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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
 
L’indirizzo di studi "SERVIZI SOCIO-SANITARI" rientra nel percorso dell’Istruzione 
Professionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi Galletti”, che vede al suo interno anche 
un percorso tecnico ed uno liceale.  
Il corso si articola in cinque anni al termine dei quali  il Diplomato dell’indirizzo possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 
di persone e comunità, e per promuovere la salute e il benessere bio-psico-sociale. 
L’identità del corso, come quella di tutti gli istituti professionali, è connotata dall’integrazione tra 
una base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i 
saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nel settore dei servizi socio-
assistenziali-sanitari. 
L’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale e in un’area di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’ area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, oltre a consentire l’accesso a corsi di 
formazione professionale post-diploma e al proseguimento degli studi in corsi di laurea universitari, 
corsi di laurea breve e in corsi biennali universitari. 
Le attività d’indirizzo si sviluppano anche attraverso l’attuazione di progetti che consentono 
l’acquisizione e il consolidamento di competenze specifiche.  Assume particolare importanza la 
scelta metodologica dell’alternanza scuola lavoro e i periodi di stage (frutto di una pluriennale e 
consolidata collaborazione di questo Istituto con gli enti e i servizi del territorio), durante i quali gli 
studenti dell’indirizzo svolgono attività pratiche professionalizzanti di accoglienza, assistenza e 
animazione con diverse tipologie di utenza, in contesti e strutture differenti, volte a consolidare le 
competenze in uscita. 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo "Servizi socio sanitari" sono in 
grado di: 
·utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 
·gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
·collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 
per promuovere reti territoriali formali ed informali; 
·contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 
·utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 
·realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 
vita; 
·facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 
·utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 
·raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria 

Russello Calogero Russello Calogero Russello Calogero 

Igiene e cultura 
medico-sanitaria Tornimbeni Ombretta Tornimbeni Ombretta Tornimbeni Ombretta 

Italiano Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra 
Lingua francese Militello Lidia Maria Battaglia Laura Battaglia Laura 
Lingua inglese Morelli Gigliola Morelli Gigliola Morelli Gigliola 
Matematica Colini Luca Colini Luca Alva Perez Paola 
Metodologie operative Zacheo Fabiola -------------- --------------- 
Psicologia generale ed 
applicata Steffe Monica Steffe Monica Steffe Monica 

Religione  Rossello Annamaria Rossello Annamaria --------------- 
Scienze motorie Iossi Francesca Iossi Francesca Iossi Francesca 
Sostegno Fabbri Maura Fabbri Maura Fabbri Maura 
Sostegno --------------- ------------- Imperio Francesco 
Sostegno --------------- -------------- Martire Angela Rita 
Storia Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra Torrisi Alessandra 
Tecnica amministrativa 
ed economia sociale --------------- Buttazzo Serena Mandica Sebastiano 

 
 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 
Promossi 

Non 
promossi 

Ritirati senza  
debito con debito 

3a 17 --------- 17 17 -------- -------- -------- 
4a 17 1 18 17 2 -------- -------- 
5a 18 1 19    -------- 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

Questa classe conclude il secondo ciclo del corso Settore Servizi Socio-Sanitario, infatti era l’anno 
scolastico 2010/2011 quando per la prima volta si formava una classe del suddetto corso. Da allora 
il nuovo canale professionale ha riscosso un buon successo a livello territoriale, tanto è vero che 
oggi coesistono due sezioni parallele. 
Già tre anni fa il gruppo classe evidenziava interesse nei confronti delle  discipline professionali e 
nei confronti delle problematiche sociali, anche se qualche studente contava già delusioni 
scolastiche.  
Sin dall’avvio del percorso di studi, la classe si è presentata eterogenea per la partecipazione al 
processo didattico-educativo, caratteristica peraltro confermata anche nell’ultimo anno di corso.  
Alcune allieve hanno partecipato in maniera discontinua alle lezioni, altre non sono andate al di là 
di uno studio spesso mnemonico e finalizzato al semplice superamento delle verifiche. E’ 
comunque doveroso segnalare la presenza di un piccolo gruppo di allieve che si è distinto per una 
apprezzabile motivazione allo studio accompagnata da applicazione costante e partecipazione alle 
attività proposte dai Docenti. 
Le alunne hanno comunque raggiunto risultati soddisfacenti sul piano della maturazione e tutte 
hanno tratto vantaggio da una frequenza delle lezioni, nella maggior parte dei casi, assidua. 
Nel corso del triennio le alunne si sono dimostrate capaci di realizzare rapporti cordiali tra loro, e 
corretti con gli insegnanti.  
I risultati conseguiti, a livello di profitto, sono differenziati: un gruppo poco numeroso di allieve ha 
fatto mostra di applicazione sistematica e quotidiana, serietà, desiderio di apprendere e migliorarsi 
il che ha consentito loro di raggiungere in tutte le discipline risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, 
eccellenti. Altre alunne hanno necessitato di sollecitazioni e hanno sviluppato progressivamente un 
metodo di lavoro più proficuo, raggiungendo risultati discreti nell'apprendimento. Alcune ragazze, 
caratterizzate da una situazione di ingresso abbastanza lacunosa, opportunamente guidate, 
sollecitate e seguite, hanno realizzato un grado di preparazione complessivamente sufficiente, pur 
nei limiti di un metodo di studio mnemonico e/o poco organizzato.  
Grazie ad una metodologia attenta, le alunne con disturbi specifici di apprendimento sono stati 
abituati all’uso di strumenti dispensativi e compensativi anche durante le verifiche.  
La classe è frequentata da due ragazze con certificazione che seguono la programmazione 
curricolare. Per loro si richiede la presenza dell’insegnante di sostegno durante le prove.                                                                              
Vi è, inoltre, un'alunna che sosterrà l'Esame di Stato ai sensi della C.M. n. 125 del 20/07/2001 e 
acquisirà un Attestato di Crediti Formativi. La partecipazione della stessa alle prove d'esame ha il 
fine di concludere il suo percorso scolastico condividendo tale esperienza con le compagne di 
classe e fornendole un'occasione significativa in cui mettersi alla prova. Si richiede, come previsto 
dalla Legge 104 del 1992, l'assistenza dell'insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle 
prove scritte ed orali per adottare le stesse modalità operative utilizzate nel corso dell'anno.                             
La relazione delle tre studentesse è conservata in fascicolo a parte nel rispetto del D. Lgs 196/2003 
T.U. sulla privacy.  
Dal punto di vista della continuità del gruppo insegnanti, bisogna rilevare che molti docenti hanno 
avuto la possibilità di operare stabilmente per più anni in questa classe. Comunque e sempre, i 
nuovi docenti, dopo una prima fase di conoscenza e di adeguamento ai livelli di preparazione delle 
allieve, sono riusciti ad instaurare con le stesse un dialogo costruttivo, e le ragazze, a loro volta, si 
sono adattate ai nuovi metodi d’insegnamento, superando in qualche modo gli inevitabili disagi.  
I comuni obiettivi culturali dei Docenti, realizzati attraverso una costante ed accurata verifica delle 
informazioni ed esperienze recepite, sono stati sostanzialmente raggiunti in un clima di 
collaborazione tra le discipline che, pur nella specificità dei diversi strumenti metodologici, ha 
inteso realizzare nella classe una azione educativa e didattica il più possibile unitaria. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti 
in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 
partecipazione è risultata proficua e collaborativa. All’occorrenza, si è provveduto ad effettuare 
incontri con le famiglie delle allieve per affrontare insieme e superare momentanei episodi di 
difficoltà personale e scolastica. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 
VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 
rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE - Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 
autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 
argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 
argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
• Rispetta sempre le scadenze  
• Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
• Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
• Solo eccezionalmente risulta impreparato 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
• Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 

se richiesto 

Suff. 
3 

• Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

• Per lo più rispetta le scadenze 
• Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 
• Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

• In più casi non rispetta le scadenze  
• Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
• Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

• Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
• Non rispetta le scadenze 
• Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
• Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 
 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 
voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 

scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 

comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 
  

SCHEDA PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEI CINQUE ANNI 
 
 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI, NATURA DEL PROGETTO E ASPETTI DIDATTICI 
 
 
 
