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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 

 



 
  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

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 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 équipe, confrontandosi con altre figure professionali. 

 

 

 
 

 

 



 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano – Storia Prof.ssa Stramucci Norma 

Matematica Prof.ssa Patriarca Daniela 

Lingua Inglese Prof.ssa Natalini Laura 

Diritto ed Economia Prof. Micozzi Paolo 

Cultura Medico- Sanitaria Prof.ssa Cerasani Laura 

Psicologia Generale Prof.ssa Monteneri Annamaria 

Tecnica Amministrativa Prof. Fava Giorgio 

Educazione Fisica Prof. ssa Marzufero Maria Rita 

Religione Prof. Garofolo Marcella 

Francese Prof.ssa De Rosa Chiara 

Sostegno Prof.ssa Tubaldi Nicoletta 

Sostegno Prof.ssa  Serangeli Chiara 

Sostegno Prof. Leone Paolo 

Potenziamento Prof.ssa Francioni Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Natalini Laura 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   V  SEZ. A S.S.S. 

 

 

La classe, composta da 26 studenti (16 ragazze e 10 ragazzi), provenienti da Recanati e zone limitrofe, 

è il risultato dell’unione di due classi all’inizio del quarto anno di corso ed ha  assunto l’attuale 

configurazione in questo ultimo anno con l’ingresso di due nuovi alunni. 

Questa fusione non ha provocato particolari difficoltà sotto il profilo della socializzazione visto che 

gli alunni risultano sufficientemente affiatati, ma ha sicuramente reso più difficoltoso, in special modo 

durante il quarto anno, il normale procedere dell’attività didattica.  Il comportamento tenuto è 

generalmente corretto, gli alunni affrontano complessivamente il lavoro in classe con attenzione e 

partecipazione anche se non mancano le eccezioni.  Nonostante facciano parte di una classe terminale, 

non sempre è presente la motivazione allo studio che risulta spesso concentrata in prossimità di 

verifiche  scritte e orali. 

 

Si distinguono alcuni studenti, che hanno acquisito conoscenze approfondite nei diversi contesti 

disciplinari;  sanno effettuare analisi e pervenire a sintesi organiche. Essi sono in grado di rielaborare 

autonomamente i contenuti appresi ed espongono con chiarezza e lessico appropriato. 

Altri studenti hanno evidenziato discrete capacità di applicazione, conseguendo  risultati 

completamente o complessivamente sufficienti, talvolta discreti, anche se differenziati tra le diverse 

discipline. I rimanenti hanno mostrato, durante l'anno scolastico, uno studio, una frequenza ed un 

impegno  non sempre adeguati, con il risultato di conseguire una preparazione  superficiale e carente 

in diversi contesti disciplinari. 

 

Del gruppo classe fanno parte uno studente  con programmazione semplificata ed due con 

programmazione differenziata:  per essi si fa riferimento alle relazioni dei docenti specializzati, 

allegate al presente documento di classe (vedi allegato 2).   

Sono infine presenti 4 alunni con DSA di varia gravità. (vedi allegato 2). 

 

 Quasi tutti gli studenti della classe hanno seguito il percorso aggiuntivo per il conseguimento della 

qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 

Tutti gli studenti hanno svolto il periodo di Alternanza Scuola-lavoro, frequentando stage presso 

aziende/enti di settore (casa di riposo, asilo nido, centri disabili…), come previsto dal riordino degli 

Istituti Professionali e come risulta dal seguente prospetto. 

 



 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Anno scolastico 2015/2016 

ALUNNO ENTE 

Angelelli Laura  Asilo Nido “Girotondo”- Castelfidardo 

 Centro Arcobaleno Castelfidardo 

 Casa di Riposo "Ciriaco Mordini" - Castelfidardo 

Arslani Amine  Asilo Nido “I Nanetti Birichini”- Montecassiano 

 Centro Socio Educativo (C.S.E.) Piazzale  Europa- 

Recanati 

 I.R.C.E.R - Recanati 

Brandi Catherine  Asilo Nido "Il Cucciolo" Tolentino 

 Centro diurno CSER "Centro Arancia"- Tolentino 

 Casa di riposo V. Porcelli - Tolentino 

Cappiello Maria  Scuola  Infanzia "Via Camerano"-Recanati 

 “L'albero magico”- Porto Recanati 

 Pensionato Rosina Gervasi – P. Recanati 

Carlozzo Luca  Centro Socio Educativo (C.S.E.) Piazzale  Europa- 

Recanati 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

El Aouni Walid  Scuola Infanzia “Villa Teresa”- Recanati 

 Centro Socio Educativo (C.S.E.) Piazzale  Europa- 

Recanati 

 I.R.C.E.R - Recanati 

Giancola Noemi  Scuola Infanzia “Villa Teresa”-Recanati 

 Istituto di Riabilitazione S. Stefano- Potenza Picena 

 Pensionato Rosina Gervasi – P. Recanati 

Guazzaroni Rebecca  Scuola Infanzia “Villa Teresa”- Recanati 

 “L'albero magico”- Porto Recanati 

 RSA "Abitare il Tempo" - Loreto 

Iacoponi Cristiana     ANFFAS Civitanova Marche 

  Casa di riposo "Villa Letizia" –    Civitanova 

Marche 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

La Torre Filomena   Asilo Nido "Ciccio Pasticcio"-    Potenza Picena 

 Istituto di Riabilitazione S. Stefano-  

Potenza Picena 

 Residenza protetta e casa di riposo S. Caterina di 

Alessandria - Potenza Picena 

 

Lopez Angie  I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

 Centro diurno CSER "Centro Arancia"- Tolentino 

Mazzocchini Alessio  

Micucci Giulia   Asilo Nido "Ciccio Pasticcio"- Potenza Picena 

 Istituto di Riabilitazione S. Stefano- Potenza Picena 

 Residenza protetta e casa di riposo S. Caterina di 

Alessandria - Potenza Picena 

Ouazine Acheraf  Asilo Nido “Girotondo”- Castelfidardo 

 Centro Arcobaleno Castelfidardo 

 I.R.C.E.R - Recanati 

Pepi Sirio  Associazione culturale “Il sostegno educativo” 

Provenziani Luna  Scuola Infanzia “Villa Teresa”- Recanati 

 Centro Socio Educativo (C.S.E.) Piazzale  Europa- 

Recanati 

 I.R.C.E.R - Recanati 

Riccio Nicoletta  Scuola Infanzia “Villa Teresa”- Recanati 

 Villaggio delle Ginestre- Recanati 

 I.R.C.E.R – Recanati 



 

 

Romani Davide  Coop Roller House- Osimo 

   I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

Safi Bardai Ebthiel  Villaggio delle Ginestre- Recanati 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "Il Mondo delle Fiabe"- Recanati 

Scattolini Leonardo   

Spano Valentina  Scuola Infanzia “Villa Teresa”- Recanati 

 Villaggio delle Ginestre- Recanati 

 I.R.C.E.R - Recanati 

Stramucci Barni  Scuola  Infanzia "Via Camerano"-Recanati 

 Villaggio delle Ginestre- Recanati 

 Pensionato Rosina Gervasi – P. Recanati 

Traficante Elena  Villaggio delle Ginestre- Recanati 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

Verdenelli Adianet  Centro Socio Educativo (C.S.E.) Piazzale  Europa- 

Recanati 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "Il Mondo delle Fiabe"- Recanati 

Verdoni Gaetano  Coop Roller House- Osimo 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

Verdoni Giuseppe  Coop Roller House- Osimo 

 I.R.C.E.R – Recanati 

 Asilo Nido "NidoTondo"- Recanati 

 

