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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 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. 
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CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE    DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE        

  

  

CCAANNDDIIDDAATTOO  

AAssccaannii  LLoorreennzzoo  

BBeeggoomm  FFaahhiimmaa  

BBiibbii  NNaaffeeeessaa  

CCaarruussoo  LLaauurraa  

CCeeccccoonnii  IIrreennee  

DD’’EEuussaanniioo  MMaarrttiinnaa  

DDii  ZZiilllloo  AAlliissiiaa  

DDiioopp  AAnnttaa  

DDoorrddeevviicc  MMaarriinnaa  

LLuuccoonnii  GGiiuulliiaa  

MMaallaakk  AAnnuumm  

MMaallaakk  AAqqssaa  

PPaappiinnii  EElleennaa  

PPaattaarraacccchhiiaa  EEddooaarrddoo  

PPoollvveerriinnii  FFeeddeerriiccaa  

RRaammiinnii  GGiioorrggiiaa  

SShhaahhaajj  EErrssiillddaa  

VVeerrddeenneellllii  BBeenneeddeettttaa  

VViiggnnaattii  FFeeddeerriiccaa  

XXhhaarroo  GGeerraallddiinnaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE      VV    SSEEZZ..  BB  SS..SS..SS..  

 

 

La classe, composta da 20 studenti (18 ragazze e 2 ragazzi), provenienti da Recanati e zone 

limitrofe, ha mantenuto un profilo stabile nel corso del triennio: nessun alunno è incorso nella non 

ammissione e solo un’alunna si è inserita, proveniente da altra sezione dello stesso istituto. 

Gli studenti affrontano  il lavoro in classe in modo attento e partecipe e sono mossi da motivazione 

e senso di responsabilità nel processo di apprendimento. La frequenza scolastica è regolare e 

positiva la partecipazione ai vari progetti proposti. 

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

disciplinari. Questi sanno pervenire a sintesi personali organiche essendo in grado sia di rielaborare 

autonomamente i contenuti appresi sia di  esporli con chiarezza e lessico appropriato. 

Altri studenti hanno evidenziato interesse ed impegno, conseguendo  risultati completamente o 

complessivamente sufficienti, talvolta discreti, anche se differenziati tra le diverse discipline. Solo 

casi isolati hanno mostrato, durante l'anno scolastico, difficoltà oggettive o un impegno  non 

sempre adeguato,  con il risultato di conseguire una preparazione  superficiale e carente in alcuni 

contesti disciplinari. 

 

Nella classe sono presenti  alunni con Bisogni Educativi Speciali di cui si allega documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  

 

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il progetto "70 anni di 

Costituzione", tenuto dal Prof. Paolo Micozzi, docente presso l'IIS Bonifazi, sede 

coordinata di Recanati. 

Nel corso dei vari incontri per complessive 28 ore sono state affrontate le seguenti 

tematiche:  

1) dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; 

 2) caratteristiche della Costituzione Repubblicana;  

3) principi fondamentali;  

4) diritti e doveri dei cittadini;  

5) Ordinamento della Repubblica;  

6) Cenni sulle possibili prospettive di riforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PPEERRCCOORRSSII  PPEERR  LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  EE  PPEERR  

LL’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  

 

Nel corso del triennio, tutti gli studenti, dopo aver regolarmente effettuato il corso sulla sicurezza, 

hanno svolto il PCTO, frequentando stage presso aziende/enti di settore relativi all’indirizzo di studi 

(casa di riposo, asilo nido, scuola dell’infanzia, centro disabili) ed  avendo dunque la possibilità di 

conoscere tutti i vari ambiti    per i  quali la loro formazione  è professionalizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  EEXXTTRRAA  CCUURRRRIICCUULLAARRII  

 

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

conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 

 Alcuni alunni hanno appena ultimato l’esame per l’ottenimento della certificazione 

linguistica PET 

 Uscite di settore alla Comunità di San Patrignano, alla mostra Real bodies, al Museo della 

Psichiatria di Reggio Emilia, alla Lega del filo d’oro. 

 Visita al Consiglio Regionale Regione Marche 

 Progetto BLSD 

 Progetto di educazione alimentare 

 Progetto “Montagna sicura sempre” 

 Progetto : “Orientamento” organizzato dall’Università Politecnica delle Marche 

 Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi con 

l'Università di Macerata 

 Incontro con il Centro Servizi per il Volontariato 

 Visita al Centro per l’impiego 

 Simulazione del colloquio di lavoro 

 Partecipazione allo spettacolo di fine anno   

 

 Partecipazione alle giornate culturali organizzate dalla scuola 

 
 Visione di film e partecipazione ad incontri inerenti a problemi di attualità nell’ambito delle assemblee 

mensili di Istituto 

 

 Viaggio d’istruzione a Barcellona 

 

 

 



 

 

 

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRRIIMMAA  PPRROOVVAA 

 

 

Le simulazioni della prima prova sono  avvenute nei giorni 19/02/2019 e 26/03/2019 

ed hanno avuto  la   durata  di n. 6 ore. 