Titolo progetto COME POSSO AIUTARE GLI ALTRI: viaggio tra i servizi territoriali 

Finalità / descrizione 
 

 
Il progetto è stato svolto mirando a far conoscere e far acquisire competenze 
professionali a tutti gli alunni dal primo al quinto anno del corso socio 
sanitario, e far conoscere alcuni servizi socio-assistenziali presenti sul 
territorio, in modo tale da sviluppare nei soggetti in formazione la 
consapevolezza del valore sociale dell’attività assistenziale che andranno a 
svolgere al termine del percorso di studio. 
Il progetto ha visto l’effettuazione di alcune uscite didattiche presso strutture 
operanti nei settori sanitari, assistenziali e scuole, e l'intervento da parte di 
professionisti nei settori sopra citati. 
Nello specifico, le uscite didattiche sono state articolate secondo queste 
modalità: 
- uscite presso la RSA comunale (per le classi prime); 
- uscite presso la scuola materna comunale (per le classi seconde); 
- uscita presso la cooperativa La Prateria ( per le classi terze ) 
- uscita presso il centro non vedenti di Milano (per la classe terza) 
- incontro con  l'associazione A.N.F.A.S.S. (per la classe terza) 
 

Obiettivi 
(conoscenze, 
competenze,capacit
à) 

 
Attraverso il progetto si è inteso giungere alla conoscenza di: 
- caratteri  essenziali dei servizi socio sanitari del territorio, con particolare 
riferimento al settore no-profit; 
- le fasi dello sviluppo dell’età evolutiva con i relativi problemi socio-educativi; 
- caratteristiche generali e finalità psico-pedagogiche delle attività ludico 
espressive; 
- problematiche e interventi di aiuto nella terza età,  disabilità, sofferenza 
psichica 
- difficoltà psicologiche, sociali ed economiche determinatesi in questi anni; 
- difficoltà che un disabile può incontrare con le diverse barriere 
architettoniche presenti sul territorio. 
Tali conoscenze dovrebbero così contribuire a sviluppare nel soggetto in 
formazione la sensibilità a riconoscere le problematiche relative alle diverse 
tipologie di utenza, nonché a rispettare la diversità. 
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TITOLO:                GSH SEMPIONE 82 “UN VALORE DA COMUNICARE” 
SOGGETTO PROPONENTE:    GSH SEMPIONE 82 A.S.D.             DURATA:   4 ORE   
FINALITA’ L’obiettivo del progetto è la prevenzione dagli 

infortuni sul lavoro ed incidenti stradali 
OBIETTIVI        
AREA COMUNE  
L’obiettivo principale è quello di integrare le persone disabili nella vita quotidiana attraverso 
l’esperienza sportiva, oltre a favorire una socializzazione positiva e funzionale dentro e fuori il 
mondo della disabilità. 
Altro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani nei confronti dei rischi, generalmente 
sottovalutati, che si corrono sulle strade, con gli incidenti, e sul lavoro.  
Comprendere, infine, le difficoltà che nascono dalle barriere architettoniche oltre a individuarle nel 
nostro territorio 
      
AREA D’INDIRIZZO  
Attraverso il progetto si vuole giungere alla riflessione riguardo le seguenti tematiche: 
- barriere psicologiche e stereotipi delle persone abili 
- la disabilità in generale 
- difficoltà e potenzialità dei soggetti disabili 
- problematiche e interventi di aiuto nella disabilità 
- integrazione scolastica dei disabili 
- difficoltà che un disabile può incontrare con le diverse barriere architettoniche presenti sul 
territorio. 
Tali riflessioni dovrebbero contribuire a sviluppare nel soggetto in formazione la sensibilità a 
riconoscere le problematiche e le capacità relative alle diverse disabilità, nonché a rispettare la 
diversità. 

 
PIANO DI LAVORO (descrizione dettagliata del progetto: contenuti; azioni, attività didattiche, 
prodotti, tipologie di valutazione previsti). 
Ritrovo in palestra dove si svolge la manifestazione. 

Dopo un breve saluto e la presentazione degli atleti, si preparano le squadre da dieci ragazzi 
ognuna, più un atleta disabile. Si inizia con giochi vari e partecipano tutte le squadre. 

Si svolgono mini partite di basket con tre ragazzi per volta seduti in carrozzina con due atleti 
disabili per squadra 

Si effettua una prova bendati, simulazione di una persona non vedente con la sua guida 
Si conclude con il dibattito di un’ora circa e con prove pratiche di come si fa a salire e scendere 

un gradino di varie altezze con la carrozzina (barriere architettoniche), si impara come 
aiutare una persona in difficoltà, come smontare e montare una carrozzina. 

Si prevede una restituzione da parte dello studente di un riscontro contenutistico (sotto forma 
di relazione) e di un riscontro sul gradimento del progetto. 

 
 
 
 
I progetti sopra indicati sono stati realizzati come qui di seguito evidenziato: 
 
a.s. 2011/12 CLASSE I SOC  
- uscita didattica presso la RSA del comune di Domodossola. L'uscita era articolata in due giornate.  
Durante la prima le alunne sono state guidate da un responsabile dell'ente che  ha illustrato   
l'organizzazione della struttura e le attività che ivi si svolgono. In un secondo momento le alunne 
hanno partecipato allo svolgimento di attività di fisioterapia con gli ospiti della casa  collaborando 
con le assistenti e il fisioterapista. 
Nel secondo incontro, gli studenti, dopo un'introduzione esplicativa dell'animatrice, sono stati 
coinvolti in attività di arte terapia con gli anziani. 
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a.s. 2012/13 CLASSE II SOC  
- uscita didattica presso la Scuola materna Fernandez di Domodossola (3 uscite di osservazione 
partecipante) ideazione, progettazione e realizzazione di una rappresentazione scenica .  Questa 
attività si è realizzata  in tre visite presso le scuole materne comunali, durante le quali le ragazze 
hanno svolto un'osservazione partecipante delle attività didattiche-creative-ludiche.    
In una seconda fase le alunne, coadiuvate dalle insegnanti, hanno ideato, progettato e realizzato 
una rappresentazione scenica  proposta ai bambini. 
 
na.s. 2013/14 CLASSE III  
- ottobre 2013: conferenza sulla Resistenza in Ossola presso il teatro Galletti di Domodossola. 
- febbraio 2014: uscita didattica presso L’Istituto ciechi di Milano. L'istituto ciechi offre un percorso 
simulato al buio, con lo scopo di mettersi nei panni di un non vedente. La mostra “dialogo nel 
buio” è ospitata nella sede dell'istituto dei ciechi di Milano. E' un percorso che si compie in totale 
assenza di luce, accompagnati da esperte guide non vedenti. Un viaggio di oltre un'ora nella 
completa oscurità che permette di sperimentare un nuovo modo di “vedere”. Ci si affida al tatto, 
all'udito, all'olfatto e al gusto per vivere un'esperienza straordinaria, dove i ruoli si invertono e le 
barriere si abbattono.  
- aprile2015: incontro con l’ANFFAS di Domodossola sul tema della disabilità. 
- maggio: uscita didattica presso La Prateria. L’attività si è realizzata nell’arco di un’intera giornata. 
Durante la mattinata le alunne sono state messe a conoscenza da parte del responsabile, psicologo 
della struttura, delle funzioni e degli scopi del centro, con particolare riferimento al lavoro della 
progettazione. A seguire hanno coadiuvato i volontari della Cooperativa e gli utenti disabili nelle 
varie mansioni che quotidianamente svolgono.  Infine, come ultimo step, le alunne sono state 
stimolate ad elaborare un Progetto di intervento ad hoc per la struttura ospitante, sull'aiuto alla 
persona disabile. 
 
a.s. 2014/15 CLASSE IV  
- 25/27 novembre 2014: conferenza e narrazione di storie reali sul tema “contro il femminicidio” 
gestito dalla coop La Bitta, seguito da spettacolo teatrale.  
- gennaio 2015: progetto educazione alla salute “acchiappasogni” (cure palliative e terapie del 
dolore) a cura delle Dott.sse A. Filomeno e C. Tappa dell’Hospice San Rocco di Verbania Intra 
- dicembre 2014, marzo 2015 e nel periodo estivo : stage presso le scuole materne ed elementari, 
casa di riposo, Cooperative La Bitta e La Prateria, RSA. 
 
