare le conoscenze 
ed agisce in modo scorretto  

1 

Utilizza le conoscenze in modo impreciso e non 
sempre coerente 

2 

Coglie le problematiche proposte e organizza i 
contenuti in modo sufficientemente corretto  

3 

Coglie gli elementi fondamentali delle questioni e 
organizza i contenuti in modo pertinente operando 
in maniera chiara e corretta 

4 

   
   

   
   

   
C

O
M

P
E

T
E

N
Z

E
 

UTILIZZAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE PER 
RISOLVERE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 

4 

Coglie con sicurezza i problemi proposti e organizza 
i contenuti in maniera organica, precisa e corretta 
esprimendosi in modo appropriato 

5 

 

Non contestualizza le conoscenze e non si orienta 1 

Non elabora e non valuta in modo del tutto corretto  
dati e informazioni 

2 

Elabora e valuta in modo sufficientemente corretto 
dati e informazioni 

3 

Elabora e valuta in modo appropriato e personale 
dati e informazioni 

4 

   
   

   
 C

A
P

A
C

IT
À

 ELABORAZIONE 
CIRCOSTANZIATA, 
VALUTAZIONE 
CRITICA DI 
QUANTO 
ACQUISITO 

3 

Elabora e valuta in modo appropriato, approfondito 
e originale dati e informazioni 

5 

 

 
PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 50  LA SUFFICIENZA E’ DATA DA 10/15 
 
        TOT.  PUNT.  ____________ 
 
 
 



 

 

 
 
Livelli di valutazione: 
 

1 Gravemente Insufficiente 

2 Insufficiente 

3 Sufficiente 

4 Discreto/buono 

5 Buono/ottimo 

 
 

 
 

 
Per la conversione del punteggio in 15-esimi si fa riferimento alla tabella sotto riportata. 

 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO 
 

Distribuzione dei voti nelle basi 10, 15, 30 rispetto alla percentuale x% di punteggio 
grezzo massimo conseguita: 

 

VOTI X %  X % 

 10 15 30  30 

1 0≤x≤5 0≤x≤2 0≤x≤1 16 36<x≤39 

2 5<x≤16 2<x≤7 1<x≤3 17 39<x≤42 

3 16<x≤27 7<x≤12 3<x≤5 18 42<x≤45 

4 27<x≤38 12<x≤18 5<x≤7 19 45<x≤49 

5 38<x≤49 18<x≤23 7<x≤10 20 49<x≤52 

6 49<x≤60 23<x≤29 10<x≤12 21 52<x≤56 

7 60<x≤71 29<x≤35 12<x≤15 22 56<x≤60 

8 71<x≤83 35<x≤42 15<x≤17 23 60<x≤63 

9 83<x≤94 42<x≤49 17<x≤20 24 63<x≤68 

10 94<x≤100 49<x≤56 20<x≤22 25 68<x≤73 

11  56<x≤64 22<x≤25 26 73<x≤77 

12  64<x≤73 25<x≤27 27 77<x≤83 

13  73<x≤82 27<x≤30 28 83<x≤89 

14  82<x≤93 30<x≤33 29 89<x≤96 

15  93<x≤100 33<x≤36 30 96<x≤100 



 

 

 

N.B.: I voti corrispondenti ad una determinata percentuale di punteggio grezzo, anche 
se fortemente orientativi, non sono tassativi. 

 

         I punteggi grezzi devono essere raddoppiati. 

 
 

I testi della Simulazione della Terza Prova sono allegati al presente documento 
(vedi Allegato 1) 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 

 
Indicatori 

 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
indicatore 

 

Livelli valore / 
Valutazione 

 

Punteggio 
corrispondente ai 

diversi livelli 

 
VOTO 

ATTRIBUITO 
INDICATORE 

 
PADRONANZA DELLA 

LINGUA PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 
 

 
 
 

6  PUNTI 

 
• GR. INSUFF 
• INSUFFICIENTE 
• SUFFICIENTE 
• DISCRETO 
• BUONO/OTTIMO 
 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 

 
CONOSCENZA 

SPECIFICA DEGLI 
ARGOMENTI 

 