A.S. 2016/2017 

ALUNNO ENTE 

Angelelli Laura Casa di Riposo “Grimani Buttari”- Osimo 

Arslani Amine Corso OSS 

Brandi Catherine Centro Socio-Riabilitativo “Centro Arancia”- Tolentino  

Cappiello Maria Corso OSS 

Carlozzo Luca Corso OSS 

El Aouni Walid Corso OSS 

Giancola Noemi Corso OSS 

Guazzaroni Rebecca Corso OSS 

Iacoponi Cristiana Corso OSS 

La Torre Filomena Corso OSS 

Lopez Angie Asilo Nido “Winnie Pooh”- Macerata 

Mazzocchini Alessio Corso OSS 

Micucci Giulia  Corso OSS 

Ouazine Acheraf “Centro Arcobaleno”-Recanati 

Pepi Sirio Associazione culturale “Il sostegno educativo” 

Provenziani Luna Asilo Nido “Nido Tondo”- Recanati 

Riccio Nicoletta Corso OSS 

Romani Davide Casa di Riposo e Struttura Protetta “Padre Bambozzi”- 

Osimo 

Safi Bardai Ebthiel Corso OSS 

Scattolini Leonardo Corso OSS 

Spano Valentina Corso OSS 

Stramucci Barni Corso OSS 

Traficante Elena Corso OSS 

Verdenelli Adianet Corso OSS 

Verdoni Gaetano Casa di Riposo e Struttura Protetta “Padre Bambozzi”- 

Osimo 

Verdoni Giuseppe Casa di Riposo “Grimani-Buttari- Osimo 

 



 

 

 

A.S. 2017/2018 

ALUNNO ENTE 

Angelelli Laura Corso Educatore centri estivi 

Arslani Amine Corso OSS 

Brandi Catherine Corso Educatore centri estivi 

Cappiello Maria Corso OSS 

Carlozzo Luca Corso OSS 

El Aouni Walid Corso OSS 

Giancola Noemi Corso OSS 

Guazzaroni Rebecca Corso OSS 

Iacoponi Cristiana Corso OSS 

La Torre Filomena Corso OSS 

Lopez Angie Corso Educatore centri estivi 

Mazzocchini Alessio Corso OSS 

Micucci Giulia  Corso OSS 

Ouazine Acheraf Corso Educatore centri estivi 

Pepi Sirio Corso Educatore centri estivi 

Provenziani Luna Corso Educatore centri estivi 

Riccio Nicoletta Corso OSS 

Romani Davide Corso Educatore centri estivi 

Safi Bardai Ebthiel Corso OSS 

Scattolini Leonardo Corso OSS 

Spano Valentina Corso OSS 

Stramucci Barni Corso OSS 

Traficante Elena Corso OSS 

Verdenelli Adianet Corso OSS 

Verdoni Gaetano Corso Educatore centri estivi 

Verdoni Giuseppe Corso Educatore centri estivi 

 



 

 

 

TESINE PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 

CANDIDATO 
TITOLO TESINA 

 

Angelelli Laura Essere o apparire 

Arslani Amine Il mondo della moda 

Brandi Catherine I Lager 

Cappiello Maria Le divise militari ieri e oggi 

Carlozzo Luca The Beatles 

El Aouni Walid Depressione 

Giancola Noemi Edward mani di forbice e l’emarginato 

Guazzaroni Rebecca L’equitazione e il cavallo 

Iacoponi Cristiana L’infanzia rubata 

La Torre Filomena I veri pazzi sono fuori 

Lopez Angie Love yourself 

Mazzocchini Alessio  

Micucci Giulia La mafia e i bambini 

Ouazine Acheraf L’operatore socio sanitario 

Pepi Sirio Kronos 

Provenziani Luna La famiglia 

Riccio Nicoletta Amore criminale 

Romani Davide Einstein e i viaggi nel tempo 

Safi Bardai Ebthiel Blue whale 

Scattolini Leonardo DJ 

Spano Valentina L’omosessualità 

Stramucci Barni Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi se ne ricordano 

Traficante Elena La creatività 

Verdenelli Adianet Freud e la psicanalisi 

Verdoni Gaetano L’impressionismo 

Verdoni Giuseppe Il disprezzo e l’amore di un uomo per la natura 

 



 

 

 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

 
                                                         Anno scolastico 2017/2018 

 

 Progetto: “I valori dello Sport” 

 Uscita di settore alla Comunità terapeutica di S. Patrignano 

 Progetto “Orientamento” organizzato dalla Università Politecnica delle Marche 

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

Macerata 

 Progetto Cittadinanza e Costituzione: come si vota il 4 Marzo 

 Lezione-Conferenza: il conflitto in Serbia: dalla guerra civile al conflitto internazionale 

 Partecipazione allo spettacolo di fine anno 

 Partecipazione alle giornate culturali organizzate dalla scuola 

 Visione film inerenti a problemi di attualità nell’ambito delle assemblee mensili di Istituto 

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 
Le simulazioni della prima prova sono  avvenute nei giorni 17 Aprile  e 16 maggio 2018 ed hanno 

avuto  la   durata  di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione della commissione. 

Si fa presente che: 

 

 Il candidato B, con DSA certificato, si è avvalsa dei seguenti strumenti compensativi secondo 

le raccomandazioni espresse nel PDP: mappe concettuali, computer privo di connessione, 

lettura dei testi da parte dell’insegnante 

 I candidati A – C- D, con DSA non hanno utilizzato strumenti compensativi 

 I candidati F e G,  rispettivamente con P.E.I. differenziato e semplificato, sono stati affiancati  

dal rispettivo Insegnante Specializzato per tutta la durata delle prove 

 Per la particolare gravità del caso, l’alunno E non ha partecipato alla simulazione della prova 

 

Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi.  

 

PROVA DI TIPO A: Analisi del testo 

 
Indicatori Correttezza 

e 

proprietà 

espressiva 

Analisi dei 

concetti e delle 

parole chiave 

inseriti nel loro 

quadro di 

riferimento 

Competenza 

logico-

espositiva:svilup

po coerente dei 

contenuti 

individuati 

Capacità di 

interpretare e 

rielaborare in 

modo critico e 

organico gli 

elementi del 

contenuto 

Punteg-

gio totale 

Voto /15 

Pesi 3 4 4 3 70  
Alunni       

 

PROVA DI TIPO B: Saggio breve o Articolo di giornale 

 
Indicatori Correttezza 

e 

proprietà 

espressiva 

Competenza 

testuale: capacità 

di individuare 

nelle fonti le 

informazioni 

pertinenti 

Competenza 

logico-

espositiva: 

sviluppo 

coerente 

dell’argomen-to 

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 

Ragionamenti 

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 = voto finale alunno 

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

alunno 

                                 P.G. Max                          P.G.   Max    = punteggio grezzo 

massimo 

 

 
PUNTEGGIO GREZZO PUNTI 

VOTO/15 

 0-10 5 

11-16 6 

17-22 7 

23-28 8 

29-34 9 

35-40 10 

41-46 11 

47-52 12 

53-58 13 

59-64 14 

65-70 15 

 



 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

PSICOLOGIA 

 
Le simulazioni della seconda  prova di Psicologia  sono avvenute il  giorno 27 marzo e il giorno 15 

maggio 2018 ed hanno avuto la  durata di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione della 

commissione. 

Si fa presente che: 

 Il candidato B, con DSA certificato, si è avvalsa dei seguenti strumenti compensativi secondo 

le raccomandazioni espresse nel PDP: mappe concettuali, computer privo di connessione, 

lettura dei testi da parte dell’insegnante 

 I candidati A – C- D, con DSA non hanno utilizzato strumenti compensativi 

 I candidati F e G,  rispettivamente con P.E.I. differenziato e semplificato, sono stati affiancati  

dal rispettivo Insegnante Specializzato per tutta la durata delle prove 

 Per la particolare gravità del caso, l’alunno E non ha partecipato alla simulazione della prova 

 

Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi. 