a.s. 2015/16 CLASSE V  
- 27/10/2015: progetto “un valore da comunicare” tenuto dal GSH Sempione 82.  L’obiettivo del 
progetto è la prevenzione dagli infortuni sul lavoro ed incidenti stradali (sensibilizzare i giovani nei 
confronti dei rischi, generalmente sottovalutati, che si corrono sulle strade, con gli incidenti, e sul 
lavoro), oltre all’integrazione delle persone disabili nella vita quotidiana attraverso l’esperienza 
sportiva e la socializzazione positiva e funzionale dentro e fuori il mondo della disabilità.  Altro 
obiettivo è quello di far  comprendere  le difficoltà che nascono dalle barriere architettoniche.  
L’attività si è svolta in palestra ed è stata strutturata con le seguenti modalità: 
1- Dopo un breve saluto e la presentazione degli atleti, si sono preparate le squadre da dieci 
ragazzi ognuna, più un atleta disabile, e hanno giocato insieme a turno. 
2- Si sono svolte mini partite di basket con tre ragazzi per volta seduti in carrozzina con due 
atleti disabili per squadra. 
3- Si è effettuata una prova bendati, simulazione di una persona non vedente con la sua 
guida. 
4- Si è concluso con il dibattito di un’ora circa e con prove pratiche di come si fa a salire e 
scendere un gradino di varie altezze con la carrozzina (barriere architettoniche), le alunne hanno  
imparato come aiutare una persona in difficoltà, come smontare e montare una carrozzina. 
- Il 21 aprile conferenza sul tema le donne vittime di violenza, dal titolo  “La violenza è debole se 
tu sei forte”. Organizzato da Soroptimist International Club Verbano e con la collaborazione di: ASL 
VCO, Provincia VCO, CISS Ossola, CISS del Verbano, Coop La Bitta, Arma dei Carabinieri e Polizia 
di Stato. Tali associazioni ed enti operano attivamente nell'ambito della risoluzione di gravi 
situazioni di disagio che toccano nella sfera più intima e privata chi all'interno della coppia è il 
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soggetto più fragile. Tale rete ha l'obiettivo la realizzazione di azioni per trasformare la vita delle 
donne vittime di violenza. 
- 5 -17 febbraio e 26 aprile: orientamento in uscita con Unibiella, ArsUniVco e ECampus. 
- 3 maggio 2016 e 10 maggio: orientamento in uscita con Adecco. 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
(a cura dei singoli docenti) 

 
 

Disciplina:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA 
Insegnante/i: PROF. RUSSELLO CALOGERO 
Testi in adozione: “Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria”, Messori – Razzoli, CLITT 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La V Soc., costituita da 19 alunne, presenta al suo interno diversi elementi dotati di buone 
capacità, anche se non sempre adeguatamente messe a frutto. Nel corso dell’anno non ha 
manifestato situazioni di criticità se non relativamente all’andamento scolastico di alcuni allievi, sia 
sotto il profilo della partecipazione al dialogo educativo che del profitto. Gli obiettivi di tipo 
comportamentale sono stati sostanzialmente raggiunti. La classe, nel complesso, ha acquisito un 
profitto discreto, almeno sul piano delle conoscenze dei contenuti. Poche alunne si sono distinte 
per aver seguito con costanza il percorso educativo, attraverso uno studio ben organizzato nel 
tempo e puntuale nelle verifiche, conseguendo risultati apprezzabili. La programmazione 
dell’attività prevista ad inizio anno scolastico è stata svolta senza particolari problemi. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

 Irrinunciabile 

ABILITA’ 

Saper individuare le diverse tipologie di società. 
Essere i grado di riconoscere la disciplina applicabile alle 
diverse tipologie di imprenditori. 
Saper comprendere il funzionamento delle società di persone 
e delle società di capitali. 

 
-Possedere un 
bagaglio 
indispensabile di 
terminologia 
specifica e saperla 
utilizzare.  
 
-Conoscere gli 
argomenti trattati 
nelle varie unità  
 
-Essere in grado di 
produrre schemi e 
mappe concettuali al 
termine di ogni 
argomento 
principale trattato 

Saper individuare il funzionamento della società cooperativa 
con le relative tipologie di utenza. 
Esser in grado di individuare gli interventi possibili delle 
cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”. 
Saper riconoscere le diverse cause di invalidità del contratto. 
Saper distinguere i contratti tipici da quelli atipici. 
Saper comprendere la portata innovativa della riforma 
costituzionale del 2001. 
Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute 
agli enti territoriali. 
Saper riconoscere le principali funzioni del benessere. 
Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative. 
Saper individuare i soggetti che partecipano alle reti di servizi 
sociali. 
Saper riconoscere i meccanismi di finanziamento del terzo 
settore. 
Saper individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali 
al terzo settore. 
Saper individuare le professioni sociali e socio-sanitarie. 
Saper individuare i fondamenti giuridici del diritto alla 
protezione dei dati personali. 
Saper distinguere i soggetti ai quali si applica la disciplina 
sulla privacy. 
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COMPETENZE 

  Irrinunciabile 

Identificare le diverse tipologie di società. 
Riconoscere la disciplina applicabile alle diverse 
tipologie di imprenditori. 
Distinguere il funzionamento delle società di persone e 
delle società di capitali. 
 
Essere in grado di individuare il funzionamento della 
società cooperativa con le relative tipologie di utenza. 
Riconoscere gli interventi possibili delle cooperative 
sociali di tipo “A” e di tipo “B”. 
 
Essere in grado di distinguere i contratti tipici da quelli 
atipici. 
Essere in grado di distinguere le diverse cause di 
invalidità del contratto. 
 
Essere consapevoli della portata innovativa della 
riforma costituzionale del 2001 sugli enti territoriali. 
 
Identificare le diverse tipologie di forme associative. 
Essere in grado di individuare i soggetti che 
partecipano alle reti di servizi sociali. 
Riconoscere i meccanismi di finanziamento del terzo 
settore. 
Individuare le modalità di affidamento dei servizi 
sociali al terzo settore. 
 
Distinguere le professioni sociali e socio-sanitarie. 
Essere in grado di individuare i fondamenti giuridici del 
diritto alla protezione dei dati personali. 
Essere consapevoli dell’importanza assunta nella 
società contemporanea di una adeguata protezione 
della privacy. 

Riconoscere la funzione 
e l’utilità sociale 
dell’impresa ed 
individuare le diverse 
forme societarie. 
 
Distinguere le diverse 
tipologie contrattuali 
nonché le cause e gli 
effetti della invalidità 
del contratto. 
  
Riconoscere le diverse 
forme associative, 
l’utilità sociale del terzo 
settore, le forme di 
finanziamento e di 
partecipazione del terzo 
settore all’erogazione 
dei servizi sociali. 
 
Distinguere le 
professioni sociali e 
socio-sanitarie. 
 
Riconoscere 
l’importanza assunta 
nella società 
contemporanea di una 
adeguata protezione 
della privacy, nonché 
individuare i 
fondamenti giuridici del 
diritto alla protezione 
dei dati personali. 

 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Per l’attività didattica è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale-partecipata. 
Fondamentale strumento di lavoro è stato il libro di testo (“Percorsi di diritto e legislazione socio-
sanitaria”, Messori – Razzoli, CLITT) integrato -  in alcune parti - da schematizzazioni e appunti.  
Si è cercato altresì di superare le difficoltà che solitamente comporta l’approccio con  le materie 
giuridiche ed economiche, attraverso esposizioni semplici e, soprattutto, costanti  riferimenti 
all’esperienza personale o a situazioni legate alla vita quotidiana. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Si è proceduto attraverso brevi e frequenti interrogazioni orali a verificare “in itinere” la reale 
comprensione degli argomenti trattati. Alla fine di ogni unità didattica, è stata effettuata una 
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verifica sommativa scritta (strutturata o semistrutturata) oppure orale. Nel caso di verifiche 
insufficienti è stata effettuata una attività di recupero ed è stata svolta una verifica di recupero 
scritta (strutturata o semistrutturata) oppure orale. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Gli obiettivi di tipo comportamentale sono stati sostanzialmente raggiunti. La classe, nel 
complesso, ha acquisito un profitto sufficiente, almeno sul piano delle conoscenze dei contenuti. 
Pochi alunni si sono distinti per aver seguito con costanza il percorso educativo, attraverso uno 
studio ben organizzato nel tempo e puntuale nelle verifiche, conseguendo risultati apprezzabili.  
Per la misurazione del profitto sono stati adottati i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 

Disciplina: Igiene e cultura medico-sanitaria  
Insegnante: Tornimbeni Ombretta  
Testi in adozione: "Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria – 5a classe degli Istituti Prof.li 