 
 

12  PUNTI 

 
• GR. INSUFF 
• INSUFFICIENTE 
• SUFFICIENTE 
• DISCRETO 
• BUONO/OTTIMO 

 

 
4 
6 
8 
10 
12 

 

 
CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 

ACQUISITE E DI 
COLLEGARLE ANCHE  

IN FORMA 
INTERDISCIPLINARE 

 

 
 
 

6  PUNTI 

 
• GR. INSUFF 
• INSUFFICIENTE 
• SUFFICIENTE 
• DISCRETO 
• BUONO/OTTIMO 
 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 

 
CAPACITA’ DI 

APPROFONDIMENTO E 
DI PRESENTAZIONE 
DELL’ARGOMENTO  

(O PROGETTO O 
ESPERIENZA DI 

RICERCA) A SCELTA 
DEL CANDIDATO 

 

 
 
 

6  PUNTI 

 
• GR. INSUFF 
• INSUFFICIENTE 
• SUFFICIENTE 
• DISCRETO 
• BUONO/OTTIMO 
 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 

 
 

                                     VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO……………./30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCOONNTTEENNUUTTII      DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
  
  
  
  
  

CCLLAASSSSEE  VV  AA  SS..SS..SS..  
  
  
  
  
  

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001144//22001155  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  IITTAALLIIAANNOO    
 

 
 

1 - MODULO  STORICO – CULTURALE 
DAL REALISMO AL VERISMO 

Contenuti 
Il contesto socio - economico 
• Il Positivismo 
• La teoria dell’evoluzione  

• Il romanzo realista 
           -   J. Flaubert: “Madame Bovary”: una dura critica alla società 

                                   da “Madame Bovary”: La morte di Emma 

• Il romanzo naturalista 
• La letteratura verista (sintesi) 
 
2 -   MODULO  STORICO – CULTURALE 

IL DECADENTISMO  E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE       
Contenuti 
• Il Decadentismo 

- La reazione al Positivismo 

- L’Estetismo  

- Il Simbolismo: Il primato della poesia 

- Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro 

• La letteratura decadente 

• La poesia decadente 

• Il  Futurismo  

• Marinetti: 
- Il manifesto del futurismo 

- Il manifesto tecnico della Letteratura futurista 

- ZANG TUMB TUMB 

 

3 - MODULO  STORICO – CULTURALE 
IDEOLOGIE E TEMATICHE DI UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 

Contenuti 
• Giovanni Pascoli 

-  La vita  
-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica 

 da Prose: La poetica del fanciullino  

 da Myricae: X Agosto;  

 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia  
• Gabriele D’Annunzio 

-  La vita  
-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica 

- da Il piacere:  Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

- da Alcione: La pioggia nel pineto  

• La poesia crepuscolare  

Sergio Corazzini 
        -   Desolazione del povero poeta sentimentale 



 

 

 
4 -   MODULO  GENERE LETTERARIO 

IL NUOVO ROMANZO 
Contenuti 
• Italo Svevo  

- L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo 

- Un impianto narrativo nuovo 

- L’originalità delle soluzioni stilistiche 

- L’inettitudine di Zeno 

- da  La coscienza di Zeno:  Come comincia; L’ultima sigaretta; Il trionfo di Zeno; Una   

catastrofe inaudita   

• Luigi Pirandello: Un autore di fama mondiale  

- da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno; Io e l’ombra mia    
 

5 - MODULO  RITRATTO D’AUTORE 
LUIGI  PIRANDELLO 

Contenuti 
• Luigi Pirandello 

-  La vita  
-  Le opere 

-  Il pensiero e la poetica  

-  da L’umorismo: Il sentimento del contrario  

-  da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato;  La carriola 

 
6 -  MODULO GENERE LETTERARIO 

LA LIRICA 
Contenuti 
• L’esperienza ermetica 

• Giuseppe Ungaretti 
-  La vita  
-  Il pensiero e la poetica 

-   da L’Allegria: Veglia;; Sono una creatura; I fiumi. 