 

Tipologia prova : TEMA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  2^ PROVA SCRITTA 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA E PERTINENZA DEI CONTENUTI 

TRATTATI 

PUNTI 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco in tutta la sua 

complessità 

4 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo esauriente 3 

Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco 2 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo 

erroneo 

1 

 

 

AMPLIEZZA E CORRETTEZZA DEI CONTENUTI TRATTATI PUNTI 

Articolazione analiticamente completa e corretta dei contenuti trattati 4 

Articolazione analiticamente limitata, ma corretta dei contenuti trattati 3 

Articolazione analiticamente limitata e scorretta dei contenuti trattati 2 

Articolazione lacunosa ed erronea nei contenuti trattati 1 

 

 

CONSEQUENZIALITA’, ORGAZNIZZAZIONE LOGICA E 

RIELABORAZIONE 

PUNTI 

Svolgimento consequenziale e puntuale nell’analisi personalmente 

rielaborato 

4 

Svolgimento consequenziale e puntuale nell’analisi, ma non 

personalmente rielaborato 

3 

Svolgimento consequenziale e schematico nell’analisi e non rielaborato 2 

Svolgimento non consequenziale nell’analisi e non rielaborato 1 

 



 

 

 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E PROPRIETÀ 

LESSICALE SPECIFICA 

PUNTI 

Svolgimento corretto caratterizzato da ricchezza e specificità lessicale 3 

Svolgimento sostanzialmente corretto e caratterizzato da specificità 

lessicale 

2 

Svolgimento scorretto caratterizzato da aspecificità lessicale 1 

Punti:           Voto:   

15                          10 

14                            9 

13                            8 

12/11                       7 

10                            6 

9/8                           5 

7/6                           4 

5                              3 

4                           1/2 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: Tipologia “B” – Quesiti a risposta singola 

 

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. 

Le simulazioni della terza prova scritta si sono tenute il 06 aprile e il 10 maggio 2018 ed hanno avuto 

la durata di tre ore. 

 

Materie coinvolte nella simulazione del 06 aprile 2018: INGLESE, DIRITTO, MATEMATICA, 

CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Materie coinvolte nella simulazione del 10 maggio 2018: INGLESE, FRANCESE, SCIENZE 

MOTORIE, CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Si fa presente che: 

 Il candidato B, con DSA certificato, si è avvalsa dei seguenti strumenti compensativi secondo 

le raccomandazioni espresse nel PDP: mappe concettuali, computer privo di connessione, 

lettura dei testi da parte dell’insegnante 

 I candidati C -D, con DSA non hanno mai utilizzato strumenti compensativi 

 Il candidato A. era assente ad entrambe le simulazioni 

 Il candidato C era assente all’ultima delle simulazioni 

 I candidati F e G,  rispettivamente con P.E.I. differenziato e semplificato, sono stati affiancati  

dal rispettivo Insegnante Specializzato per tutta la durata delle prove 

 Per la particolare gravità del caso, l’alunno E non ha partecipato alla simulazione della prova  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

Punteggio 

ottenuto 

  
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 Conoscenza 

specifica degli 

argomenti proposti 

 

5 

 Possiede conoscenze molto scarse e scorrette 1  

 Possiede conoscenze frammentarie e 

approssimative e limitate  

2 

 Conosce i contenuti essenziali degli argomenti 3 

 Possiede  conoscenze  adeguate e pertinenti, 

nonostante la presenza di qualche 

imprecisione 

4 

 Possiede conoscenze 

sicure,approfondite,esaurienti 

5 

  
  

  
  

  
  
  

 C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenze 

linguistiche, utilizzo 

del lessico specifico, 

coerenza ed 

organicità delle 

argomentazioni 

4 

 Usa le strutture grammaticali e 

morfosintattiche in modo improprio 

 Dimostra estrema povertà lessicale 

 Si esprime in modo stentato ed improprio 

1  

 Usa un linguaggio limitato e ripetitivo, con 

improprietà formali ed errori nelle strutture 

 Si esprime in modo non sempre corretto ed 

appropriato 

2 

 Usa un linguaggio essenziale pur con qualche 

errore morfosintattico che non pregiudica la 

comprensione 

 Si esprime in modo semplice, ma 

complessivamente corretto 

 Elenca le nozioni in modo semplice  

3 

 Usa un linguaggio specifico e corretto nella 

morfosintassi 

 Si esprime in modo adeguato e corretto e 

esprime le conoscenze  possedute in modo 

adeguato 

4 

 Dimostra piena padronanza dei registri 

linguistici, usa un linguaggio specifico e 

articolato 

 Si esprime con stile personale ed esprime le 

conoscenze possedute in modo articolato e 

organicamente strutturato 

5 

  
  
  
  

  
C

A
P

A
C

IT
À

 

Capacità di 

approfondimento e 

di elaborazione 

autonoma 

3 

 Non è in grado di operare scelte adeguate, non 

sa rielaborare né contestualizzare 

1  

 Non è autonomo nella rielaborazione, opera 

scelte non sempre adeguate e non sa applicare 

le procedure specifiche richieste, ovvero le 

applica in modo non sempre corretto 

 

2 

 È in grado di operare alcuni approfondimenti 

tentandone rielaborazioni personali 

3 

 Rielabora in modo personale dimostrando di 

sapersi orientare 

 È in grado di operare collegamenti all’interno 

della disciplina 

4 

 Esprime valutazioni e giudizi autonomi 

 Opera approfondimenti, elaborazioni 

personali 

5 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  (Max) = 60  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 15esimi 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 0x5 0x2 0x1 16 36<x39 

2 5<x16 2<x7 1<x3 17 39<x42 

3 16<x27 7<x12 3<x5 18 42<x45 

4 27<x38 12<x18 5<x7 19 45<x49 

5 38<x49 18<x23 7<x10 20 49<x52 

6 49<x60 23<x29 10<x12 21 52<x56 

7 60<x71 29<x35 12<x15 22 56<x60 

8 71<x83 35<x42 15<x17 23 60<x63 

9 83<x94 42<x49 17<x20 24 63<x68 

10 94<x100 49<x56 20<x22 25 68<x73 

11  56<x64 22<x25 26 73<x77 

12  64<x73 25<x27 27 77<x83 

13  73<x82 27<x30 28 83<x89 

14  82<x93 30<x33 29 89<x96 

15  93<x100 33<x36 30 96<x100 

      
 

N.B.: I voti corrispondenti ad una determinata percentuale di punteggio grezzo, anche se 

fortemente orientativi, non sono tassativi. 

 

 



 

 

I testi della Simulazione della Terza Prova sono inseriti nell’allegato n. 1 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Si propone la seguente griglia di valutazione con indicatori, descrittori e pesi: 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza specifica 

degli argomenti proposti 

 

 

 

5 

Non conosce gli argomenti 1 

Conosce i contenuti in modo frammentario e 

approssimativo 
2 

Conosce i contenuti per grandi ambiti di 

riferimento o nei loro elementi di base 
3 

Conosce gran parte dei contenuti in modo 

adeguato e pertinente 
4 

Conosce i contenuti in modo esatto e pertinente 5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Padronanza della lingua 

 

 

 

Competenza 

argomentativa 

 

 

 

 

 

3 

Si esprime in modo frammentario e limitato; 

non sa discutere e collegare quanto appreso 
1 

Si esprime in modo impreciso e non sempre 

coerente; è talora incerto nell’individuazione 

dei concetti chiave e nell’operare collegamenti 

2 

Si esprime in modo semplice e corretto; 

individua i concetti chiave ed opera dei 

collegamenti, anche se non sempre in maniera 

sicura 

3 

Si esprime in modo efficace, sviluppa i concetti 

ed opera alcuni opportuni collegamenti 
4 

Si esprime in modo fluido, sicuro, articolato, 

argomenta in modo sicuro e appropriato nella 

maggior parte degli ambiti 

5 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Capacità di 

approfondimento e di 

elaborazione 

 

 

 

2 

Non utilizza le sue abilità in situazioni nuove 1 

Non approfondisce gli argomenti e non li 

elabora in modo personale 
2 

E’ in grado di operare alcuni approfondimenti, 

tentandone elaborazioni personali 
3 

Opera approfondimenti appropriati ed 

elaborazioni personali in diversi ambiti 
4 

Opera approfondimenti qualificati ed 

elaborazioni autonome nella maggior parte 

degli ambiti 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI   DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

CLASSE V A S.S.S. 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO 

 
Libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi, La competenza letteraria. Dal secondo Ottocento a 

oggi, vol. 3, Palumbo Editore 

 