Settore Servizi socio-sanitari - R.Tortora" 
 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe risulta composta da 19 allieve (tutte femmine), 18 provenienti dalla IV SOC, mentre una 
ragazza reiscrittasi quest’anno dopo essersi ritirata l’anno scorso a dicembre dalla classe V SOC. 
Tre alunne DSA, tre diversamente abili, di cui una con programmazione differenziata. 
La classe, nel suo percorso, ha evidenziato una scarsa disponibilità al dialogo educativo con periodi 
più o meno accentuati  nel corso dell’anno scolastico. L’impegno e l’interesse alla tematica 
disciplinare sono stati differenziati tra le alunne. Nel complesso hanno acquisito una 
sufficienza/discreta conoscenza nei contenuti di base, anche se condizionata per la maggiorparte 
del gruppo di allieve da un metodo di studio non rigoroso e non costante; si sono evidenziate 
alcune incertezza sia nella produzione scritta che orale. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, dalla maggior parte delle 
alunne, i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità quali:  
- La descrizione, l’analisi e la catalogazione dei bisogni dell'uomo. 
- Le finalità dei servizi Socio-Sanitari 
- Capacità di intervento 
- Rielaborare in forma personale ed autonoma il concetto di bisogno 
- Sviluppare una capacità di intervento 
- Raccogliere informazioni e relazionare coi servizi esistenti sul territorio 
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 
- Aspetti dell'adozione di comportamenti sani ed improntati alla salvaguardia della salute. 
- Osservazione e relazione del contesto 
- Individuazione delle problematiche legate a comportamenti errati 
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- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione 
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

- Analisi, raccolta ed organizzazione dati. 
- Orientare l'utenza in ambito socio-sanitario 
- Analisi di patologie, cure e terapie dal punto di vista curativo e riabilitativo 
- Riorganizzare le conoscenze pregresse al fine ottimizzare gli strumenti a disposizione 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
I metodi impiegati risultano basati fondamentalmente su lezioni frontali e partecipate durante le 
quali le studentesse sono state sollecitate ad intervenire in modo costruttivo nonché a prendere 
appunti personali. 
 
Il libro di testo adottato, utilizzato sia per lo studio sia per l'approfondimento, la consultazione e gli 
esercizi proposti a fine unità; libro di testo adottato: "Competenze di igiene e cultura medico-
sanitaria – 5a classe degli Istituti Prof.li Settore Servizi socio-sanitari - R.Tortora. 
Schemi ed appunti alla lavagna sono da considerarsi parte integrante del programma. 
E’ stato anche fornito materiale integrativo fotocopiato per approfondimenti e tematiche non 
trattate dal libro di testo. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le verifiche dei concetti appresi sono state sistematiche e frequenti,  avvenute sia in forma scritta 
(domande a Vero/Falso con giustificazione, domande aperte e a completamento, domanda di 
sequenza logica, completamento schemi, esercizi di logica e comprensione, brevi trattazioni) che 
orale. Sono state effettuate due verifiche nel primo trimestre e quattro nel secondo periodo. In 
vista dell’esame di stato le alunne sono state allenate ad effettuare prove simulate della seconda 
prova d’esame. Altresì le due simulazioni di seconda prova sono state valutate ed incluse nel 
documento del c.d.c., a disposizione della Commissione d’esame. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione del profitto scritto è stato attribuito un punteggio ad ogni prova convertito poi 
con una proporzione in un voto in decimi utilizzando la seguente tabella sintetica (utilizzata anche 
nella valutazione orale), idonea a far corrispondere, a determinate abilità delle allieve, un voto in 
decimi. 
 
 
VOTO 
 

 
MISURAZIONE DEL PROFITTO descrittori di livello 
 

10 

Valutazione eccellente: Sono presenti in modo completo e personale tutti 
gli aspetti richiesti, in un quadro organico e significativo di conoscenze. 
Capacità espositiva chiara, coerente, efficace con spunti originali. 
 

9 

Valutazione ottimo: Sono presenti tutti gli aspetti richiesti inseriti in un 
quadro organico di conoscenze. Esposizione chiara, coerente e 
personale. 
 

8 
Valutazione buono: Padronanza procedurale e presenza piena degli 
aspetti richiesti. Capacità espositiva chiara e coerente. 
 

7 
Valutazione discreto: Sostanziale padronanza procedurale e presenza di 
quasi tutti gli aspetti richiesti. Forma linguistica generalmente corretta. 
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6 

Valutazione sufficiente: Sostanziale presenza degli aspetti essenziali 
richiesti. Capacità espositiva complessivamente adeguata pur in 
presenza di incertezze e scorrettezze. 
 

5 
Valutazione insufficiente: Presenza di carenze rispetto agli aspetti 
fondamentali richiesti. Uso del lessico disciplinare non sempre adeguato 

4 

Valutazione gravemente insufficiente: Presenza dei soli aspetti 
elementari richiesti, in un quadro confuso e disorganico. Lessico 
disciplinare carente o inadeguato. 
 

3 

Valutazione del tutto insufficiente: Presenza di importanti lacune e/o 
conoscenze frammentarie degli aspetti richiesti. Gravi errori concettuali 
e/o di  
procedura. Lessico confuso e scorretto 
 

2 Valutazione negativa: Presenza di elementi isolati e scarsamente 
significativi. Linguaggio espositivo del tutto inadeguato 

1 Valutazione del tutto negativa: Prova non svolta. 

 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
DISCIPLINA:   ITALIANO 
DOCENTE:   A.TORRISI 
TESTO IN USO:  LM letteratura modulare di Samburgar-Salà.”IL NOVECENTO” La Nuova Italia. 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, nella quale ho assunto, dalla prima, l’insegnamento  di italiano e storia, ha evidenziato, 
sin dall’inizio dell’operatività, modesta apertura al dialogo scolastico: per la maggior parte poco 
motivate e  non proprio desiderose di apprendere e comprendere,  poco disponibili ad assumere 
iniziative, le  studentesse hanno espresso discreta partecipazione costruttiva, sufficiente attenzione 
ai contenuti letterari e scarso interesse per l’interpretazione. Solo un piccolo gruppo ha accolto con 
consapevolezza le sollecitazioni, risultate in alcuni passaggi necessarie, ad un lavoro più 
sistematico ed ha seguito con attenzione il programma svolto e l’itinerario di rinforzo degli 
strumenti disciplinari e delle abilità espressive. In particolare , per due alunne, l’applicazione si è 
fatta talmente irregolare da richiedere colloqui con i genitori. Comunque per tutte si è realizzato 
uno sviluppo delle abilità rispetto alla situazione di partenza, la positiva intenzione di valutazione 
personale è divenuta più pertinente e supportata da maggiore precisione informativa e 
metodologica; l’utilizzo degli strumenti d’ordine linguistico e concettuale e la qualità del 
ripensamento critico risultano differenziati. Spiccano tre alunne che hanno saputo sfruttare in 
maniera positiva  le  tematiche offerte dallo studio della disciplina e  dei vari generi letterari. 
L’atmosfera di lavoro è sempre stata serena anche se non sempre positivamente interlocutoria. 
Delle tre alunne seguite dall’insegnante di sostegno,un’alunna segue una  programmazione 
differenziate mentre le altre la programmazione di classe. 
 

1. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

 
Lingua 
-Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
 
-Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni 
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professionali del settore di riferimento 
 
-Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue 
 
-Redigere testi, a carattere professionale,utilizzando un linguaggio tecnico specifico 
 
-Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte 
all’ambito professionale di riferimento 
 
-Elaborare il curriculum vitae in formato europeo 
 
 
Letteratura 
 
-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,culturali,politici e scientifici di 
riferimento 
-Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva intercultural 
 
-Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un 
prodotto. 

COMPET
ENZE 

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

 
2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
 

 
 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi alla lavagna,appunti,mappe 
concettuali. 
Mezzi e Strumenti: libro di testo, vocabolario di italiano, fotocopie, sussidi audiovisivi,testi della 
biblioteca.  
 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica 
sommativa semistrutturata scritta( in particolare a risposte aperte,ma anche quesiti a risposta 
multipla, semplice, vero/falso) e/interrogazioni orali. Per la produzione scritta sono stati 
somministrati  un elaborato nel primo periodo e due simulazioni di Esame di Stato nel 
pentamestre, secondo le tipologie richieste(A,B,C,D)  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
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Sono stati  adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF. 
  