 

7.    MODULO STORICO CULTURALE: IL DIBATTITO IDEOLOGICO 
Contenuti 
• Il  Neorealismo: il bisogno di raccontare e di testimoniare              

• Primo Levi:  La testimonianza di un sopravvissuto                      

      - da Se questo è un uomo: Considerate se questo è un uomo; Sul fondo 

Approfondimento sulla prima guerra mondiale: 

Papini 
“Amiamo la guerra” 

Serra 
“Esame di coscienza di un letterato” 

Rebora 
“Viatico” 

Lussu 
Da “Un anno sull’altipiano” passi scelti. 

 

  
  
  



 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDII  SSTTOORRIIAA  
  
MODULO 1: LA CIVILTA'  DI MASSA 

U.D.1 
• La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 

In breve: sintesi 

U.D.2 
• Imperialismo; nazionalismo e razzismo 

In breve: sintesi 

 
MODULO 2. CONFLITTI  E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 
U.D.1 
• L'Europa all'inizio del Novecento; l'Italia giolittiana 

U.D.2 
• La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti 

U.D.3 
• La rivoluzione russa; lo stalinismo 

 

MODULO 3. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 
U.D.1 
• Il Fascismo: la presa del potere e la dittatura 

U.D.2 
• Il dopoguerra nel mondo; la crisi del 1929; il New Deal 

U.D.3 
• La Germania: dalla repubblica di Weimar alla affermazione della dittatura nazista 

U.D.4 

• La Seconda Guerra mondiale; la Shoa; la resistenza in Italia 

 
MODULO 4. IL MONDO DIVISO 

U.D.1 
• La guerra fredda e la sua evoluzione 

U.D.4 
• L'Italia del dopoguerra 

MODULO 5: LA SOCIETA' CONTEMPORANEA 

U.D.1 
Nuove tensioni e fine della guerra fredda 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

A.S. 20014/15 
 

Classe: 5 A SSS – Docente: Prof.ssa Daniela Patriarca 
 

Testi adottati:  
fondamentalmente “Nuova Formazione alla Matematica” – Giallo – Analisi Infinitesimale – 
Vol. F Dodero N. – Barboncini P. – Manfredi R. corredato però da altri testi presi come punto 
di riferimento sia per parti teoriche che per gli esercizi. 
 
RECUPERO DEI PREREQUISITI                                                                      
Equazioni e Disequazioni  di  primo e secondo grado razionali intere e fratte. 

Equazioni e Disequazioni di grado superiore al secondo (quelle che si presentano o si riconducono a 

prodotto di fattori, binomie) intere e fratte. 

Sistemi di equazioni e sistemi di disequazioni. 

 

FUNZIONI: CONCETTI E STUDIO 
Concetti: 
Definizione e Classificazione (algebriche e trascendenti). 

Dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, andamento (crescente in senso stretto o lato, 

decrescente in senso stretto o lato, concetto di monotonìa), simmetrie (pari e dispari: condizione 

algebrica e interpretazione geometrica), asintoti (orizzontali, verticali, obliqui), condominio, 

funzioni limitate e illimitate. 

Studio: 
In base ai concetti sopra esposti, studio completo per funzioni razionali intere e fratte. 

  

GRAFICI DI FUNZIONI 

Da grafico a Dati � Data una rappresentazione grafica di funzione, estrapolare: dominio, 

intersezione con gli assi cartesiani, segno, andamento, simmetrie, eventuali 

asintoti, condominio, limitatezza e illimitatezza. 

Da Dati a Grafico � Assegnati dei dati (dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, 

andamento, simmetrie, eventuali asintoti, condominio, limitatezza e 

illimitatezza), passaggio alla rappresentazione grafica. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 
Definizione e interpretazione grafica della scrittura lxf

xx
=

→

)(lim
0

 

Limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. 

Limite destro e limite sinistro: significato sia a livello grafico sia a livello algebrico. 

Teoremi generali sui limiti (solo enunciato; comprensione dei teoremi dal punto di vista grafico): 

• Teorema di esistenza e unicità 

• Teorema della permanenza del segno 

• Teorema del confronto 

 

 

 

Algebra dei limiti: 
Operazioni algebriche con i limiti; limiti di funzioni razionali nelle forme indeterminate + ∞ - ∞, 

0/0 e ∞/∞ (indicazioni esplicite delle varie tecniche di calcolo); limiti di semplici funzioni 

irrazionali (anche nella forma indeterminata  + ∞ -  ∞ risolvibile razionalizzando). 