Si fa presente che: 

 Lo  studente che segue una programmazione semplificata,  è stato affiancato 

del proprio insegnante specializzato per tutta la durata delle prove. 

 

Per quanto riguarda la valutazione, si fa riferimento alla seguente griglia. 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A 

 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti sono 
tra loro adeguatamente legate. 

 
L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, le idee 
sono tra loro correlate da rimandi e riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 

collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 
L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, valorizzate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale (max 
8) 

L1 

(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 

Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

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

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa 

attenzione alla punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano sostanzialmente corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 



 

 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, 

pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali (max 10) 

 
L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza 
lacunosa dell’argomento e la trattazione è priva di 
riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

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

culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

 

 (max 10) 
L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali, ben 
ponderate che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

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

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della consegna. 

. 

 

L2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 

vincoli dati. 

L3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura ed 

interpretazione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

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

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere 
i concetti chiave e le informazioni essenziali o pur 
avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, è riuscito a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuati tutti, ha commesso qualche 
errore 

nell’interpretarne alcuni. 

 
L3 

(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 
L4 

(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra 

queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

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

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del 
testo proposto risulta completamente o 
parzialmente errata . 

 

L2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta completa ed accurata. 



 

 

 
L4 

(9-10) 

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

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

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

L3 
(7-8) 

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

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco 
appropriato e personale ed evidenzia le 
capacità critiche dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

 

 



 

 

    

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  SSEECCOONNDDAA  PPRROOVVAA  EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  

  

PSICOLOGIA- IGIENE E CULTURA MEDICA  

 
Le simulazioni della seconda  prova di Psicologia  sono avvenute il  giorno 02/04/2019 e 
29/4/2019 ed hanno avuto la  durata di n. 6 ore.  

 

Si fa presente che: 

 

Lo  studente che segue una programmazione semplificata,  è stato affiancato del proprio insegnante 

specializzato per tutta la durata delle prove. 

 

Per quanto riguarda la valutazione, è stato utilizzato il  Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

   

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

 
Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  

 
 
1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  
 

 
 

5 

 
2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione.  
 

 
 
 

7 

 
3. Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza nell’elaborazione.  
 

 
 

4 

 
4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

  
 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               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 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CCOONNTTEENNUUTTII      DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
  

  

  

  

  

CCLLAASSSSEE  VV  BB  SS..SS..SS..  
  

  

  

  

  

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001188//22001199  
  

  

  

  

  



 

 

ITALIANO 
 

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

oggi, vol. 3, Palumbo Editore 

 

Prof.ssa Norma Stramucci 

 
 

 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 

(1861-1903) 

  

QUADRO STORICO-CULTURALE (pp.4-5) 

Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento: La situazione economica in 

Europa e in Italia (p. 6); Politica e società in Europa e in Italia (p. 9). 

La cultura e gli intellettuali: La modernità, il progresso, la nuova arte (p. 10); La nuova filosofia: 

Compte, Darwin, Nietzsche (p. 11); La nuova condizione degli intellettuali (p. 13) 

C. Baudelaire, Perdita d’aureola (p. 17) 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: Il Realismo (p. 19); La nascita della poesia 

moderna (p. 20); Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (p.20). 

Simbolismo e Decadentismo (p. 22) 

  

L’AUTORE: GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere: La formazione e il periodo fiorentino (p. 70); L’esperienza milanese e la nascita 

del Verismo (p. 70); Il ritorno a Catania (p. 71) 

Verga prima del Verismo: Storia di una capinera (p. 72); Verso il Verismo: la novella Nedda (p. 

73) 

Verga e il Verismo: I fattori che favoriscono la nascita del Verismo (p. 74); Le caratteristiche del 

Verismo (p. 74) 

FOCUS: Che cos’è l’impersonalità: da Nedda a Rosso Malpelo 

Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: La genesi dell’opera (p. 76); “Un fiasco 

pieno e completo” (p.76); La Prefazione ai Malavoglia: la rivoluzione di Verga (p. 76) 

FOCUS: L’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino 

I personaggi e i temi dei Malavoglia: Un mondo di personaggi umili e concreti (p. 78); La 

famiglia e la sua crisi (p. 78); rassegnazione e impossibilità di cambiare (p. 79) 

Vita dei campi: L’approdo al verismo; I temi: l’amore passione e l’esclusione; Rosso Malpelo 

(p.81) 

I TESTI 
Rosso Malpelo (p. 82): La prima opera verista; La presentazione di Rosso Malpelo e la tecnica 

dell’impersonalità; Oppressi e oppressori, ovvero il pessimismo di Verga (pp. 91-92) 

La lupa (p. 99) 

I Malavoglia: La struttura e la trama dell’opera (p. 103-104) 

La prefazione ai Malavoglia (p. 105); L’inizio dei Malavoglia (p. 109) 