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

 
Disciplina: LINGUA  E CIVILTA' FRANCESE 

Insegnante: 
BATTAGLIA Laura 
5^ ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARIO 

Testi in adozione: 

LIBRI DI TESTO: «POUR BIEN FAIRE», Le français des services 
sociaux 
HOEPLI Editore 
Autore: Laura POTI' 
“Destination DELF B1” 
CIDEB Editore 
Autori: Elisabeth Faure 
Angéline Lepori-Pitre 
 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
Conosco questa classe quinta da soli due anni: sono stata l' insegnante di Lingua Francese 
regolarmente dall'anno scolastico 2014-2015 ad oggi. Ho preso atto che per motivazioni oggettive, 
la classe sin dal primo anno di studio non ha potuto usufruire, a livello di docenza, di una 
continuità didattica nel tempo. 
La classe è formata da 19 alunne di cui tre diversamente abili e tre con disturbi specifici di 
apprendimento. Delle tre alunne con Sostegno, una di esse, seguita dal Prof. Imperio ha affrontato 
lo studio della disciplina con programmazione differenziata.  
La classe si presenta piuttosto diversificata per quanto riguarda il grado di maturazione, la 
motivazione, l'interesse, la partecipazione e il ritmo di apprendimento. 
Un’analisi obiettiva ha permesso di constatare la presenza di poche alunne motivate allo studio, 
che hanno acquisito nel tempo un metodo di lavoro produttivo e un profitto buono, di altre che, 
pur con buone potenzialità ma con ancora delle incertezze espositive e con un metodo di studio 
non sempre efficace hanno raggiunto la piena sufficienza, ed infine un altro gruppo, le cui  
difficoltà sono derivate da una preparazione di base superficiale unitamente ad un metodo di 
lavoro non bene organizzato ed ad una scarsa volontà di applicazione e poco interesse, ha 
raggiunto la sola sufficienza. 
Non tutte hanno saputo lavorare con un metodo adeguato: la maggior parte necessitava di 
continue sollecitazioni, conferme e chiarimenti per quanto riguardavano le consegne, anche nei 
momenti di verifica. Molte di loro, sono apparse spesso approssimative, anche nell'organizzazione 
del materiale scolastico, nonché nella scarsa puntualità dell'esecuzione dei compiti assegnati. 
Partendo da questa situazione, ho svolto un lavoro di revisione dei contenuti grammaticali 
pregressi, con distribuzione di fotocopie riassuntive unitamente ad esercizi di applicazione;  per 
proseguire poi nella spiegazione e studio dei contenuti inerenti all'indirizzo. Anche in questa 
occasione, nonostante i contenuti di interesse sociale che caratterizzano il settore, la 
partecipazione costante, attenta ed attiva è stata osservata solo da parte di poche alunne.   
Si ritiene opportuno precisare che, i risultati ottenuti nascono da verifiche scrupolosamente 
guidate, precedute sempre da momenti formativi. 
Rispetto al profitto, il livello complessivo di preparazione della classe risulta essere semplicemente 
sufficiente, pochi i casi in cui si registrano alunne con risultati buoni, una sola  alunna in particolare 
si distingue per capacità linguistiche espositive complete.     
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2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Le finalità dell'insegnamento della Lingua Francese sono le seguenti: 
 
a. l'acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo 
adeguato alle varie situazioni, del quotidiano e dello specifico; 
b. la formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con le altre realtà, in una 
educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé; 
c. l'ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l'analisi 
comparativa con altre lingue e culture. 
 
Livelli specifici:    
 
CONOSCENZA: l'alunno 
Conosce le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi scritti/orali su 
argomenti specifici 
Conosce il lessico specifico 
Conosce gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si conosce la lingua 
COMPETENZE: l'alunno 
Sviluppa competenze di comprensione di: testi orali e descrittivi scritti, in contesti nuovi in L2 
sapendone riconoscere funzioni e significato 
Applica le strutture di base della lingua, opera confronti attraverso l'analisi contrastiva con la lingua 
italiana  
Utilizza le funzioni linguistiche fondamentali, e il lessico specifico appreso 
Si esprime con pronuncia, ritmo ed intonazione accettabili 
Si esprime con buona comprensibilità su argomenti sia di carattere quotidiano che attinenti al 
proprio ambito professionale 
Produce in modo pertinente e corretto testi scritti di carattere specialistico e non 
ABILITA': l'alunno 
Attribuisce correttamente ad un dato il significato proposto 
Comprende una varietà di messaggi di carattere generale e anche specifico finalizzati a scopi 
diversi 
Comprende, riassume ed espone testi di tipo descrittivo riguardo alle attività interdisciplinari su 
tematiche sociali 
 
3.  METODI MEZZI E STRUMENTI 
 
METODOLOGIA 
Durante lo svolgimento delle attività è stato utilizzato il metodo funzionale-comunicativo, in modo 
da sviluppare al meglio le quattro abilità linguistiche. L'obiettivo principale è sempre stato quello di 
migliorare le competenze linguistiche, teoriche e pratiche descrittive e comunicative 
precedentemente acquisite e raggiungere maggiore sicurezza nell'esposizione di argomenti 
caratterizzanti l'indirizzo di studi, adottando una metodologia in cui lezioni frontali venivano 
alternate a momenti di scambio interattivo. 
 
Gli alunni hanno svolto letture di brani inerenti ad argomenti specifici, la sintesi degli stessi per 
mezzo di schemi /riassunti per favorire la memorizzazione in fasi seguenti: 
- presentazione argomento 
- lettura e traduzione: la lettura è stata: 
  estensiva, per la comprensione generale del testo 
  esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche 
  intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo 
- verifica comprensione mediante domande aperte/chiuse o QCM 
- riassunto e schematizzazione 
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- verifica e valutazione 
- recupero 
 
Le quattro abilità sono state sviluppate attraverso varie modalità, quali la comprensione dei brani e 
la produzione personale, la riformulazione dei contenuti attraverso riassunti personale e/o di 
gruppo debitamente visionati e corretti dall'insegnante, la riflessione sulla L2. 
Le attività di recupero in itinere e sostegno sono state effettuate all'interno delle ore curricolari, 
ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, grazie al valido supporto e contributo dell'insegnante 
di sostegno Prof. Francesco Imperio.    
 
MEZZI 
Premessa: considerato che il testo in adozione risultava carente a livello contenutistico e 
grammaticale, l'insegnante ha avuto la necessità di consultare altri strumenti non previsti in 
adozione, si è quindi ricorsi alla costruzione di un dossier personale che mettesse in grado le  
alunne di approcciarsi alle prove d'esame con sufficiente conoscenza degli argomenti specifici e 
interdisciplinari.  
Libro di testo in adozione, fotocopie fornite dall'insegnante, laboratorio linguistico, accesso alla 
piattaforma interattiva FLE (Français Langue Etrangère) per esercitazioni linguistiche e 
grammaticali, visione del Film “LES CHORISTES”, François Cluzet et Omar Sy; film écrit et réalisé 
par Eric Toledano et Olivier Nakache.  
 
 
STRUMENTI 
L'insegnamento per quanto concerne la microlingua si è avvalso del libro di testo in adozione: 
“POUR BIEN FAIRE” le Français des services sociaux, Hoepli, di Laura Potì.  
Per quanto riguarda la parte dedicata all'età adulta, inerenti le patologie dell'anziano, figure 
professionali caratterizzanti il percorso di studio e indicazioni riguardo  la redazione del CV,  sono 
state fornite fotocopie tratte dal testo: “ENFANTS, ADOS, ADULTES” devenir professionnels du 
secteur, CLITT, di Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier.  
Per l'aspetto di Civilità e Cultura, fotocopie tratte dal testo “Points de vue, Société, Culture, 
Littérature, Art, CIDEB Editore, di Tiziana Cignatta e Nicolas Gerrier. 
Riguardo alla lingua il testo in adozione Destination DELF B1, CIDEB Editore, di Elisabeth Faure 
e Angéline Lepori-Pitre, è stato un valido supporto ed esempio per l'approccio alla Certificazione 
secondo le norme del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Sono state ugualmente integrate schede inerenti il ripasso grammaticale, prevedendo 
puntualmente l'esecutività degli esercizi proposti. Fotocopie tratte da: “La nuova GRAMMAIRE PAR 
ETAPES”, Edizioni Il Capitello, di Enrico De Gennaro.    
             
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Numero minime di verifiche per periodo: scritte 3/4    orali: 1/2 
Numero totale di verifiche scritte/orali 10/11 
 
Durante tutto l'anno scolastico sono state effettuate numerose verifiche scritte per misurare prima 
le conoscenze grammaticali pregresse e in seguito i contenuti tematici dell'indirizzo. 
Le verifiche orali, in numero minore, sono state costituite da colloqui esclusivamente in lingua che, 
partendo da un testo scritto, hanno permesso di evidenziare la competenza comunicativa ed 
espressiva delle alunne di fronte ad argomenti di carattere generale/quotidiano e specifico. 
Le tipologie delle verifiche scritte variavano da: testo e domande di comprensione, ad esercizi a 
risposta chiusa (V/F, QCM, esercizi a completamento), esercizi di funzioni grammaticali, oltre che 
l'esercitazione alla tipologia B per l'Esame di Stato.  
In vista degli Esami di Stato le alunne sono state allenate ad effettuare prove simulate della terza 
prova d'esame. A disposizione della Commissione è depositato l'esempio della prova 
somministrata: Lingua Francese ha fatto parte delle materie coinvolte nella seconda delle due 
simulazioni della terza prova effettuata il 2 maggio 2016. La prova è stata corretta, ha fornito 
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oggetto di valutazione ed è stata inclusa nel Documento del Consiglio di Classe, a disposizione 
della Commissione d'Esame.  (Vedasi allegato n. 1)       
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, 
correttezza grammaticale, ortografica e pertinenza lessicale e capacità di rielaborazione personale.  
 