 

 

Da rappresentazione grafica a interpretazione dei limiti della funzione e, viceversa, 

rappresentazione grafica del risultato dei limiti di funzione, in particolare per asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui.  

 

Continuità: 
Definizione di continuità e di discontinuità in un punto; classificazione dei diversi tipi di 

discontinuità (prima, seconda e terza specie). 

Verifica della continuità di una funzione in un punto utilizzando la definizione, ricerca dei punti di 

discontinuità per semplici funzioni razionali e irrazionali. 

Da rappresentazione grafica a classificazione dei punti di discontinuità presenti e, viceversa, 

dall’algebra dei limiti (dx e sx) a classificazione dei punti di discontinuità.  

 

Attività laboratoriale: 
Utilizzo delle trasformazioni del piano (Simmetrie Traslazioni Dilatazioni e Contrazioni) per 

ricavare direttamente i grafici di semplici funzioni algebriche. 

Uso del programma Geogebra. 

 

Recanati, 15 Maggio 2015 

 

 

        L’insegnante 

       Prof.ssa Patriarca Daniela 

 

       _______________________ 

 

 

I Rappresentanti degli alunni 

 

_______________________ 

    

 

_______________________ 

  
  



 

 

Programma di Lingua Inglese 
 

Testi in adozione : 1- Caring for People. English for Social Services.  Autori : D. Bellomari', L. Valgiusti  Ed. 

Zanichelli  Prima edizione 2004 . 

2-" Now and Then  " " A Short History and Anthology of English Literature with American and 

Commonwealth Insights " Autori : M. Spiazzi, M. Tavella Editore Zanichelli Prima edizione 2006. 

 

Examination of the following diseases: 

Heart disease 

Stroke 

Alzheimer's disease 

Parkinson's disease 

Arthrosis 

Osteoporosis. 

Analysis of the following disabilities: 

Down's Syndrome 

Autism 

Cerebral palsy 

Epilepsy 

Mental retardation 

Duchenne muscular dystrophy. 

Study of the following mental disesases: 

Anxiety disorders or neurosis 

Schizophrenia 

Depression 

Description of the following diets: 

The Mediterranean diet 

The Macrobiotic diet 

The Vegeterian diet. 

 



 

 

Literary topics: 

The Romantic Age : emotion versus reason. 

William Blake : his biography, his thought, his works and the theme of imagination. 

Analysis of his poetries :" The Lamb" and " The Tiger". 

William Wordsworth: his biography, his thought, his works and the theme of nature. 

Analysis of his poetry " My heart leaps up". 

Samuel Taylor Coleridge: his biography, his thought, his works and the theme of supernatural . 

Analysis of his ballad " The Rime of The Ancient Mariner" in its content and significance. 

Mary Shelley : her biography, her thought, her work " Frankenstein or the Modern Prometheus" 

The Victorian novel: Charles Dickens, his biography, his thought, his works. 

Aestheticism  and Decadence. 

Oscar Wilde: his life, his thought, his works. Plot and themes of his novel: " The Picture of Dorian Gray". 

The Stream of consciousness and the Interior Monologue with references to James Joyce. 

Samuel Beckett  : his biography, his thought and his work " Waiting for Godot"  in The Theatre of The 

Absurd. 

The Theatre of Anger with reference to John Osborne. 