IL GENERE: LA POESIA IN EUROPA 
La nascita della poesia moderna: Baudelaire e la nascita della poesia moderna (p. 148) 

I fiori del male di Baudelaire: La vita e le opere di Baudelaire (p. 150); I fiori del male: un titolo 

allegorico (p. 151); Un percorso esistenziale (p. 151); La lingua e lo stile (p. 152); Un successo 

ritardato tra il pubblico (p. 153) 

I TESTI 
Spleen; L’albatro (p. 153); Corrispondenze (p. 155); A una passante (p. 156) 

I poeti maledetti: Paul Verlaine, il primo dei “maledetti” (p. 158); Arthur Rimbaud, il poeta 

veggente (p. 158) 

 



 

 

I TESTI 
Arte poetica (p. 160); Le vocali (p. 162) 

Una nuova sensibilità: di Emily Dickinson Udii una mosca ronzare (p. 166) 

  

L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere: la giovinezza e la formazione (p. 186); la ricostruzione del “nido” (p. 186); La 

carriera universitaria e la produzione poetica (p. 186) 

La poetica pascoliana: Il poeta come fanciullino (p. 188); Ultimo dei classici e primo dei moderni 

(p. 188); Il simbolismo pascoliano (p. 188) 

I TESTI 
Il fanciullino (p. 189) 

Myricae: Spiegazione del titolo; Frammentarietà; Nomi precisi; I temi: la morte e la natura (p. 192) 

Lavandare (p. 193); X Agosto (p. 195); Temporale (p. 197); Novembre (p. 198) 

Canti di Castelvecchio: La pubblicazione e il titolo; Il tema naturalistico e quello familiare (p. 203) 

Il gelsomino notturno (p. 203) 

 

L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita (p. 218) 

La “vita come un’opera d’arte” (p. 221) 

Il piacere (p. 222) 

La poesia (p. 224) 

I TESTI 
Il piacere: La struttura e la trama (p. 227) 

Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (p. 228) 

Alcyone: La composizione e la struttura (p. 235) 

La pioggia nel pineto (p. 240) 

  

L’ARTE DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
Auguste Renoir, Il mulino della “Galette” (p. 271) 

Paul Gauguin, Due tahitiane (p. 272) 

Vincent Van Gogh, Notte stellata (p. 272) 

Edvard Munch, Il grido (p. 273) 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre (p. 274) 

 

 

 

FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE 

(1903-1945) 
  

QUADRO STORICO-CULTURALE (pp. 284-285) 

Storia, politica e società nella prima metà del Novecento: Un brillante inizio secolo (p. 286); La 

Grande guerra e la Rivoluzione russa (p. 287); Tra le due guerre (p. 289); La seconda guerra 

mondiale (p. 291) 

La cultura nell’età delle avanguardie: In Europa (p. 293); In Italia (p. 295) 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo (p. 297) 

La cultura durante il fascismo: Due modelli di intellettuale (p. 308); I movimenti letterari (p.309) 

I temi della letteratura: Il malessere interiore (p. 313) 

  

IL GENERE: LA NARRATIVA NELL’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
Il romanzo di primo Novecento (p. 324) 

Il mondo indecifrabile di Franz Kafka (p. 326) 

I TESTI 
Uno strano risveglio (p.328) 



 

 

  

L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere: La nascita e gli anni della formazione (p. 358); Gli esordi e il successo (p.358); 

Gli ultimi anni (p. 358) 

L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita”: La poetica dell’umorismo (p. 360); Le 

caratteristiche dell’arte umoristica (p. 361) 

I romanzi siciliani: L’esclusa (p. 362) 

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal (p. 363); Uno, nessuno e centomila (p. 364) 

Le novelle: Novelle per un anno, un progetto interrotto (p. 364); Le novelle surreali (p. 365) 

Il teatro: La massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma” (p. 365); I capolavori teatrali 

(p. 366) 

I TESTI 
La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (p. 368) 

Il fu mattia Pascal: la trama; I temi; Lo stile (p. 370) 

Adriano Meis e la sua ombra (p. 376); Pascal porta i fiori alla propria tomba (p. 378) 

Uno, nessuno e centomila: La trama; Struttura aperta e conclusione “chiusa” (p. 380) 

“La vita non conclude” (p. 381) 

Novelle per un anno: Una struttura enigmatica; Le caratteristiche delle novelle (p. 384) 

Il treno ha fischiato…; La carriola 

Sei personaggi in cerca d’autore: La composizione; La trama; La struttura (p. 399) 

Finzione o realtà? (p. 400) 

La trilogia del “teatro nel teatro”; Il metateatro; Il contrasto tra “vita” e “forma”; La mancanza di un 

significato universale (p. 402) 

Fratelli Taviani, La giara (visione domestica) 

  

 

L’AUTORE: ITALO SVEVO 
La vita e le opere: Le origini mitteleuropee e la formazione culturale (p. 414); L’attività letteraria e 

il riconoscimento tardivo (p.414) 

La cultura di Svevo: Una formazione intellettuale contraddittoria (p. 416); L’influenza della teoria 

psicoanalitica (p. 416) 

Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: Un intellettuale moderno (e incompreso) (p. 