Per la valutazione della prova orale si è tenuto in considerazione: il contenuto, la pronuncia, 
l'intonazione, la scorrevolezza, la correttezza espositiva e la fonetica, tollerando quegli errori che 
non compromettevano la comprensione del messaggio. 
 
Nella valutazione finale si è tenuto comunque conto di tutti quei descrittori che concorrono ad 
un giudizio complessivo: 
1. disponibilità, interesse e grado di partecipazione al dialogo educativo,  
2. impegno nello studio, sistematicità e metodo di studio acquisiti,  
3. evoluzione della preparazione rispetto alla situazione di partenza e progressi d'apprendimento 
ottenuti, 
4. aspetti della personalità e potenzialità in relazione all'immissione nel mondo del lavoro.  
 
Per quanto concerne gli alunni con DSA sono state adottate le seguenti misure: 

− programmazione delle verifiche e delle interrogazioni 
− nelle verifiche scritte riduzione del numero di quesiti 
− lettura delle consegne delle verifiche per facilitare la decodifica del testo 
− utilizzi di schemi, tabelle e mappe come supporto durante le verifiche scritte e le 

interrogazioni orali 
− valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati. 

 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

 
Disciplina:  Lingua Inglese 
Insegnante/i: Morelli Gigliola 
Testi in adozione:  Grammar Files Blue Edition, Voicing 2, Close Up on New Community Life 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Alla fine della quinta, le alunne hanno conseguito diversi livelli di conoscenza della lingua inglese: 

un primo gruppo ha conseguito una più che buona conoscenza del lessico, delle strutture e 

funzioni linguistiche esaminate, e sa esprimersi con pronuncia corretta. Un secondo gruppo, pur 

avendo generalmente raggiunto un buon livello di preparazione, incontra ancora qualche difficoltà 

nell’uso delle regole grammaticali, nella corretta rielaborazione dei contenuti e nella pronuncia 

delle parole. 

Un terzo gruppo di alunne pur avendo un profitto globalmente sufficiente, mostra ancora lacune 

sia nelle strutture grammaticali che nella pronuncia, lacune dovute in parte a problemi precedenti, 

in parte ad un’oggettiva difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese. PIù che sufficiente risulta 
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la preparazione delle alunne DSA, per le quali sono stati utilizzati gli strumenti compensativi 

previsti. 

Le alunne Sinopoli Samantha e Vittoni Sabrina, portatrici di handicap,  hanno pienamente 

raggiunto gli obiettivi previsti per la classe. 

L’alunna Mafrici Federica, portatrice di handicap, è stata seguita  durante tutto l’anno dalla collega 

di sostegno, ed ha ottenuto buoni progressi nell’apprendimento della lingua inglese, raggiungendo 

pienamente gli obiettivi previsti dal suo programma personalizzato. 

 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Listening 
 

Competenze: Padronanza della lingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
Abilità: -Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

-Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
-Affrontare molteplici  situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
-Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 
 
Reading 
 
Competenze: Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Abilità: -Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
-Applicare  strategie diverse di lettura: skimming / scanning 
-Cogliere i caratteri specifici  di un testo: natura, funzione  e  principali scopi comunicativi ed 
espressivi 
Writing 
 
Competenze: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Abilità: -Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi  scritti di vario tipo 
-Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
-Rielaborare in forma chiara le informazioni 
-Produrre testi corretti   e  coerenti alle diverse  situazioni comunicativ e  coerenti alle tematiche 
dei percorsi di studio 
 
Speaking 
 
Competenze: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi 
Abilità: -Comprendere i punti principali  di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti 
di interesse personale, quotidiano,sociale o professionale 
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-Ricercare informazioni  all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, 
sociale  o professionale 
-Descrivere  esperienze ed eventi relativi all’ambito personale,sociale, professionale 
-Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
-Interagire in  conversazioni  su temi di interesse  personale, quotidiano, sociale  o 
professionale 
 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Nel quinto anno  si stabiliranno tutti i raccordi possibili con le discipline affini, in modo che  i  
contenuti  proposti  nella lingua  straniera, pur  non  perdendo  di  vista la loro  

specificità, abbiano carattere trasversale nel curricolo. 

Gli studenti saranno abituati all’uso del dizionario monolingue come strumento di lavoro facendo 

loro apprendere le tecniche indispensabili ad una efficace consultazione. Il metodo contemplerà 

la lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti gli studenti ;  pair work, chain work and group work; role play. 

Oltre ai libri di testo si utilizzeranno: materiale digitale disponibile anche on line; laboratorio 

linguistico, DVD,  riviste , documenti autentici, fotocopie ,ecc. 

 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
La verifica si avvarrà di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati: test 

oggettivi, strutturati e semistrutturati, colloqui orali su parti ridotte  della materia, correzioni, 

esposizioni e relazioni scritte.  Esse saranno commisurate al lavoro svolto e mireranno a valutare 

le varie abilità conseguite dagli alunni. 

Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al  dialogo con 

interventi adeguati devono essere valutati come elementi che si aggiungeranno alle verifiche 

sommative, compiti in classe, interrogazioni, test di ascolto o altro. 

La valutazione  di fine periodo dovrà tenere conto dei risultati delle prove sommative svolte in 

itinere e di altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di 

partenza, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento  degli obiettivi minimi disciplinari 

prefissati. 

Si darà comunque valore alla fluency del discorso ( scorrevolezza della produzione linguistica, 

grado di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza 

formale dell’espressione linguistica. 
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Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U A,  sono precedute da verifiche in itinere e 

attività di recupero. Le prove strutturate testano conoscenze competenze e abilità, quelle di 

produzione scritta e orale le capacità. 

 

Nell’ambito dell’ascolto  

si utilizzano esercizi del tipo: 

domanda/risposta; scegliere/classificare; vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; 

riordinare figure o sequenze; dialogo aperto; completare uno schema. 

 

Nell’ambito del parlato: 

si utilizzano  esercizi del tipo: 

domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di gruppo; role-play descrizione di immagini, persone, 

fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturali di completamento, trasformazione, sostituzione; 

dialogo aperto/ guidato. 

 

Nell’ambito della lettura: 

si  utilizzano esercizi del tipo: 

questionari; scegliere/classificare; completare una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione 

falso; riempire spazi vuoti; ordinare figure/sequenze; seguire istruzioni e indicazioni. 

 

Nell’ambito della scrittura: 

si  utilizzano   esercizi del tipo: 

questionari; descrizione di immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. 

relazioni; analisi di testi; trattazione sintetica. 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la misurazione / valutazione ci si atterrà a griglie di misurazione quanto più possibile 

oggettive, tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di 

valutazione ed essere consapevoli delle proprie carenze. 

 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 

 
Disciplina:  MATEMATICA 
Insegnante/i:  ALVA PEREZ PAOLA 
Testi in adozione:  
 

LINEE ESSENZIALI ANALISI INFINITESIMALE. CALCOLO COMBINATORIO. 
PROBABILITA' CL. 4 
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 (Il testo non è stato usato in quanto la maggior parte della classe non l’ha 
comprato) 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE È COMPOSTA DA 19 ALUNNE, DI CUI 3 DSA E 3 CON SOSTEGNO. DUE DELLE STUDENTESSE H SEGUONO 
IL PROGRAMMA DELLA CLASSE, UNA INVECE HA LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA. 
LA CLASSE NON PRESENTA PROBLEMI DISCIPLINARI E HA SEMPRE MANTENUTO UN COMPORTAMENTO CORRETTO E 
CONSONO ALL’AMBIENTE SCUOLA. TUTTAVIA, LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI ED ESERCITAZIONI È STATA 
TALVOLTA POCO ATTIVA E L’INTERESSE PER GLI ARGOMENTI È STATO SCARSO PER UNA PARTE DEL GRUPPO 
CLASSE. MOLTE ALLIEVE HANNO DELLE LACUNE PREGRESSE CHE NON SONO RIUSCITE COMPLETAMENTE A 
COLMARE A TUTT’OGGI. PER QUESTO HO RITENUTO OPPORTUNO, NEI PRIMI MESI, SVOLGERE UN’ATTIVITÀ DI 
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PROPEDEUTICI AL PROGRAMMA DA SVOLGERE.  
LA CLASSE, INOLTRE, È STATA POCO ABITUATA AD USARE IL LIBRO DI TESTO NEGLI ANNI PASSATI E QUINDI HO 
DOVUTO UTILIZZARE ALTRI MEZZI E STRUMENTI PER SVOLGERE LE MIE ATTIVITÀ DIDATTICHE.   
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

• Saper risolvere disequazioni; 
• Saper utilizzare gli strumenti di analisi matematica; 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi: 

• Lezione frontale e partecipata; 
• Esercitazioni di gruppo ed individuali. 