 

                                                                                                  L'insegnante 

                                                                                                   Tiziana Pezzola                 

 



 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Prof.ssa Lugana Maggini 

Testo: Faggiano – Pelon, Profession reporter, Minerva Scuola ed. 
Anno scolastico: 2014/2015 

 

MODULE 1 

Révision grammaire : 

Les verbes réguliers des 3 groupes 

Les principaux verbes irréguliers 

Les modes et les temps des verbes 

Pronoms personnels sujets et compléments 

Adjectifs et pronoms possessifs 

Adjectifs et pronoms démonstratifs 

Le féminin, le pluriel, la question et la négation 

Pronoms relatifs et comparatifs 

MODULE 2 

La demande d’emploi et le CV 

 L’emploi en France  

Le travail et la femme l’organisation du travail 

Les nouvelles formes de travail 

Le chômage 

Les syndicats français  

MODULE 3 

L’Etat face aux difficultés économiques 

Le développement 

La mondialisation 

La pauvreté 

La solidarité : Les restos du cœur, Médecins sans frontières, Emmaüs 

 

MODULE 4 

La santé 

Les système sanitaire en France 

La Protection sociale 

Le grand nettoyage du corps 



 

 

Se soigner en France 

Se soigner autrement 

 

MODULE 5 

Littérature 

Les poètes maudits 

La vie et l’œuvre de Baudelaire 

« L’Albatros » 

« Spleen » 

La vie et l’œuvre de Rimbaud 

« Le dormeur du val » 

Da svolgere dopo il 15 maggio : 

La France dans le monde 

La France humanitaire 

 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V. BONIFAZI” 

Programma svolto di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

anno scolastico 2014/2015 

prof. Paolo Micozzi 

 

MODULO 1: IMPRENDITORE E IMPRESA 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il diritto commerciale e la sua evoluzione; L'imprenditore; La piccola 
impresa e l'impresa familiare; L'imprenditore agricolo; L'imprenditore commerciale. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2): La nozione di azienda e i beni che la compongono; I segni distintivi 
dell'azienda: la ditta, l'insegna e il marchio; Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali;  
La concorrenza e l'attività di impresa; Il trasferimento dell'azienda: la vendita. 
 
UNITA’ DIDATTICA 3): Nozione di società; I conferimenti; Capitale sociale e patrimonio 
sociale; L'esercizio in comune di un'attività economica; Lo scopo della divisione degli utili; 
Società e associazione. 
 
UNITA' DIDATTICA 4): Le diverse tipologie di società; Le differenze fondamentali tra 
società di persone e società di capitali; Le società di persone; Le società di capitali.  
 

 

MODULO 2:  LA SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il fenomeno cooperativo; Gli elementi caratterizzanti la società 
cooperativa; La disciplina giuridica e i principi generali; Gli utili e i ristorni. 

 
UNITA’ DIDATTICA 2): Il ruolo del terzo settore e la sua evoluzione; Lo scopo mutualistico 
e la costituzione delle cooperative sociali; Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”; 
Caratteristiche e ruolo dei soci; Cooperative sociali e affidamento dei servizi pubblici; Il 
fenomeno della cooperazione sociale in Italia. 
 
 
 
MODULO 3: I PRINCIPALI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il contratto e l'autonomia contrattuale; La classificazione dei 
contratti; Gli elementi del contratto; La formazione del contratto; L'invalidità del contratto. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2): Tipicità e atipicità dei contratti; La vendita e la permuta; L'appalto; Il 
mandato e il mutuo; Il leasing. 
 

 
 

 

 



 

 

MODULO 4: I RAPPORTI TRA AUTONOMIE TERRITORIALI E ORGANIZZAZIONI NON 

PROFIT 

UNITA’ DIDATTICA 1): La concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale; La legge 
costituzionale n. 3 del 2001 e la sua attuazione. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2): Le autonomie territoriali e le riforme; L'autonomia degli enti 
territoriali; L'autonomia finanziaria e il federalismo fiscale; Il Comune; La Provincia; La 
Regione. 
 
UNITA' DIDATTICA 3): Lo Stato sociale e le funzioni del benessere; La crisi del Welfare 
State: aspetti economici e organizzativi. 
 
UNITA' DIDATTICA 4): Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); Le 
cooperative sociali. 
 

 
MODULO 6: LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il lavoro sociale; L'etica e la deontologia del lavoro sociale. 
 
UNITA' DIDATICA 2): Dalla L. n. 675 del 1996 al Codice privacy; Il diritto alla protezione 
dei dati personali; Il trattamento dei dati: modalità e adempimenti; Il trattamento dei dati 
sanitari; Il ruolo del Garante e la responsabilità per l'illecito trattamento dei dati personali. 