417); Il rinnovamento del romanzo (p. 417) 

I TESTI 
La coscienza di Zeno: La composizione; Il titolo; La struttura e il contenuto; La storia di una 

malattia; Un’opera aperta; L’ironia e lo “scriver male” (p. 425) 

Il fumo  

Il conflitto con il padre, la malattia, l’inettitudine; Un narratore inattendibile; Una scrittura 

disadorna ma efficace (p. 431) 

La proposta di matrimonio (p. 433); La vita è una malattia (p. 440) 

  

IL GENERE: LA POESIA DELLE AVANGUARDIE 
La poesia crepuscolare in Italia: Un’esperienza circoscritta nel tempo (p. 456); Sergio Corazzini 

(p. 456) 

Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano (p. 457) 

Aldo Palazzeschi: tra crepuscolarismo e futurismo (p. 472) 

I TESTI 
G. Gozzano: La struttura dei Colloqui; Poesia narrativa; L’aulico e il prosaico; L’umiliazione del 

poeta (p. 462) 

La via del rifugio; La signorina Felicita ovvero La Felicità (p. 464) 

A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire (p. 473) 

  

 



 

 

L’ermetismo. GIUSEPPE QUASIMODO, Ed è subito sera 

  

L’AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita (p. 506) 

La poetica e L’allegria: Dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine” (p. 506); La 

componente rivoluzionaria de L’allegria (p. 507) 

Le raccolte dopo L’allegria: Classicismo e tradizione in Sentimento del tempo (p. 508); Il frutto 

degli “anni orribili”: Il dolore (p. 508) 

I TESTI 
L’allegria: Il titolo; La divisione in cinque sezioni; La guerra e gli altri temi; La rivoluzione 

formale; L’analogia (p. 510) 

I fiumi (p. 517); San Martino del Carso (p. 520); Soldati (p. 521); Veglia (p. 525) 

 

L’AUTORE: UMBERTO SABA 
La vita: L’infanzia inquieta all’origine della nevrosi (p. 534); Una vita difficile, tra persecuzioni e 

crisi depressive (p. 534); La triestinità di Saba (p. 535) 

Le opere: Il canzoniere e la “poetica dell’onestà” (p. 536); Una poesia narrativa (p. 536) 

I TESTI 
Il canzoniere: La composizione e la struttura; I temi; La poetica; Lo stile (p. 538) 

A mia moglie (p. 540); Goal (p. 552); Amai (p. 555); Il borgo 

  

L’AUTORE: EUGENIO MONTALE 
La vita e le opere: le cinque fasi di Montale: La Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926) (p. 570); 

Firenze e Le occasioni (1927-1948) (p. 570); Milano e La bufera e altro (1948-1964) (p. 570); La 

svolta di Satura (1964-1971) (p.572); L’ultimo Montale (1972-1981) (p. 572) 

La centralità di Montale nella poesia del Novecento: Sessant’anni di poesia tra contaminazioni e 

autonomia (p. 572); L’originalità di Montale (p. 573) 

I TESTI 
Ossi di seppia: La composizione; La struttura e il contenuto; Lo stile e la metrica 

I limoni (vv. 1-10) (p. 576); Meriggiare pallido e assorto (p. 579); Non chiederci la parola (p. 581); 

Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 584) 

La bufera e altro: L’anguilla 

Satura: La composizione e la svolta di poetica; La struttura (p. 600) 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (p. 601) 

  

L’ARTE NELL’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
George Grosz, La strada (p. 642) 

Umberto Boccioni, La città che sale (p. 643) 

Giorgio De Chirico, L’incertezza del poeta (p. 644) 

Carlo Carrà, Solitudine (p. 644) 

Salvador Dalì, la persistenza della memoria (p. 645) 

René Magritte, Le modèle rouge (p. 645) 



 

 

 

STORIA 

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

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Prof.ssa Norma Stramucci 

 
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. Le 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 



 

 

 

 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.11 

 L’Italia repubblicana 

1. La nascita della Repubblica italiana 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Libro di testo: ‘A world of care’ San Marco Editore 

 

Prof.ssa Daniela Tesei 

 

 
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. 

- Depression 

 

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 

7. Enhancing Disabilities 

Down Syndrome 



 

 

 

Dal libro di testo: Compact Performer (Zanichelli) 

 

 

Module 1: LITERATURE 

1. Jane Austen and the theme of love , ‘Pride and Prejudice: 

- plot, main themes  

- text: “Mr and Mrs Bennet”  

2. Marriage- Brick Lane by Monica Ali 

          text: “Any wife is better than no wife”  

   

MODULE 2. The Victorian Age 

-  the Victorian compromise 

-   the Victorian Novel 

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

                                   Text  from theOliver Twist “Oliver wants some more” 

                                     

- Aestheticism  and Oscar Wilde: life and works  

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

 

                                  

 

  
 

 

 



 

 

LINGUA FRANCESE 

 
Libro di testo: Revellino/Schinardi/Tellier, Enfants, Ados, Adultes, CLITT 

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. 