Prof.ssa Norma Stramucci 

 

 

1. MODULO FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

 

Quadro storico-culturale 

1    Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 

 La situazione economica In Europa e in Italia 

 Politica e società in Europa e in Italia 

2  La cultura e gli intellettuali 

 La modernità, il progresso, la nuova arte 

 La nuova filosofia: Compte, Darwin, Nietzsche 

 La nuova condizione degli intellettuali 

 Charles Baudelaire, Perdita d’aureola 

3   I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Simbolismo e Decadentismo 

 

UNITA’ 1 Il genere: Il romanzo e la novella 

1   La narrativa francese: Naturalismo, Decadentismo 

 Realismo, Naturalismo, Decadentismo 

 Il Naturalismo dai fratelli Gouncourt a Zola 

 Huysmans e il Decadentismo francese 

 

UNITA’ 2 L’autore: Giovanni Verga 

1   La vita e le opere 

 La formazione e il periodo fiorentino 

 L’esperienza milanese e la nascita del Verismo 

 Il ritorno a Catania 

2   Verga prima del verismo 

 Storia di una capinera 

 Verso il Verismo: la novella Nedda 

3   Verga e il Verismo 

 I fattori che favoriscono la nascita del Verismo 

 Le caratteristiche del Verismo 

4   Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 

 La genesi dell’opera 

 “Un fiasco pieno e completo” 

 La Prefazione ai Malavoglia: la rivoluzione di Verga 

5   I personaggi e i temi dei Malavoglia  

 Un mondo di personaggi umili e concreti 

 La famiglia e la sua crisi 

 Rassegnazione e impossibilità di cambiare 



 

 

 

L’opera: Vita dei campi 

La lupa 

   Rosso Malpelo  

L’opera: I Malavoglia 

L'inizio dei Malavoglia 

La tempesta sui tetti del paese 

        L'addio di 'Ntoni 

L’opera: Novelle rusticane 

Libertà 

 

UNITA’ 3 Il genere: La poesia in Europa 

1  La nascita della poesia moderna 

 Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

 Le due linee della poesia dopo il 1848 

 Italia in ritardo 

2  I fiori del male di Baudelaire 

 La vita e le opere di Baudelaire 

 I fiori del male: un titolo allegorico 

 Un percorso esistenziale 

 La lingua e lo stile 

 Un successo ritardato tra il pubblico 

Spleen 

L’albatro 

Corrispondenze 

A una passante 

3  I poeti maledetti 

 Paul Verlaine, il primo dei “maledetti” 

Arte poetica 

 Artur Rimbaud, Il poeta veggente 

Le Vocali 

4  Una poetessa: Emily Dickinson 

 Una vita tutta interiore 

 Una poesia essenziale e visionaria 

Udii una mosca ronzare 

 

UNITA’ 4 L’autore: Giovanni Pascoli 

1   La vita e le opere 

 La giovinezza e la formazione 

 La ricostruzione del “nido” 

 La carriera universitaria e la produzione poetica 

2   La poetica pascoliana 

 Il poeta come fanciullino 

 Ultimo dei classici e primo dei moderni 

 Il simbolismo pascoliano 

Il fanciullino 

L’opera: Myricae 

Lavandarre 

X Agosto 

Temporale 

Novembre 



 

 

 

L’opera: Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

L’opera: Poemetti 

Digitale purpurea 

 

UNITA’ 5 L’autore: Gabriele D’Annunzio 

1   La vita  

2   La “vita come un’opera d’arte” 

3   I romanzi  

 Il piacere 

4   la poesia  

L’opera: Il piacere 

Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo 

La conclusione del Piacere 

L’opera: Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

Le opere d’arte della seconda metà dell’Ottocento 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre 

Auguste Renoir, Il mulino della “Galette” 

Claude Monert, Impressione: levar del sole 

Edvard Manet, La colazione sull’erba 

Paul Gauguin, Due tahitiane 

Vincent Van Gogh, Notte stellata 

Edvard Munch, Il grido 

 

 

2. MODULO FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903- 1945) 

 

Quadro storico-culturale 

1    Storia, politica e società nella prima metà del Novecento 

 Un brillante inizio secolo 

 La Grande guerra e la Rivoluzione russa 

 Tra le due guerre 

 La seconda guerra mondiale 

2    La cultura nell’età delle avanguardie 

 In Europa 

 In Italia 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

3    La cultura scientifica e filosofica 

 Le scoperte scientifiche 

 Gli orientamenti culturali 

4    La cultura durante il fascismo 

 Due modelli di intellettuale 

 I movimenti letterari 

5    I temi della letteratura 

 Il malessere interiore 

 Le problematiche storico-sociali 



 

 

UNITA’ 6 Il genere: La narrativa nell’età delle avanguardie 

1   Il romanzo di primo Novecento 

2   Il romanzo in lingua tedesca 

 Il mondo indecifrabile di Franz Kafka 

Uno strano risveglio 

5   Il romanzo in Italia 

 La rottura con la tradizione 

 

UNITA’ 7 L’autore: Luigi Pirandello 

1   La vita e le opere 

 La nascita e gli anni della formazione 

 Gli esordi e il successo 

 Gli ultimi anni 

2   L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” 

 La poetica dell’umorismo 

 Le caratteristiche dell’arte umoristica 

La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

3   I romanzi siciliani 

4   I romanzi umoristici 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila 

5   Le novelle 

 Novelle per un anno, un progetto interrotto 

6   Il teatro 

 La massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma” 

L’opera: Il fu Mattia pascal 

   Adriano Meis e la sua ombra 

   Pascal porta i fiori alla propria tomba    

L’opera: Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

L’opera: Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

Da Kaos dei Fratelli Taviani: La giara, L’altro figlio 

L’opera: Sei personaggi in cerca d’autore 

Finzione o realtà? 

 

UNITA’ 8 L’autore: Italo Svevo 

1   La vita e le opere 

 Le origini mitteleuropee e la formazione culturale 

 L’attività letteraria e il riconoscimento tardivo 

2   La cultura di Svevo 

 Una formazione intellettuale contraddittoria 

 L’influenza della teoria psicoanalitica 

3   Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 Un intellettuale moderno (e incompreso) 

 Il rinnovamento del romanzo 

 L’opera: La coscienza di Zeno 

 Il fumo 

 La proposta di matrimonio 

 La vita è una malattia 



 

 

UNITA’ 9 Il genere: La poesia delle avanguardie 

1   La poesia nel primo quarto del Novecento 

2   La poesia crepuscolare in Italia 

 Un’esperienza circoscritta nel tempo 

 Sergio Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

3   Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano 

   La via del rifugio 

   La signorina Felicita ovvero La Felicità (i versi del testo) 

4   La poesia futurista 

 Il Futurismo e i suoi esponenti 

 Filippo Tommaso Marinetti 

5   Palazzeschi: tra crepuscolarismo e Futurismo 

 Aldo Palazzeschi 

Lasciatemi divertire (Canzonetta) 

 

UNITA’ 10 Il genere: La poesia tra gli anni Venti e i Quaranta 

1   La linea “ermetica” in Italia: Quasimodo 

 I tre filoni della lirica italiana 

 L’Ermetismo e la sua “grammatica” 

 Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

UNITA’ 11 L’autore: Giuseppe Ungaretti 

1   La vita 

2   La poetica e L’allegria 

 Dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine” 

 La componente rivoluzionaria de L’allegria 

3   Le raccolte dopo L’allegria 

 Classicismo e tradizione in Sentimento del tempo 

Non gridate più 

 Il frutto degli “anni orribili”: Il dolore 

L’opera: L’allegria 

I fiumi 
San Martino del Carso  

Soldati 
Natale 
Veglia 

 

UNITA’ 11 L’autore: Umberto Saba 

1   La vita 

 L’infanzia inquieta all’origine della nevrosi 

 Una vita difficile, tra persecuzioni e crisi depressive 

 La “triestinità” di Saba 

2   Le opere 

 Il canzoniere e la “poetica dell’onestà” 

 Una poesia narrativa 

L’opera: Il canzoniere 

A mia moglie 
Città vecchia 
Goal 



 