 



 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCUULLTTUURRAA  MMEEDDIICCOO--SSAANNIITTAARRIIAA  
 

MODULO 1:Nozioni di farmacologia 
 

Contenuti 
 
U.D. 1: La farmacologia 

 

• Definizione di farmaco 

• Il principio attivo e gli eccipienti 

• L’azione del farmaco 

• La sperimentazione dei nuovi farmaci 

• Vie di somministrazione e forme farmaceutiche 

• I medicinali di origine industriale 

• I medicinali allestiti in farmacia 

• Farmaci etici, i SOP e gli OTC 

• Il foglietto illustrativo 

• Il corretto uso dei farmaci 

• Le patologie da farmaci 

• Anziani e assunzione dei farmaci 

• Uso dei farmaci in gravidanza 
 

 

 

MODULO  2: L’età evolutiva 
 

Contenuti  
 
U.D. 1: La riproduzione 
 

• L’ apparato genitale femminile e il ciclo mestruale 

• L’apparato genitale maschile e la spermatogenesi 

• La fecondazione, i primi stadi dello sviluppo embrionale 

• La placenta 

• Organogenesi e sviluppo fetale 

 

U.D. 2: La gravidanza e il parto 
 

• Diagnosi e ormoni importanti in gravidanza 

• Fattori dannosi in gravidanza 

• Fattori e fenomeni del parto 

• La profilassi prenatale 

 

 

 

U.D. 3: Periodo neonatale,1°,2°,3° infanzia 
 

• La prevenzione neonatale e gli screening metabolici  

• Le patologie del neonato ( la MEN) e l’asfissia neonatale 

• Auxologia ed accrescimento somatico 

• Igiene del lattante e della prima infanzia (le vaccinazioni di legge) 

• Epidemiologia e profilassi di alcune patologie infantili: diabete giovanile . 



 

 

• Epidemiologia e profilassi di alcune malattie infettive (le malattie esantematiche, il tetano, la 

pertosse, la poliomelite, la difterite, epatite A) 

• Epidemiologia e profilassi delle MTS (sifilide, AIDS, epatite B, condilomi) 

 

 

MODULO  3:La senescenza 
 

Contenuti 
U.D. 1: L’invecchiamento 
 

• Aspetti demografici ed epidemiologici dell’invecchiamento 

• Le teorie dell’invecchiamento 

• Modificazioni di organi e sistemi nell’invecchiamento 

 

U.D. 2: Le patologie dell’anziano 
 

• Le malattie del cuore e dell’apparato cardio-circolatorio: ipertensione, ischemia, accidenti 

cerebrovascolari 

• Le malattie del sistema respiratorio: la polmonite e la tubercolosi 

• Le malattie del sistema digerente: l’ulcera gastroduodenale e l’incontinenza fecale 

• Le malattie dell’apparato escretore: l’incontinenza urinaria 

Le malattie del SNC: il morbo di Parkinson, demenza e malattia di Alzheimer. 

 



 

 

 

Anno scolastico 2014 /2015 

  

  

 PROGRAMMA   DIDATTICO  SVOLTO 

 

 Prof.   ANTONIO BERNABEI 

 

Docente di  Psicologia Generale ed Applicata 

                                                    CONSIGLIO DELLE CLASSI  V sez. A e  B  SSS 

Libro di testo:”Psicologia generale ed applicata”  

Editore : “Paravia Pearson” 

 

 

 

 

UNITA’ INTRODUTTIVA: L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 

- Il compito della psicologia 

- Competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 

- Le aree di riferimento 

 

UNITÀ 1 Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario 

 

- Il concetto di personalità 

- Le diverse teorie psicanalitiche della personalità(Freud,Adler,Jung e Lacan) 

-Analisi transazionale : il modello GAB 

- L’importanza della comunicazione nella relazione tra operatore e assistito 

- L’approccio sistemico-relazionale 

- Doppio legame e gli assiomi della comunicazione 

- L’approccio non direttivo di Rogers 

- Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-sanitario 



 

 