 Deux altérations physiologiques du troisième âge: ménopause et andropause. 

 La dénutrition. 

 Les problèmes des yeux : presbytie, cataracte, glaucome, DMLA 

 Les maladies des articulations. 

 La maladie de Parkinson. 

 La maladie d'Alzheimer 

 Les troubles cardiovasculaires. 

 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 

 Travailler dans le secteur socio-médical 

 Travailler comme auxiliaire de puériculture. 

 Travailler comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles  

 Travailler comme aide-soignant. 

 

Unité 3: L’emploi 

 Chercher un emploi : les démarches à faire. 

 Pôle emploi 

 Marché ouvert et marché caché. 

 CV et lettre de motivation. 

 Les principales catégories de contrat de travail en France 



 

 

 

Module 2: Littérature 

 

Étape 1: Le roman réaliste à travers l’étude de Madame Bovary 

 

 Gustave Flaubert: la vie 

 Mme Bovary: L'histoire; les personnages; la technique de composition; le 

bovarysme 

- L’empoisonnement d’Emma  

 

Étape 2: Charles Baudelaire, poète de la modernité 

 

 La vie et les œuvres 

 Les Fleurs du mal, , un itinéraire spirituel: la structure de l'oeuvre; les thèmes 

  -    L’Albatros 

  -    Spleen, quand le ciel bas et lourd…. 

 Le spleen de Paris 

-  Enivrez-vous 

 

 

Étape 3: Marcel Proust 

  

 La vie et les œuvres. 

 À la recherche du temps perdu. 

 Le temps et la mémoire. 

 Le mécanisme de la mémoire involontaire 

- La petite Madeleine 

 

 



 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Libro di testo: L. Sasso, La Matematica a Colori  Ed. Gialla Vol. 4, Petrini Editore. 

Prof. Lorenzo Bigioni 

 

    
   

Pogramma svolto 

 

Modulo 1. Le funzioni esponenziali 

Modulo 2.  Introduzione all’analisi: le funzioni 

Modulo 3. Limiti di funzioni 

Modulo 4. Grafico probabile. 

 

 

Contenuti 

 

Modulo 1: Le funzioni esponenziali 

- Definizione e proprietà della funzione esponenziale 

- Equazioni esponenziali intere e fratte 

- Disequazioni esponenziali intere e fratte 

 

Modulo 2. Introduzione all’analisi: le funzioni 

- Definizione di funzione 

- Dominio e Codominio di funzioni elementari e composte 

- Funzioni crescenti, decrescenti, pari e dispari 

- Dal grafico di una funzione alle sue proprietà 

 

Modulo 3:  Limiti di funzioni 

- L’insieme R dei numeri reali 

- Intervalli limitati e illimitati 

- Massimo e minimo di un insieme. 

- Introduzione dei simboli  

- Intorno di un punto 

- Definizione di limite 



 

 

- Calcolo dei limiti e forme indeterminate , 0/0 e  +  

 

Modulo 4: Grafico probabile 

- Dominio di una funzione  

- Studio del segno di una funzione  

- Intersezione con gli assi 

- Limiti agli estremi del dominio 

- Massimi e minimi qualitativi (senza l’uso delle derivate) 

- Asintoti verticali orizzontali e obliqui. 

- Rappresentazione dei risultati nel piano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Libro di testo: M. Messori – M. Razzoli - Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria – Clitt 

 

Prof. Paolo Micozzi 

 

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 2): 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; l'invalidità del contratto. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2): Tipicità e atipicità dei contratti; la vendita e la permuta; l'appalto; il 

leasing. 

 

 

MODULO 4: LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 

UNITA’ DIDATTICA 1): La riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; l'autonomia degli 

enti territoriali; i Comuni; le Province; le Città metropolitane; le Regioni. 

 

MODULO 5: LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

UNITA' DIDATTICA 1): l'etica e la deontologia del lavoro sociale; la responsabilità e le sanzioni; 

l'operatore socio-sanitario (OSS). 

 



 

 

UNITA' DIDATTICA 2): il diritto alla protezione dei dati personali; il trattamento dei dati sanitari; 

la protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari. 

 

 

PROGRAMMA  DI IGIENE E  CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

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

 

Prof.ssa Laura Cerasani 

 

 

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  6: La senescenza 
 

Contenuti 

 



 

 

U.D. 1: 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 

 L’incontinenza urinaria 

 L’incontinenza fecale 

 La polmonite 

 L’infarto miocardico 

 L’ischemia cerebrale 

 L’emorragia cerebrale 

 

MODULO 7: La disabilità 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 : Le principali cause di disabilità 

 

• Il ritardo mentale 

• La sindrome di Down 

• Le paralisi cerebrali infantili 

• La fibrosi cistica 

• La distrofia muscolare 

 

 

 

                                                                         

. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

PSICOLOGIA GENERALE 

 
Libro di testo: : Annuska Como, Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La comprensione e 

l’esperienza, Ed. Paravia, 2017 

 

Prof.ssa Simonetta Antonelli 

 

MODULO 1: 

LE TEORIE ED I METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO. 