 

Amai 
 

UNITA’ 12 L’autore: Eugenio Montale 

1   La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 

 La Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926) 

 Firenze e Le occasioni (1927-1948) 

 Milano e La bufera e altro (1948-1964) 

 La svolta di Satura (1964-1971) 

 L’ultimo Montale (1972-1981) 

2   La  centralità di Montale nella poesia del Novecento 

 Sessant’anni di poesia tra contaminazioni e autonomia 

 L’originalità di Montale 

L’opera: Ossi di seppia 

I limoni (vv. 1-10) 
Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

L’opera: Le occasioni 

La casa dei doganieri 

L’opera: La bufera e altro 

L’anguilla 

L’opera: Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Le opere d’arte dell’età delle avanguardie 

George Grosz, La strada 

Umberto Boccioni, La città che sale 

Giorgio De Chirico, L’incertezza del poeta 

Carlo Carrà, Solitudine 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria 

René Magritte, Le modèle rouge 

 

 

3. MODULO L’ETA’ CONTEMPORANEA (DAL 1945 AD OGGI) 

Quadro storico-culturale 

1    Storia, politica e società del secondo Novecento 

 La “ricostruzione” e l’inizio della “guerra fredda” 

 

UNITA’ 13  

Primo Levi:  La testimonianza di un sopravvissuto                      

L’opera: Se questo è un uomo 

Se questo è un uomo  
I sommersi e i salvati  

 

UNITA’ 14  

Gomorra di Roberto Saviano 

Come la camorra effettua il test di un taglio di coca 



 

 

 

STORIA 

 
Libro di testo: De Vecchi, Giovannetti,  Storia in Corso, vol 3, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

MODULO 1: CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

U.D.1 

 

 Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

1. Trasformazioni di fine secolo 

2. Un difficile equilibrio 

Il clamoroso affare Dreyfus 

3. L’Italia e l’età giolittiana 

4. La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

Come è cambiata l’Europa 

5. Stati nazionali e multinazionali 
 

U.D.2 

 La Prima guerra mondiale 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio 

2. ragioni profonde della guerra 

La polveriera balcanica e l’Europa 

3. Una guerra di logoramento 
4. L’Italia in guerra 

5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
6. Il dopoguerra e i trattati di pace 

7. L’inizio della crisi del colonialismo 
 

U.D.3 

 La rivoluzione russa 

Sintesi  

 

MODULO 2. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 

 

U.D.4 

 Il fascismo 

1. Crisi e malcontento sociale 

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 
4. I primi anni del governo fascista 

5. La dittatura totalitaria 
6. La politica economica ed estera  

 

U.D.5 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

1. I “ruggenti anni venti” 
2. La crisi del 1929 
3. Crisi economiche 
4. Il New Deal 



 

 

U.D.6 

 Il regime nazista 

1. La repubblica di Weimar 
2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

Eliminare i diversi 

3. La dittatura nazista 

Le prime olimpiadi in diretta TV 

4. La politica economica ed estera di Hitler 

La macchina del totalitarismo 

5. In nome della razza 
6. La guerriglia civile spagnola (sintesi) 
7. L’espansionismo giapponese (sintesi) 

   

U.D.7 

 La Seconda guerra mondiale 

1. Verso la Seconda guerra mondiale 
2. La guerra in Europa e in Oriente 
3. I nuovi fronti 

Il nuovo ordine nazista 

4. L’Europa dei lager e della shoah 
5. La svolta della guerra 
6. 8 settembre: l’Italia allo sbando 

7. La guerra di liberazione 

La Resistenza 

 

MODULO 3. IL MONDO DIVISO 

 

U.D.8 

 La guerra fredda 

1. Un bilancio della guerra 

Le foibe 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

2. Dalla pace alla guerra fredda 

L’Europa divisa dalla cortina di ferro 

3. Il blocco occidentale 

4. Il blocco orientale e la sua espansione 
5. Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 

L’equilibrio del terrore 

6. L’Europa unita 

Dalla Cee all’Europa dei 27 

U.D.9 

 La decolonizzazione 

1. Il processo di decolonizzazione 
2. L’indipendenza dell’India 

3. Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 
4. Il mondo arabo 
5. Il conflitto israelo palestinese 
6. L’Africa subsahariana 

Nelson Mandela 

7. L’America Latina 



 

 

U.D.11 

 L’Italia repubblicana 

1. La nascita della Repubblica italiana 
2. Scelte di campo e governi di centro 

Il cinema neorealista 

3. Il miracolo economico italiano 
4. Dal centrismo al centro-sinistra 

5. Il 68 e la strategia della tensione 
6. La rivoluzione femminile 
7. Dalla prima alla seconda repubblica 

L’inchiesta “mani pulite” 

La lotta contro le mafie 

 

MODULO 4. LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 

U.D. 12 

 Dagli anni ’70 agli anni ’90 

1. Nuove tensioni e fine della guerra fredda 

Il muro di Berlino: nascita e caduta di un simbolo 

2. I conflitti del dopoguerra 

La fine della Iugoslavia 



 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Testi:  Spiazzi – Tavella – Layton, Compact Performer, Zanichelli 

I. Piccioli, A World of Care, San Marco editrice 

 

Prof.ssa Laura Natalini 

 

 

Module 1 : THE ELDERLY 

1. The last stage of life: 

- senescence; 

- gerontology and geriatrics. 

 

2. A better life for older people: 

- health promotion strategies; 

- caregiving; 

- the care set. 

 

3. Physical changes: 

- decline of sensory organs (presbycusis, presbyopia); 

- decline of internal functions. 

 

4. Mental decline: 

- Dementia; 

- Alzheimer’s disease; 

- Parkinson’s disease. 

 

5. Quality of life in old age: 

- health and well-being; 

- social life; 

- travel and leisure. 

 

6. A new place to live: nursing homes 

- Definition of nursing home 

- The Healthcare team 

 

 

Module 2: LITERATURE 

1. “Frankenstein” by Mary Shelley 

- plot, main themes 

- text: “The creation of the monster” 

2. Romanticism 

- “The Lyrical Ballads”: ideas and style of Romantic poems; the two generations 

- William Wordsworth 



 

 

          text: “The Daffodils” 

  - S.T. Coleridge 

        text: “The rime of the Ancient Mariner” 

                  “A sadder but a wiser man” (photocopy) 

3. The Victorian Age 

1. Historical and social background: 

-   Queen Victoria 

-   the Victorian compromise 

 

2. Literary background 

-   Early and later Victorians 

-   Charles Dickens: life, works, characters, style and main themes (notes) 

                                   Text  from Oliver Twist “Oliver wants some more” 

                                    Text from Hard Times “Coketown” 

- Aestheticism  and Oscar Wilde: life and works (notes) 

-  Plot and themes of Wilde’s novel:  The Picture of Dorian Gray 

Text “Dorian’s death” 

 

4. The Modern Age 

 

3. Historical and social background 

 

4. Literary background: main theme and influences (notes) 

-   T.S.Eliot: life, main works, style (notes) 

             Text “The Fire Sermon” from The Waste Land 

-  James Joyce : life, main works, style (notes) 

- Dubliners and the themes of paralysis and epiphany; 

                                             text “The dead” 

- Ulysses:  plot and style 

 

-  George Orwell: life, works, main themes (notes) 

                                          text “The Final Party” from The Animal Farm 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Libro di testo: : Laura Potì, Pour bien faire, Hoepli ed. 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

Prof.ssa Chiara De Rosa 

 

 

MODULE 1: Culture socio-médicale 

 

Unité 1: Le troisième âge 

 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité. 

 Les différentes modalités de vieillissement. 

 L'évolution des différents âges de la “vieillesse”. 

 Deux altérations physiologiques du troisième âge: ménopause et andropause. 

 La maladie de Parkinson. 

 La maladie d'Alzheimer 

 Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 

 Les établissements  et structures d'accueil des personnes  âgées autonomes et dépendantes. 