- Il concetto di bisogno e i diversi tipi di bisogni 

- L’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone 

- I bisogni e l’operatore socio-sanitario 

- La differenza tra psicologia clinica e psichiatria 

- I differenti trattamenti del disagio psichico:Psicoanalisi di Freud,Psicoanalisi infantile 

di M.Klein,Terapia sistemico relazionale 

 

 

UNITÀ 2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

- Il concetto di ricerca  

- La ricerca e la sua oggettività 

- Differenze tra l’approccio clinico e l’approccio sperimentale  

- Differenze tra ricerca pura e applicata 

- Le tecniche osservative di raccolta dei dati :osservazione, griglie,intervista ,colloquio,test e  il     

disegno infantile. 

 

 

 

 

 

UNITÀ 3 La professionalità dell’operatore socio-sanitario 

- La differenza tra servizi sociali e socio-sanitari 

- Le professioni di aiuto  

- Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario 

- I valori e i principi deontologici dell’operatore dei servizi socio-sanitari 

- I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua professione 

- Tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

- Le abilità del counseling 

- La realizzazione di un piano di intervento individualizzato 

 

 



 

 

UNITÀ 4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 

- Il concetto di violenza assistita e le possibili conseguenze 

- L’intervento nei confronti dei minori vittime di maltrattamento e sui nuclei famigliari 

-La sindrome da alienazione parentale(SAP) 

- Il gioco nei bambini maltrattati in ambito terapeutico 

- Il disegno nei bambini maltrattati in ambito terapeutico 

-Servizi socio-educativi, ricreativi e per  il tempo libero 

-Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità 

- I servizi residenziali per minori in situazione di disagio: diverse tipologie e peculiarità 

- Un piano di intervento per minori in situazione di disagio 

 

 

 

 

 

 UNITÀ 5 L’intervento sugli anziani 

- Classificazione delle demenze 

- La demenza di Alzheimer e le demenze vascolari 

-trattamenti delle demenze 

- Terapia di orientamento alla realtà: caratteristiche e strategie della ROT formale e della ROT 

informale 

- Metodologie e strategie della terapia della reminiscenza 

- Fasi e strategie del metodo comportamentale 

- Caratteristiche e attività della terapia occupazionale 

- Principali caratteristiche dei servizi  domiciliari, residenziali e semi-residenziali per anziani 

- Un piano di intervento individualizzato per gli anziani 

 

 



 

 

UNITÀ 6 L’intervento sui soggetti diversamente abili 

- Le disabilità intellettive e gli ambiti compromessi 

- I comportamenti problema e le reazioni che suscitano 

- I sintomi dell’ADHD, i criteri diagnostici e il decorso 

- L’analisi dei comportamenti problema e i possibili interventi 

- Il trattamento individuale e famigliare nell’ADHD 

- I principali interventi sociali e servizi a favore dei soggetti diversamente abili 

- Un piano di intervento individualizzato per soggetti diversamente abili  

 

 

 

 

UNITÀ 7 L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti 

- La classificazione delle droghe 

- Disturbi indotti da sostanze e disturbi da uso di sostanze 

- Le conseguenze della dipendenza da sostanze sulla persona e sui suoi famigliari 

- Le diverse tipologie di bevitori 

- Effetti biologici e sociali dell’abuso di alcol 

- I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze 

- I compiti del SerT 

- Le diverse tipologie di comunità 

- I gruppi di auto-aiuto 

- Un piano di intervento individualizzato per i soggetti dipendenti 

 

 



 

 

UNITÀ 8 Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 

- Le principali teorie psicologiche sui gruppi: Lewin, Moreno, Bion, Jaques 

- Lavoro di gruppo e gruppo di lavoro 

- Principali dinamiche di gruppo all’interno dell’équipe socio-sanitaria 

- Caratteristiche dei T-Group 

- Elementi essenziali dei gruppi di auto-aiuto 

- Le principali forme di arteterapia: danzaterapia e musicoterapia 

 

 

 

 