 

U.D. 1: Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari: 

 

1. Le teorie della personalità: 

Le  teorie tipologiche 

Le teorie dei tratti 

Le teorie psicoanalitiche 

 

2. Le teorie dei bisogni: 

Il concetto di bisogno 

Il concetto di deprivazione relativa 

L’influenza dei bisogni sui comportamenti 

La gestione dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario 

 

3. La psicoanalisi infantile: 

Melanie Klein e la tecnica del gioco 

Donald Winnicott e l’oggetto transizionale 

Rènè Spitz e il no del bambino 

Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario. 

 

4. La teoria sistemico relazionale 

Il concetto di “sistema” sociale 

La teoria della comunicazione 

La disconferma e  il doppio legame 

Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio sanitario 

Lettura di approfondimento: L’importanza della madre 

Visione del Film “ The shift – Il cambiamento” 

 

U. D. 2: Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

1. Il significato di ricerca 

La ricerca un concetto variamente interpretato 

L’origine della ricerca 

Il progresso della conoscenza 

L’oggettività della ricerca 



 

 

 

2. La ricerca in psicologia 

Gli indirizzi ed i metodi della ricerca 

Le tecniche osservative di raccolta dei dati 

Le tecniche non osservative della raccolta dei dati 

 

MODULO 2: 

GLI  INTERVENTI  IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 

U.D.3.: La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

1.Il lavoro in ambito socio-sanitario: 

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

I servizi alla persona 

Le professioni di aiuto 

Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

Le funzioni dell’operatore socio-sanitario 

Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 

Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario:burnout,la presunta superiorità morale, l’atteggiamento 

salvifico,l’anticipazione dei bisogni dell’utente, la colpevolizzazione dell’utente 

 

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

La relazione di aiuto 

Le abilità di counseling 

La capacità di progettare un intervento individualizzato 

-Le tappe dell’intervento: analisi della situazione, analisi dei bisogni, individuazione delle risorse 

disponibili, identificazione degli obiettivi, pianificazione delle attività, previsione dei tempi, 

valutazione 

- Alcuni esempi di bisogni e obiettivi 

- Casi da analizzare 

Lettura di approfondimento: La gestione delle emozioni nelle relazioni d’aiuto. 

Visione del Film “La famiglia Belier” 

 

U.D. 4: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

1.  Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento 

Le fasi dell’intervento 

La terapia basata sul gioco 

La terapia basata sul disegno 

 

2. Le modalità d’intervento sui famigliari maltrattati 

La prevenzione  

Come Intervenire in caso di alienazione parentale 

La terapia familiare basata sul gioco 



 

 

 

3. I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori 

I servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

Servizi a sostegno della genitorialità 

Servizi residenziali per i minori in situazioni di disagio 

Approfondimenti: l’inserimento di un minore in un servizio residenziale 

L’affidamento e l’adozione 

La gestione dell’emotività nelle comunità per bambini 

Letture di approfondimento: 

 Quando il rilevamento è difficile 

Il gioco della sabbia 

L’inserimento di un minore in un servizio residenziale 

L’affidamento e l’adozione 

La gestione dell’emotività nelle comunità per bambini 

 

4. Realizzare un intervento individualizzato per i minori in situazioni di disagio 

 

U.D. 5 L’intervento sui soggetti diversamente abili 

1. Le modalità di intervento sui “comportamenti problema” 

Le fasi che preparano l’intervento 

L’importanza del rapporto empatico 

Approfondimento: gli operatori di fronte al comportamento problema 

I tipi di intervento sui comportamento problema 

 Le persone diversamente abili e le famiglie 

Problemi educativi 

L’integrazione scolastica e lavorativa 

2. I servizi a disposizione dei diversamente abili 

Gli interventi sociali 

Una legge che promuove la qualità della vita e le pari opportunità 

I servizi residenziali e semi-residenziali 

3. Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

La condivisione dell’intervento con le famiglie. 

Letture di approfondimento: 

L’importanza del rapporto empatico 

Gli operatori di fronte al comportamento problema 

 

 

U.D. 6: 

 1. L’intervento sulle persone con disagio psichico 

 Gli ansiolitici 

 Gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono e dell’umore 

Gli antipsicotici 



 

 

 

2. La psicoterapia 

Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia 

La psicoanalisi 

La terapia comportamentale 

La terapia cognitiva 

Approfondimento: 

La terapia-cognitivo--comportamentale 

Le psicoterapie umanistiche 

La terapia sistemico relazionale. 