 

Unité 2: Chercher un emploi dans le secteur socio-médical 

 

4. Travailler, c’est un droit 

5. Le contrat de travail 

6. Les principales catégories de contrat de travail en France 

7. Le VAE 

8. Travailler comme aide-soignant. 

9. Le CV 

10. Rédiger une lettre de motivation. 

 

 

MODULE 2: Littérature 

 

Étape 1: Réalisme et Naturalisme 

 

 Caractéristiques générales du mouvement Réaliste 

 Procédé de composition du roman réaliste 

 Un roman réaliste: Mme Bovary 



 

 

Étape 2: Le Naturalisme 

 

 Caractéristiques  générales 

 Zola et  Les Rougon-Macquart 

 Germinal 

 L’Assommoir 

 

Étape 3: Charles Baudelaire 

 

 La vie et les oeuvres 

 Les Fleurs du mal  

L’Albatros 

Spleen, quand le ciel bas et lourd…. 

Elévation 

 Le spleen de Paris 

Enivrez-vous 

 

MODULE 3: Entre civilisation et littérature: la condition féminine en France et  

                       dans le monde 

 

Unité1: La condition féminine entre droits acquis et droits niés 

                                                     
 La condition des femmes dans le monde. 

 Les dates de l’émancipation féminine en France 

 

Unité 2: Trois femmes qui ont lutté en faveur des femmes 

 Olympe de Gouges: “Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”. 

 Simone Veil et la loi “Veil”. 

 Simone De Beauvoir: Le deuxième sexe. 

L’égalité dans l’inégalité (Le deuxième sexe conclusion) 



 

 

 

MATEMATICA 

 

Libro di testo: “La Matematica a Colori” 

Edizione Gialla per il secondo biennio - vol 4 – Leonardo Sasso – Petrini Editore 

 

Prof.ssa Daniela Patriarca 

 

 

Modulo 1: Ripasso: Complementi sulle equazioni e disequazioni 

 Equazioni di secondo grado intere e fratte 

 Equazioni di grado superiore al secondo 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Disequazioni di grado superiore al secondo 

 Disequazioni frazionarie miste 

 Sistemi di disequazioni contenenti anche disequazioni di grado superiore al primo 

 

Modulo 2: Complementi di algebra 

 Equazioni irrazionali 

 Disequazioni irrazionali 

 

Modulo 3: Funzioni in R  

 Definizione di funzione reale 

 Definizione di intervallo e notazioni utilizzate 

 Classificazione delle funzioni (algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte) 

e trascendenti) 

 Definizione di dominio di una funzione 

 Per funzioni algebriche determinazione di: 

 Dominio  

 Segno 

 Intersezione con assi cartesiani 

 Simmetrie (pari o dispari) 

 Definizione di funzione Crescente in senso stretto e lato, Decrescente in senso stretto e lato  

 Definizione di codominio di una funzione 

 Concetto di limitatezza e illimitatezza di una funzione 

 Lettura del grafico delle funzioni per individuare il dominio, il codominio, gli intervalli di 

positività e di negatività, le intersezioni con gli assi,  le simmetrie, l’andamento. 



 

 

Modulo 4: Grafico probabile di una funzione 

Studio algebrico di funzioni algebriche: costruzione del grafico di funzioni razionali e irrazionali 

intere e fratte attraverso la determinazione di:  

 Dominio 

 Segno 

 Intersezione con assi cartesiani 

 simmetrie 

Una volta disegnato il probabile grafico, indicazione di: 

 

 Codominio 

 Andamento 

 Limitatezza e Illimitatezza 



 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Libro di testo: M. Razzoli  M. Messori – Percorsi di Diritto e Legislazione Socio Sanitaria –  

Clitt Editore 

 

Prof. Paolo Micozzi 

 

MODULI DI DIRITTO COMMERCIALE 

 

MODULO 1: PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE E IMPRESA 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il diritto commerciale e la sua evoluzione; l'imprenditore; la piccola 

impresa; l'impresa familiare; l'imprenditore agricolo; l’imprenditore commerciale. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2): L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell'azienda; il 

marchio e la sua registrazione; le creazioni intellettuali; la libera concorrenza; gli atti di concorrenza 

sleale; il trasferimento dell'azienda: la vendita. 

 

UNITA' DIDATTICA 3): Nozione di società; i conferimenti; capitale sociale e patrimonio sociale; 

l'esercizio in comune di una attività economica; lo scopo della divisione degli utili; società e 

associazione. 

 

UNITA' DIDATTICA 4): I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle società di 

persone; le società di persone; le caratteristiche delle società di capitali; le società di capitali.  

 

 

MODULO 2:  LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il fenomeno cooperativo; gli elementi caratterizzanti la società 

cooperativa. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2): Il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di 

tipo “A” e di tipo “B”; le caratteristiche e il ruolo dei soci; l'affidamento dei servizi pubblici alle 

cooperative sociali. 

 

 

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 dell'accordo; l'invalidità del contratto. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2): Tipicità e atipicità dei contratti; la vendita e la permuta; il mutuo; il leasing. 



 

 

MODULO 4: LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 

UNITA’ DIDATTICA 1): La riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; il sistema delle 

autonomie locali e regionali; l'autonomia degli enti territoriali; i Comuni; le Province; le Regioni. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2): Le funzioni del benessere; lo Stato sociale. 

 

UNITA' DIDATTICA 4): 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; la responsabilità 

degli operatori; l'operatore socio-sanitario (OSS). 

 

UNITA' DIDATTICA 2): Il Codice privacy; la tutela della privacy sul lavoro; il diritto alla protezione 

dei dati personali; il trattamento dei dati e i diritti dell'interessato; gli adempimenti verso l'interessato 

e verso il Garante; il trattamento dei dati sanitari; il ruolo del Garante e la responsabilità per l'illecito 

trattamento dei dati personali; diritto di accesso e riservatezza; la protezione dei dati nei servizi sociali 

e socio-sanitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Prof. ssa Laura Cerasani 

 

Libro di testo:  Cultura medico-sanitaria Ed. Clitt, Conoscere il corpo umano ED Zanichelli 

 

 

MODULO  1: Il tessuto nervoso 
 

 IL SNC e il SNP 

 Il neurone 

 La guaina mielinica. 

 La sostanza grigia e la sostanza bianca. 

 Il potenziale d’azione e la trasmissione sinaptica. 

 I neurotramettitori 

 

MODULO 2: Il sistema nervoso 

       

 L’encefalo e le sue strutture 

 Il midollo spinale 

 Il riflesso patellare    

 

MODULO 3: Il sistema immunitario 

 

 La risposta aspecifica del sistema immunitario 

 La risposta infiammatoria 

 Gli anticorpi 

 la risposta primaria e secondaria 

 Le allergie 

 

MODULO 4: La microbiologia 

 

 I procarioti e gli eucarioti 

 La cellula batterica 

 La colorazione di Gram 

 I virus e la loro replicazione 

MODULO 5: L’età evolutiva 

 

 La profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive 

 Le malattie esantematiche ( morbillo e varicella) 

 L’influenza 

 Il tetano 

 La pertosse 

 Il diabete giovanile 

 Le malattie a trasmissione sessuale( epatite B e C, AIDS, la sifilide) 

 

MODULO  5: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 SNC: il morbo di Parkinson, demenza e malattia di Alzheimer. 

 Le patologie del sistema endocrino: il diabete del II tipo 

 I tumori maligni 

 Il tumore al polmone 

 La tubercolosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      PSICOLOGIA GENERALE  

 
Docente: Anna Maria Monteneri 
 

Testo: A. Como., E. Clemente., R. Danieli  La comprensione e l’esperienza, Paravia, 

Torino (8^ ristampa)  

 

MODULO 1: TEORIE E METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO 

SOCIO-SANITARIO 

 

UNITA’1. Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari. 

 1. Le teorie della personalità; 

 1 Le teorie tipologiche; 2 Le teorie dei tratti; 3 Le teorie psicoanalitiche. 

 

2. Le teorie dei bisogni. 

1 Il concetto di bisogno;1.1 Approfondimento: il concetto di deprivazione relativa. 2 

L’influenza dei bisogni sui comportamenti; 3. La gestione dei bisogni da parte 

dell’operatore socio sanitario.  