UNITÀ 9 L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 

- La differenza tra integrazione e inserimento 

- I fattori che determinano l’integrazione sociale 

- I molteplici significati del concetto di normalizzazione  

- I bisogni di “normalità” delle persone diversamente abili 

- I concetti di inserimento, integrazione e inclusione nel contesto scolastico 

- La differenza tra cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

- Carcere e processo di integrazione 

 

 

 

 

 

Recanati lì 14/05/2015                                                                Prof.Antonio Bernabei 

  



 

 

  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  TTEECCNNIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
 
 
1)La gestione del personale 
 

-le fonti giuridiche del rapporto di lavoro;diritti e doveri del lavoratore 

-il sistema contrattuale nella disciplina del rapporto di lavoro 

-selezione,assunzione,formazione,politica retributiva,incentivazione 

-la retribuzione e la busta paga;le ritenute fiscali e previdenziali 

-i rapporti tra l’impresa e l’INPS e con l’INAIL 

-i rapporti  con l’amministrazione finanziaria dello Stato   

-lo scioglimento del rapporto di lavoro;le cause di scioglimento,il Trattamento di Fine Rapporto, 

la previdenza complementare 

-il costo del lavoro  

 
2)Le Banche e gli strumenti di pagamento 
 

-le principali funzioni delle banche ; 

-il conto corrente bancario 

-la procedura  per l’ ottenimento del fido ed i principali tipi di finanziamenti :apertura di credito in 

c/c ,smobilizzo dei crediti,credito al consumo  ,mutuo ipotecario,leasing finanziario 

-la funzione monetaria  delle banche; il bonifico bancario,le ricevute bancarie,il bancomat ,gli 

assegni 

-i titoli di credito ;caratteristiche,classificazione,modalità di trasferimento 

-la cambiale tratta e il pagherò cambiario 

-la girata delle cambiali ,ed il pagamento delle cambiali, il mancato pagamento e l’azione esecutiva 

-l’assegno bancario e l’assegno circolare 

 



 

 

  
  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  
  

Modulo 1 
Contenuti: 
 

• Esercizi di condizionamento organico: lavoro aerobico 

• Esercizi per migliorare la forza veloce e resistente 

• Tecnica di corsa 

• Esercizi atti a migliorare la rapidità e quindi la velocità 

 

Modulo 2 
Contenuti: 
 

• Esercizi di mobilità articolare 

• Esercizi di stretching 

• Esercizi di equilibrio e coordinazione 

• Esercizi per favorire lo sviluppo delle attitudini 

• Giochi sportivi: pallavolo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  RREELLIIGGIIOONNEE  

 CONTENUTI 
 

 Modulo 1. Gesù Cristo 
 

1. I giovani e Gesù   

2. Gesù nel cinema  

3. Il figlio di Dio, unico e salvatore  

 

 

 Modulo 2.  I Fondamenti del Cristianesimo 

1. Il credo  

 

2. Il Discorso della Montagna  

       a. Il bene comune 

       b. Il rispetto del creato 

       c. Pace e giustizia 

 

 Modulo 3.  Pagine di Storia 
1. La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

2. Il Concilio Vaticano II 

3. La Chiesa in dialogo 

 

 

METODOLOGIA 
 

La presentazione dei contenuti è stata fatta partendo dall'interesse e dalle problematiche dei ragazzi, 

stimolando la loro partecipazione attiva e assicurando al contempo riferimenti chiari circa i 

contenuti della Religione Cattolica.  

Per stimolare l'apprendimento, alla lezione frontale e al libro do testo sono stati affiancati il dialogo 

con gli alunni, l'utilizzo di audiovisivi, di articoli di giornale, la ricerca sul web. 

 

 

 
CRITERI DI VERIFICA 
 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato attraverso il dialogo, il commento di letture, la 

relazione, la trascrizioni di pensieri ed emozioni. 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

I Contenuti disciplinari ed eventuali griglie di valutazione relativi all’alunna con 
programmazione semplificata, sono allegati al presente documento  

(vedi Allegato 2) 
 

I  Contenuti disciplinari ed eventuali griglie di valutazione relativi all’alunna 
con programmazione differenziata, sono allegati al presente documento  

(vedi Allegato 3) 



 

 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  DDEELL  VV^̂  AA  SSSSSS 
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