 

3. Le terapie alternative 

L’arteterapia 

La pet therapy 

L’ippoterapia 

La musicoterapia 

 

4. I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 

La medicalizzazione della malattia mentale 

L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

Il trattamento sanitario obbligatorio 

 

5.Realizzare  un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico 

Letture di approfondimento: 

La scelta dello psicoterapeuta 

Bambini autistici ed ippoterapia 

 

U.D. 7: L’intervento sugli anziani. 

  Le tipologie di demenza: la demenza di Alzheimer; la demenza fronto-temporale; la demenza a 

corpi di Lewy; le demenze vascolari. 

 

1. Le terapie per contrastare le demenze senili 

- La scelta del trattamento più adeguato 

- La terapia di orientamento alla realtà (ROT) 

- La terapia della reminiscenza 

- Il metodo comportamentale 

- Approfondimento: come gestire i disturbi comportamentali dei pazienti affetti da demenza 

- La terapia occupazionale 

- Tipologia delle demenze secondarie 

 

 2. I sevizi a disposizione degli anziani 

- I servizi domiciliari, residenziali e semi residenziali 

- L’hospice: un servizio per malati terminali 

- I rapporti tra i servizi e i famigliari degli anziani. 



 

 

 

3. Realizzare un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza 

Letture di approfondimento: 

Il problema dell’istituzionalizzazione 

La rabbia di una figlia 

- Il “Metodo  Validation” 

Visione del  Film “Tutto quello che vuoi” 

 

U. D. 8: L’intervento sui soggetti dipendenti 

 

1.I Trattamenti delle dipendenze 

- I Trattamenti farmacologici 

- I gruppi di auto-aiuto 

- Approfondimento: 

Curare la dipendenza dal gioco d’azzardo 

La relazione di aiuto e l’alcoolismo 

La storia di un giocatore d’azzardo 

 

2. I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 

- I Ser. D. 

- Approfondimento: 

Gli interventi normativi per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo 

- Le comunità terapeutiche 

- i centri diurni 

 

3. Realizzare un intervento Individualizzato per i soggetti dipendenti  

- Approfondimento: 

La ricaduta dell’alcoolista 

 

MODULO 3: LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

 

U.D. 1 Famiglie e disagio familiare 

- Famiglia e tipologie familiari 

-Le trasformazioni della famiglia italiana 

 

U.D. 2 Famiglie  multiproblematiche  e modalità di intervento 

-Funzioni e disfunzioni del sistema familiare  

- caratteristiche delle famiglie multiproblematiche  

-tipologia delle famiglie multiproblematiche 

-il ruolo dei servizi socio-sanitari  

 

U.D.3  

L’intervento sui soggetti di differenti culture 

-Convivenza tra diversi 

-Diversità e integrazione 

-Bisogno di riconoscimento e problematiche 



 

 

 

U.D.3: L’integrazione sociale 

-La distinzione tra inserimento ed integrazione 

-I fattori che determinano l’integrazione sociale 

L’integrazione sociale dei diversamente abili 

- Approfondimento: 

Aiutare i ragazzi con sindrome di Down a realizzare il proprio progetto di vita 

-L’integrazione sociale dei carcerati 

-L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi 

 

U.D. 4. L’integrazione nella scuola 

-Un modello di scuola inclusiva 

Letture di approfondimento: 

I documenti dell’integrazione 

I professionisti che lavorano con i detenuti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  TTEECCNNIICCAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
  

  
Libro di testo: Astolfi Eugenio Venini, Nuovo tecnica amministrativa & economia sociale vol. 2 , 

Tramontana 

  
PPrrooff..  GGiioorrggiioo  ffaavvaa  

  
 

 

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 

 

 
Libro di testo: Fiorini, Bocchi, Fioretti e Chiesa, Più movimento slim + e-book, Ed.: Marietti scuola + 

appunti del docente caricati su Google Classroom. 
 
Prof. Stefano D’Orsi 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Attività fisica e salute 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Norme sulla sicurezza, 

possibili rischi e Primo 

Soccorso in funzione del 

luogo e del tipo di 

attività da svolgere. 

Saper intervenire in situazioni 

di pericolo per 

la propria vita e per quella 

degli altri. 

Valutazioni scritte e pratiche. 

Adattamento e pratica delle 

capacità motorie 

in relazione al benessere e alla 

salute 

Capacità motorie coordinative 

e condizionali. 

Capacità aerobica, forza 

generale e specifica, 

e resistenza alla forza 

Valutazioni orali, scritte e 

pratiche 

Prove di valutazione delle 

capacità motorie 

attraverso i test. 

Determinare il livello iniziale 

e il progresso 

dopo lavori specifici. 

Valutazioni orali, scritte e 

pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sport Individuali e di Squadra 

CONOSCENZE ABILITA’ STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Strategie basiche dei giochi e 

degli Sport di 

collaborazione-opposizione 

con varianti di 

cui : partecipanti, spazio e 

tempo di gioco, 

con e senza attrezzi. 