 

3. la psicoanalisi infantile. 

1 Melanine Klein; 2 Donald Winnicot; 3 Réné Spitz; 4 Le implicazioni della psicologia 

infantile in ambito socio-sanitario. 

 

4.  La teoria sistemico relazionale. 

1 Il concetto di “sistema” sociale; 2 La teoria della comunicazione; 3 Le implicazioni 

della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario. 

 

UNITA’ 2.  Metodi di analisi e di ricerca in psicologia. 

1. Il significato della ricerca. 

1 La ricerca: un concetto variamente interpretato; 2 L’origine della ricerca; 3 Il 

progresso della conoscenza; 4 L’oggettività della ricerca. 

 

2. La ricerca in psicologia. 

1 Gli indirizzi ed i metodi della ricerca. 1.1 Approfondimento: alcuni principi etici del 

metodo sperimentale; 2 Le tecniche osservative di raccolta dei dati; 3 Le tecniche non 

osservative di raccolta dei dati. 

 

 

 

 

MODULO 2: GLI INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO. 

 

UNITA’ 3 La figura professionale dell’operatore socio-sanitario. 

1. Il lavoro in ambitosociale e socio-sanitario. 



 

 

1 I servizi alla persona; 2 Le professioni di aiuto; 3 le linee guida dell’operatore socio-

sanitario; 4 I rischi che corre l’operatore socio-sanitario. 

 

2. Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario 

1 La relazione di aiuto; 2 Le abilità di counseling; 3 Le capacità di progettare un 

intervento individualizzato. 

 

UNITA’ 4: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari. 

1. Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento. 

1 Le fasi dell’intervento; 1.1 Approfondimento: quando il rilevamento è difficile; il 

maltrattamento minorile e la giustizia; 2 La terapia basata sul gioco; 3 La terapia basata 

sul disegno. 

 

2.  Le modalità di intervento sui famigliari maltrattanti. 

1 La prevenzione; 1.1 Approfondimento: Come intervenire in caso di alienazione 

parentale; 2 La terapia familiare basata sul gioco. 

 

3. I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori. 

1 Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero; 2 Servizi a sostegno della 

genitorialità; 3 Servizi residenziali per minori in situazione di disagio; 3.1 

L’inserimento di un minore in un servizio residenziale; l’affidamento e l’adozione. 

 

4. Un intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio. 

 

UNITA’ 5: L’intervento sui soggetti diversamente abili. 

1. Le modalità di intervento sui “comportamenti problema”. 

1 Le fasi che preparano l’intervento ;1.1 Approfondimento: l’importanza del rapporto 

empatico; 1.2 Gli operatori di fronte al comportamento problema; 2 I tipi di intervento 

sui comportamento problema. 

 

2. I servizi a disposizione dei diversamente abili. 

1 Gli interventi sociali; 1.1 Approfondimento: una legge che promuove la qualità della 

vita e le pari opportunità; 2 I servizi residenziali e semi-residenziali. 

 

3. Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 

Approfondimento: la condivisione dell’intervento con le famiglie. 

 

UNITA’ 6: L’intervento sulle persone con disagio psichico. 

1. La terapia farmacologica. 

1 Gli ansiolitici; 2 Gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono dell’umore; 3 gli 

antipsicotici. Lettura: l’ansia di Andrea. 

 

2. La psicoterapia. 



 

 

1 Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia; 2 La psicoanalisi; 3 La terapia 

comportamentale; 4 La terapia cognitiva; 4.1 La terapia cognitivo-comportamentale; 5 

Le psicoterapie umanistiche; 6 la terapia sistemico-relazionale. 

 

3. Le terapie alternative. 

1 L’arteterapia; 2 La pet therapy. 

 

4. I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico. 

1 La medicalizzazione della malattia mentale; 2 L’assistenza psichiatrica dopo la legge 

180 del 1978; 2.1 Approfondimento: Il trattamento sanitario obbligatorio. 

 

5. Un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico. 

 

UNITA’ 7 : L’intervento sugli anziani. 

1. Le terapie per contrastare le demenze senili. 

1 la scelta del trattamento più adeguato; 2 La terapia di orientamento alla realtà; 2.1 

ROT: alcuni esempi di esercizi;  3 La terapia della reminiscenza; 4 Il metodo 

comportamentale; 4.1 Approfondimento: Come gestire i disturbi dei pazienti affetti da 

demenza; 5 La terapia occupazionale. 

 

2. I servizi a disposizione degli anziani. 

1 I servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali; 1.1 Approfondimento: il 

problema dell’istituzionalizzazione; 2 L’hospice: un servizio per malati terminali; 3 Il 

rapporto tra i servizi e i famigliari degli anziani. 

 

3. Un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza. 

Lettura: Il Metodo Validation. 

 

UNITA’ 8: L’intervento sui soggetti dipendenti. 

1. I trattamenti delle dipendenze. 

1 I trattamenti farmacologici; 2 I gruppi di auto-aiuto; 2.1 Approfondimenti: Curare la 

dipendenza del gioco d’azzardo; la relazione di aiuto e l’alcolismo. Casi da analizzare: 

la tossicodipendenza di Adalberto. 

 

2. I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti. 

1 I Ser.D.; 1.2 Gli interventi normativi per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo; 

2 Le comunità terapeutiche; 3 I centri diurni. 

 

3. Un intervento individualizzato pr i soggetti dipendenti. 

 

MODULO 3: GRUPPI ED INTERAZIONE SOCIALE. 

UNITA’ 9: Psicologia dei gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo. 

1. Le teorie psicologiche sui gruppi. 

1 Kurt Lewin; 2 Jacob Moreno; 3 L’analisi dei gruppi in un’ottica psicoanalitica; 3.1 

Approfondimento: l’importanza delle relazioni umane all’interno dei gruppi. 



 

 

 

2. Le dinamiche operative dei gruppi di lavoro. 

1 Elton mayo alla Western Electric; 2 Il gruppo di lavoro; 3 Il lavoro di gruppo; 4 La 

produttività del gruppo di lavoro 

 

3. Comunicare e decidere in gruppo. 

1 Le caratteristiche della comunicazione persuasiva; 2 I processi decisionali del gruppo 

di lavoro; 2.1 approfondimento La comunicazione nei gruppi di lavoro. 

 

UNITA’ 10: L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro. 

1. L’integrazione sociale. 

1 La distinzione tra inserimento ed integrazione, 2 fattori che determinano 

l’integrazione sociale; 3 L’integrazione sociale dei diversamente abili; 4 

L’integrazione sociale dei carcerati; 5 L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi 

mentali considerati socialmente pericolosi; 5.1 Approfondimento: dagli OPG alle 

REMS 

 

 

2. L’integrazione nella scuola. 

1 un modello di scuola inclusiva; 1.1 I documenti dell’integrazione; 2 La scuola in 

carcere. 