Mezzi e strumenti:  
• Lavagna; 
• Schede didattiche.  

 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
SONO STATE SVOLTE VERIFICHE SCRITTE O ORALI UNA VOLTA AL MESE. NEL MESE DI DICEMBRE C’È STATA ANCHE 
UNA VALUTAZIONE PRATICA, CHE RIENTRA NELLA VALUTAZIONE MA NON FA MEDIA CON GLI ALTRI VOTI. A 
FEBBRAIO È STATA ANCHE SVOLTA LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
I voti delle verifiche scritte sono stati attribuiti con l’ausilio di una griglia di valutazione (vedere 
griglia di simulazione terza prova). 
 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Disciplina: Psicologia generale ed applicata 
Insegnante/i: STEFFE MONICA 

Testi in adozione: “Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli Istituti 
professionali Servizi socio-sanitari” 
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Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Annuska Como      Paravia 
 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è formata da 19 alunne, tre delle quali si avvalgono della collaborazione di insegnanti di 
sostegno, altre tre alunne hanno un disturbo specifico di apprendimento. 
Il gruppo classe, pur con alcune difficoltà, ha creato e mantenuto un clima abbastanza sereno; ciò 
ha permesso di lavorare  in modo regolare e in un rapporto corretto con l’insegnante, senza mai 
creare problemi disciplinari. Nel complesso la maggior parte delle alunne ha partecipato in modo 
adeguato al dialogo educativo: alcune attivamente, in modo costruttivo e propositivo; altre, più 
passive, hanno evidenziato comunque interesse soddisfacente; poche, invece, hanno assunto un 
atteggiamento piuttosto passivo e disinteressato. 
Per quanto concerne l’aspetto legato allo studio  si può evidenziare come alcune alunne siano state 
in grado decodificare e acquisire con prontezza gli argomenti proposti nonché di svolgere 
rielaborazioni personali, restituendo stimoli nuovi per una riflessione all’interno del contesto classe. 
Altri alunni hanno mostrato d’aver acquisito conoscenze e comprensione nel complesso adeguate, 
anche se non hanno dimostrato di usufruire delle capacità di rielaborazione personale. Altri, invece, 
hanno evidenziato difficoltà e lentezza nell’acquisizione dei diversi contenuti proposti; pertanto è stato 
ritenuto necessario riprendere e rielaborare alcuni aspetti della disciplina al fine di dare l’opportunità a 
tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi previsti.  
Nel complesso i risultati ottenuti sono discreti, con alcune risposte positive e soddisfacenti, altre, 
seppur adeguate, solo sufficienti. Le insufficienze sono state recuperate nel corso dell’anno 
scolastico. Più specificatamente si può dire che i risultati della classe si possono riassumere così: 
pochi studenti hanno conseguito una buona preparazione complessiva, impegnandosi nello studio 
con continuità,  acquisendo buone capacità rielaborative e conseguendo un profitto buono o 
ottimo. Altri alunni hanno conseguito un profitto nel complesso  discreto, ma con fragilità 
espositive o logico – deduttive, dovute principalmente ad impegno discontinuo. Infine, un numero 
ristretto di studenti ha evidenziato una preparazione modesta; il profitto conseguito è di stretta 
sufficienza. 
 
 
 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
ABILITA' 

− Riconoscere i metodi di osservazione e ricerca e le diverse teorie psicologiche. 
− Individuare le modalità comunicative adeguate alle diverse tipologie d’utenza. 
− Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un 

piano d’intervento. 
− Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 
− Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali. 
− Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo 

di lavoro. 
− Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale 

 
COMPETENZE 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

• Identificare  le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 
• Programmare interventi, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare la qualità della vita; 

• Collaborare nella formazione ed esecuzione di progetti e attività dell’impresa sociale; 
• Essere in grado di facilitare l’orientamento e la fruizione autonoma dell’utente tra i servizi 

pubblici e privati presenti sul territorio; 
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• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici appresi per porsi con atteggiamento 
razionale e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Si sono privilegiate lezioni dialogate al fine di motivare la riflessione personale e in gruppo; si sono 
svolte altresì lezioni frontali, mappature di argomenti, lavori  di gruppo, ricerche e 
approfondimenti. 
Per quanto concerne i sussidi didattici, il testo in adozione è stato supportato da fotocopie e 
appunti forniti dall’insegnante, quando è stato necessario approfondire alcuni argomenti. 
 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Per verificare il processo d’apprendimento, oltre a far partecipare attivamente i ragazzi al lavoro 
didattico tramite colloqui e discussioni in classe, sono state effettuate verifiche orali per valutare il 
profitto scolastico in itinere, e verifiche scritte al termine di ogni Unità di Apprendimento ( quesiti a 
risposta singola,  domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, casi clinici). 
Al termine del primo periodo sono state svolte due prove per tutta la classe, cui è seguito una 
pausa didattica volta a recuperare le insufficienze di alcuni alunni; nel secondo periodo sono state 
svolte quattro prove con le relative attività di recupero e prevedo di svolgere ancora una prova 
entro il termine dell’attività didattica. 
 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Sono stati adottati i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 
COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
NELLO SPECIFICO, PER LA DISCIPLINA PSICOLOGIA GENERALE, LE VERIFICHE SONO STATE VALUTATE IN BASE A TRE 
PARAMETRI: CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ ED ESPOSIZIONE. QUI VENGONO SPECIFICATI I DESCRITTORI  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE  Acquisizione (essere in grado di richiamare alla memoria, ripetere) di: teorie, 
definizioni, lessici specifici, relazioni, principi e metodi 

COMPETENZE 
E ABILITA’ 

Comprensione e applicazione delle CONOSCENZE: spiegare / riformulare; 
riconoscere elementi e stabilire relazioni; risolvere quesiti e/o eseguire compiti 
operativi. Utilizzazione di CONOSCENZE e COMPETENZE in situazioni problematiche o 
operative per realizzare un'opera personale o un progetto, tale che emergano 
capacità decisionali, elaborative, logiche, critiche 

ESPOSIZIONE Utilizzo di espressioni linguistiche coerenti, corrette e lessici specifici 
 
Tali parametri sono stati applicati in griglie di valutazione come la seguente: 

Contenuti/conoscenze Competenze e abilità Esposizione 

4 Conoscenze precise, 
complete, approfondite 

4 Elaborazione originale, 
accurata, autonoma e 
coerentemente 
argomentata 

2 Espressione linguistica 
corretta, organica e 
appropriata, lessico 
specifico usato con 
padronanza ed efficacia 

3 Conoscenze corrette, 
abbastanza complete e 
strutturate in modo chiaro, 
anche se poco approfondite  

3 Elaborazione efficace, 
esaustiva, coerente e logica 
 

1 Espressione linguistica 
sufficientemente 
corretta e chiara, anche 
se presenta alcune 
imprecisioni e 
l’esposizione non è 
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sempre organica 
2 Conoscenze incomplete, 

poco strutturate, ma 
complessivamente corrette 

2 Elaborazione parziale, e non 
sempre coerente 

0 Espressione linguistica 
imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1 Conoscenze largamente 
lacunose e/o superficiali, 
strutturalmente scorrette 

1 Elaborazione lacunosa e/o 
contraddittoria 

  

0 Conoscenze assenti e/o 
frammentarie 

0 Elaborazione gravemente 
lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

  

 
Oltre ai processi di apprendimento messi in atto nell’esecuzione delle prove, sono stati considerati 
mezzi di valutazione la partecipazione all’attività scolastica, la disponibilità verso la disciplina, la 
progressione nell’apprendimento, la costanza e l’impegno profuso nell’applicazione individuale. 
Per quanto concerne gli alunni DSA sono state adottate le seguenti misure: 

programmazione delle verifiche e delle interrogazioni 
nelle verifiche scritte riduzione del numero di quesiti 
lettura delle consegne delle verifiche per facilitare la decodifica del testo 
utilizzi di schemi, tabelle e mappe come supporto durante le verifiche scritte e le interrogazioni 

orali 
valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati. 