Esecuzione di distinte 

combinazioni di abilità 

ginniche e acrobatiche: 

esercizi ordinativi chiusi e 

aperti, salti, appoggi in 

equilibrio, giri, arrampicate. 

Applicazione di abilità 

specifiche nei giochi e negli 

sport individuali, aspetti 

tecnici e tattici. 

Sviluppare l’equilibrio 

attraverso differenti posture e 

movimenti coordinati rispetto 

al lancio o alla ricezione di 

oggetti in posizione statica o 

in movimento. 

Valorizzazione della sfida che 

comporta 

competere con gli altri senza 

che questo 

implichi attitudini di rivalità. 

Non dar 

uno smisurato valore al 

risultato 

ma dare importanza alla 

sportività e alle strategie di 

gioco. 

Pratiche motorie e sportive 

realizzate in palestra e in 

ambiente naturale. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

LLiibbrroo  ddii  tteessttoo::  CCoonnttaaddiinnii  MM,,  IIttiinneerraarrii  ddii  IIRRCC  22..00,,  EELLLLEE  DDII  CCII  

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: 
a. Il lavoro 
b. 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 
 
 

 
 

 

 

  

  



 

 

  

  

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. ssa Melinda De Carlo 

 

 RAZZISMO E CONVIVENZA CIVILE 

Le regole della convivenza; responsabilità e condivisione; la discriminazione. 

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il comportamento del bullo; i rischi; bullismo e cyberbullismo. 

 

 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Comunicazione e libertà; come nascono le fake news; l’affidabilità delle fonti. 

 

 ABUSI E DIPENDENZE 

La dipendenza; educazione e prevenzione; il ruolo della scuola. 

 

 AMBIENTE 

Il futuro del nostro Pianeta; energia pulita; difendere l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERBALE  N. 4 

 

Oggi 9 Maggio dell’anno 2019 alle ore 17.00, convocato dal Dirigente Scolastico, si è 

riunito, nell’aula LIM Paciaroni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, sede di 

Recanati, il Consiglio della  Classe Quinta  sez. B, indirizzo Servizi 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) Esame documentazione privatisti e approvazione calendario esami e criteri di 

valutazione 

3)Varie ed eventuali 

 Sono  presenti  i seguenti docenti: 
 

Prof./Prof.ssa Disciplina di insegnamento 

STRAMUCCI NORMA ITALIANO e STORIA 

TESEI DANIELA INGLESE 

DE ROSA CHIARA FRANCESE 

BIGIONI LORENZO MATEMATICA 

D’ORSI STEFANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CERASANI LAURA IGIENE E CULTURA MEDICA 

ANTONELLI SIMONETTA PSICOLOGIA 

GAROFOLO MARCELLA IRC 

MICOZZI PAOLO DIRITTO 

FAVA GIORGIO TECNICA DELLE COMUNICAZIONI 

MARIANI CATERINA SOSTEGNO 

TACCONI TIZIANA SOSTEGNO 

 

Presiede la Prof.ssa Valentina Carboni  

Svolge  le  funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Chiara De Rosa 

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: 



 

 

 

3. Composizione della classe 

4. presentazione della classe 

 

PARTE TERZA 

 

Attività curricolari ed extracurricolari, simulazioni, contenuti disciplinari 

 

7. Cittadinanza e Costituzione 

8. PCTO  

9. attività  extracurricolari   

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

11. contenuti disciplinari. 

12. Verbale seduta del Consiglio di Classe del 9 maggio 2019 

 

 

 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nel Documento del Consiglio di Classe.  

Si procede quindi alla predisposizione della documentazione relativa agli alunni  BES. I 

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. 
 

2) Esame documentazione privatisti e approvazione calendario esami e criteri di 

valutazione  

Non ci sono candidati esterni. 

 

Si procede poi al terzo punto all’O.d.G. 

 

3) 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 18.00 

 

Letto,  approvato  e  sottoscritto. 

Il presente verbale risulta composto da n.  2  pagine.        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Claudio Bernacchia 

 
IL  SEGRETARIO 

 

Prof. ssa Chiara De Rosa  

 

 

 

IL  COORDINATORE DI CLASSE  

       

                                                                                  Prof.ssa Chiara De Rosa 

 



 

 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  DDEELL  VV^̂  BB  SSSSSS 

 

Cognome Nome Firma 

Prof.ssa Stramucci Norma  

Prof.Bigioni Lorenzo  

Prof.ssa Tesei Daniela  

Prof.ssa De Rosa Chiara  

Prof. Micozzi Paolo  

Prof.ssa Cerasani Laura  

Prof.ssa Antonelli Simonetta  

Prof. Fava Giorgio  

Prof. D’Orsi Stefano  

Prof.ssa Garofolo Marcella  

Prof.ssa Mariani Caterina  

Prof.ssa Tacconi Tiziana  

Prof.ssa De Carlo Melinda  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Claudio Bernacchia 
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