 

3. L’integrazione nel lavoro. 

1 Il ruolo delle cooperative sociali; 2 Il lavoro in carcere; 2.1 Approfondimento: i 

professionisti che lavorano con i detenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

libro di testo:  Astolfi – Venini,  Nuova Tecnica Amministrativa & Economia Sociale 

set 2 

 

Prof. Giorgio fava 

 

 
 

 

 

 

 

MODULO  1 -  L’ECONOMIA SOCIALE: principi, teorie e soggetti 

1) Il sistema economico e i suoi settori 

2) Le organizzazioni del settore non profit 

3) Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 

 

MODULO  2  – Il sistema previdenziale ed assistenziale 

1) Il sistema di sicurezza sociale 

2) Le assicurazioni sociali obbligatorie 

3) I tre pilastri del sistema previdenziale 

 

MODULO  3  – La gestione delle risorse umane 

1) Il rapporto di lavoro dipendente 

2) L’amministrazione del personale 

 

MODULO  4  – Le aziende del settore socio-sanitario 

1) Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario 

2) La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario 

 

 



 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 
Prof.ssa Maria Rita Marzufero 

 
CONTENUTI 

 

  

Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della resistenza, 

della velocità e della mobilità articolare (esercizi ai grandi attrezzi, percorsi e circuiti allenanti, preatletici 

generali, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, stretching, esercizi a carico naturale, con la palla medica, 

con manubri e pesetti);  

Modulo 2) Coordinazione dinamico-generale, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica,  e destrezza 

(esercizi con piccoli attrezzi: palla, cerchio, funicella, palline da tennis);  

Modulo 3) Consolidamento della lateralità (con la palla);  

Modulo 4) Strutturazione spazio-temporale e percezione del ritmo e delle sue strutture (ripetizione di battute, 

riproduzione e costruzione di ritmi variati, interiorizzazione di ritmi diversi mediante percorsi, fitness musicale, 

esercizi con la fune lunga); 

 Modulo 5) Affinamento e potenziamento degli schemi motori, della coscienza e della padronanza del corpo, 

dell’equilibrio statico e dinamico (combinazioni a corpo libero, esercizi specifici e di riporto con piccoli e 

grandi attrezzi, spalliera,  panca, quadro svedese);  

Modulo 6) Consolidamento della socialità, dell’autocontrollo e dell’autodisciplina  

(esercizi di preacrobatica, acrosport, piramidi); 

 Modulo 7) Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali (atletica leggera) e di giochi sportivi 

(Pallavolo, Basket, Pallamano, Calcio a 5, con relativa organizzazione delle attività stesse ed arbitraggio);  

Modulo 8) L’attività motoria come linguaggio e il movimento espressivo. Lo studente è consapevole che il 

corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e 

involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed 

emozioni attraverso il linguaggio non verbale.  

Modulo 9) Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui salute;  

Modulo 10) La sicurezza, il fattore rischio e come comportarsi in caso di emergenza;  

Modulo 11)Lavori di gruppo, saper dialogare con l’istituzione scolastica e il contesto sociale attraverso 

l’acquisizione di specifiche capacità progettuali.  
  

TEORIA 
   

1) Capacità motorie. Capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e coordinative 

(schema corporeo, equilibrio, coordinazione, lateralità, percezione spazio-temporale, controllo della 

respirazione, capacità di rilassamento).  

2) Approfondimenti sugli apparati cardio-circolatorio, osteo-articolare e muscolare e sul sistema nervoso 

(conoscere i nomi, la posizione e la funzione di ossa, articolazioni e muscoli studiati).  

3) Postura e difetti posturali: paramorfismi e dismorfismi 

4) L’allenamento (definizione, principi e fasi). 

5) Le dipendenze e il doping. 

6) Regole giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro e pallamano. 

 

 

 



 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Testo: Contadini M., Itinerari di IRC 2.0 

 

Prof.ssa Marcella Garofolo 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE MODULI 

Sviluppo di un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 

cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia 

e della solidarietà in un 

contesto 
multiculturale. 

Capacità di motivare, in un 

contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero 

e costruttivo. 
 

Saper riconoscere il valore 

delle relazioni 

interpersonali  

Il ruolo della religione nella 

società contemporanea: 

secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione. 
 

La concezione cristiano-

cattolica  della famiglia.  

Comprensione, confronto, 

valutazione dei diversi 

sistemi di significato e delle 

diverse religioni presenti 

nel proprio ambiente di 

vita. 
 

 

 

Il Matrimonio e la famiglia 
 

 

Capacità di cogliere la 

presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 
del lavoro e della 

professionalità 

Capacità di usare e 

interpretare correttamente e 

criticamente le fonti 

autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 
 

Saper riconoscere il rilievo 

morale delle azioni umane 

con particolare riferimento 

alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo 

sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

Il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita 

della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 
 

Il magistero della Chiesa su 

aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, 

tecnologica. 

L'etica 
a. L'impegno per la pace 
b. La difesa dell'ambiente 
 

La Chiesa e i totalitarismi 

del '900 
 

Il Concilio Vaticano II: 

 Il lavoro 
c. La libertà religiosa 

Capacità di utilizzare 

consapevolmente le fonti 

autentiche del 

cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i 
contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo 

del lavoro e della 

professionalità. 

Essere a conoscenza 
 della visone cristiana della 

vita umana e del suo fine 

ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di 

pensiero. 

Identità del cristianesimo in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti e 

all'evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo. 

Gesù Cristo uomo e Dio 
 

Il destino eterno dell'uomo 
 

Il Discorso della Montagna 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COMPLETO DELLE FIRME 

 

 

 

VERBALE  N. 4 

 

Oggi 10 Maggio dell’anno 2018 alle ore 16.00, convocato dal Dirigente Scolastico, si è 
riunito, nell’aula “Paciaroni” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede di 
Recanati, il Consiglio della  Classe Quinta  sez. A Serizi Socio Sanitari per discutere il 
seguente Ordine  del  Giorno: 

 
1) Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di 
Stato. 
2)Varie ed eventuali. 
 
Sono  presenti  i seguenti docenti: 

Italiano – Storia Prof.ssa Stramucci Norma 

Matematica Prof.ssa Patriarca Daniela 

Lingua Inglese Prof.ssa Natalini Laura 

Diritto ed Economia Prof. Micozzi Paolo 

Cultura Medico- Sanitaria Prof.ssa Cerasani Laura 

Psicologia Generale Prof.ssa Monteneri Annamaria 

Tecnica Amministrativa Prof. Fava Giorgio 

Educazione Fisica Prof. ssa Marzufero Maria Rita 

Sostegno Prof.ssa Tubaldi Nicoletta 

Sostegno Prof.ssa  Serangeli Chiara 

Sostegno Prof. Leone Paolo 

Potenziamento Prof.ssa Francioni Caterina 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Sono  assenti  i seguenti docenti: 

Religione Prof. Garofolo Marcella 

Francese Prof.ssa De Rosa Chiara 

                          
Presiede la Prof.ssa Natalini Laura. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa 
Patriarca Daniela.                                                                          
Il Presidente constatato il numero legale dei componenti il Consiglio di Classe dà inizio ai  
lavori e dichiarata aperta la seduta, introduce il primo punto all’O.d.G.: 
 
1)Definizione ed approvazione del Documento del Consiglio di classe  per l'Esame di 
Stato. 
Il Coordinatore illustra ai docenti la prima stesura del Documento del Consiglio elaborato 
sulla base di dati ed informazioni forniti dal C.d.C.. Il Documento si compone delle seguenti 
parti:  
 
 

PARTE PRIMA 
 

Presentazione dell’Indirizzo: 

3. profilo professionale 

4. componenti del Consiglio di classe 

 

PARTE SECONDA 

 
Presentazione della classe: 

4. presentazione della classe 

5. prospetto delle attività di alternanza scuola lavoro 

6.  elenco delle tesine per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

PARTE TERZA 
 

Attività extracurricolari,  simulazioni e programmi disciplinari: 

11. attività  extracurricolari   

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

13. contenuti disciplinari. 
 

ALLEGATI 

 
Allegato 1: simulazioni terza prova 

Allegato 2: relazioni docenti specializzati PEI/PDP/BES 

 

 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  
Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni con 
programmazione semplificata e differenziata. Il singoli Piani vengono discussi ed approvati 
all’unanimità, ed allegati al Documento del Consiglio ma non pubblicati. 
Si procede poi al secondo punto all’O.d.G. 
 

 
 



 

 

Si procede poi al terzo punto all’O.d.G. 
2) Varie ed eventuali 
Nulla risulta tra le varie ed eventuali. 
 

Esauriti gli  argomenti  all’ordine  del   giorno la  seduta  del  Consiglio di Classe   ha  termine  
alle  ore 17.00.  
Letto,  approvato  e  sottoscritto. 
Il presente verbale risulta composto da n.  2   pagine. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Claudio Bernacchia 

 
 
 
IL  SEGRETARIO 

                          Prof.ssa Patriarca Daniela  

 

 
 
 
 
IL  COORDINATORE DI CLASSE        
                           

                                                                                  Prof.ssa Natalini Laura 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