 
 

 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
 

 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  
Insegnante/i: Francesca Iossi  
Testi in adozione: Nessuno  
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5SOC è composta da 19 alunne, tutte femmine. La classe ha frequentato le lezioni di 
scienze motorie nella palestra della scuola media Giovanni XXIII il martedì mattina dalle ore 09.50 
alle ore 11.30. Nello svolgimento del programma si sono preferite attività collegate al corso di studi 
scelto dalle ragazze e ogni gioco di squadra è stato proposto nel modo più semplice possibile, 
cercando di dare alle alunne la possibilità di essere loro stesse in grado in un successivo momento 
di poter proporre lo sport con i relativi adattamenti, sia a bambini che a soggetti con disabilità, 
collegando così questo lavoro con il loro corso di studi. In autunno e in primavera, per un numero 
ristretto di lezioni, si è preferito svolgere attività all’aria aperta per dare spazio a sport individuali 
come l’atletica leggera. Nella classe sono presenti anche due allieve con esonero totale dalle lezioni 
di scienze motorie. Esse hanno svolto, assieme alla collega di sostegno, una serie di 
approfondimenti su alcune tematiche precedentemente concordate e sono state interrogate 
oralmente. Si sottolinea un calo della concentrazione e dell’interesse da parte di alcuni alunni, 
soprattutto durante il secondo periodo dell'anno scolastico. 
Il programma è stato svolto regolarmente. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. 
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Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport. 
Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. 
Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco completo. 
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità. 
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso 
durante attività di elevata difficoltà. 
 
COMPETENZE 
 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la 
gestualità. 
Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta. 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport individuali 
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella 
tutela della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 
 
1. CONOSCERE SE STESSI: 
     Educazione posturale  Assumere sempre posture corrette, soprattutto in presenza di carichi 

e/o sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
     Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello sport  riprodurre e saper 

realizzare ritmi 
     personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
 
3. COORDINAZIONE: 
    Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento  gestire in un modo 

autonomo la fase di 
    Avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento 
discriminando le azioni 
    non rispondenti al gesto richiesto. 
 
 4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT: 
     La struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport individuali e di squadra affrontati  elaborare 

autonomamente e   
     in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili. 
Cooperare in equipe 
     utilizzando e valorizzando le propensioni individuali. 
 
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA: 
    I principi di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto  assumere 

comportamenti 
    funzionali alla sicurezza. 
    Principi generali dell’alimentazione e importanza nell’attività fisica  curare l’alimentazione 

relativa al fabbisogno 
    quotidiano. 
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    L’aspetto educativo e sociale dello sport  interpretare le dinamiche afferenti al mondo sportivo 

e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale  Sapersi esprime ed 

orientare in attività in 
    ambiente naturale. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare 
per alunni che non svolgono la parte pratica). 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda della tipologia di 
apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sul delicato argomento della valutazione i docenti di scienze motorie hanno concordato su alcuni 
punti fondamentali: 
1) la valutazione (attribuzione di valore) ha scopi primariamente formativi, punta all’interpretazione 
soggettiva, serve per migliorare, predilige la metodologie qualitative; 
2) la competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti, attitudini e pertanto 
non è possibile valutarla in modo oggettivo. Con rigorosi strumenti docimologici si possono 
verificare conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi personalizzato è 
necessario interpretare i risultati delle verifiche nella complessità del soggetto in azione. E 
l’interpretazione è sempre un processo soggettivo. 
3) La soggettività valutativa è un valore sostanzialmente perché conduce alla consapevolezza delle 
relatività (parzialità) del valutare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. 
Soggettività non vuol dire individualismo o anarchia valutativa del docente e non deve costituire un 
alibi alla mancata ricerca del massimo grado possibile di obiettività. 
Da quanto appena esposto si evince che la valutazione negativa implica l’assenza della 
competenza. 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare 
nel seguente modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative 
a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole 
sia dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze 
e le abilità. 
 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
INSEGNANTE: 
TESTO:  

TORRISI ALESSANDRA 
Brancati- Pagliarini, Voci della storia e dell’attualità vol.3,La Nuova 
Italia,vol.3 

 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
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 TENUTO CONTO DEI PREREQUISITI DI OGNI ALUNNA E DEL PERCORSO DIDATTICO COMPIUTO, I LIVELLI DI 
PREPARAZIONE DELLA CLASSE RISULTANO DIFFERENZIATI. ALCUNI ALLIEVE,UN NUMERO ESIGUO, SI SONO 
DISTINTE PER LA QUALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE E L’ASSIDUITÀ DELL’IMPEGNO, APPORTANDO IL PROPRIO 
CONTRIBUTO AL DIALOGO EDUCATIVO, STUDIANDO CON METODO E SVILUPPANDO POSITIVAMENTE LE CAPACITÀ DI 
RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI; ALTRE, PUR AVENDO, SUFFICIENTEMENTE RISPETTO ALLO 
STUDIO E UN APPROCCIO PIÙ UTILITARISTICO, SI SONO COMUNQUE IMPEGNATE, SOPRATTUTTO NELL’ULTIMO 
ANNO, IN MODO COMPLESSIVAMENTE ADEGUATO; QUALCUNO, A CAUSA DI UNA CERTA DISCONTINUITÀ NELLA  
PARTECIPAZIONE E NELL’IMPEGNO DI STUDIO, HA CONSEGUITO RISULTATI NON SEMPRE ADEGUATI. SI È 
EFFETTUATA L’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO NELLA CONSIDERAZIONE E NEL TOTALE RISPETTO DELLE 
VARIE PERSONALITÀ DEGLI ALLIEVI RIVOLGENDO UNO SGUARDO PARTICOLARE ALLE ALUNNE PIÙ FRAGILI, SENZA 
TRASCURARE GLI ELEMENTI PIÙ MOTIVATI CUI SONO STATI SUGGERITI APPROFONDIMENTI. FREQUENTEMENTE 
SONO STATE CERCATE OCCASIONI DI DIBATTITO FINALIZZATE ALLA MATURAZIONE E ALL’ESPRESSIONE DI UN 
PENSIERO POLITICO-SOCIALE SEMPRE PIÙ AUTONOMO E CONSAPEVOLE, OLTRE CHE MOMENTO ESSENZIALE DI 
CONFRONTO APERTO E RISPETTOSO. IL PROGRAMMA STORIA È STATO SCANDITO IN MODULI COME DA LIBRO DI 
TESTO. NELLA PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI SI È PRIVILEGIATA L’INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FONDANTI 
DEI PRINCIPALI MOVIMENTI/EPISODI STORICO-SOCIALI OGGETTO DI STUDIO. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 
-Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali.  
-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale. 
-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto 
socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. Analizzare l’evoluzione 
di campi e profili professionali 
-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento 
-Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.  
-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 
contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni 
e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 
-Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

COMPETENZE 

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
-Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Metodi: Lezione frontale e partecipata; lavori di gruppo,mappe concettuali,schemi alla lavagna. 

Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dal’insegnante,materiale audiovisivo. 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa,analisi di documenti,verifiche orali in itinere. 
A conclusione di ogni U.A. si è proposta una prova semistrutturata di verifica del raggiungimento 
degli obiettivi( quesiti a risposta singola,  vero/falso, a scelta multipla,ordinamenti cronologici, uso 
e comprensione di un lessico specifico, domande aperte,analisi di documenti)e/o  verifiche orali .   

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
 
 Si sono adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
 

Disciplina:  ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante/i: MANDICA SEBASTIANO 

Testi in adozione: 
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale (Ghigini, Robecchie, Dal 
Carobbo) 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE COMPLESSIVAMENTE NON SI È MOSTRATA PARTICOLARMENTE IMPEGNATA NEL SEGUIRE LE LEZIONI E 
NELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE ASSEGNATEGLI CON CONSEGUENZE SUL RENDIMENTO CHE SI ATTESTA PER 
MOLTI ELEMENTI AL DI SOTTO DELLE REALI POSSIBILITÀ. IL COMPORTAMENTO NON È STATO SEMPRE CORRETTO E 
SPICCANO LE NUMEROSE ASSENZE SOPRATTUTTO DURANTE L'ORA DI LEZIONE DEL LUNEDÌ POMERIGGIO 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 
 
Interpretare la gestione aziendale 
Accedere alla normativa con riferimento alle attività aziendali 
Interpretare un bilancio 
Orientarsi a grandi linee nella normativa civilistica e fiscale relativa alle attività non profit 
Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi flussi informativi 
Riconoscere l’importanza del bilancio sociale e i fattori che caratterizzano la responsabilità 
Individuare le caratteristiche principali del mercato del lavoro 
Orientarsi nelle tecniche di gestione e amministrazione delle risorse umane/c 
Acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un’economia globale e 
ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni reali 
Acquisire consapevolezza del funzionamento di un'impresa in un’ottica di responsabilità sociale 
dell’impresa 
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ABILITÀ  
 
Distinguere le operazioni di gestione in interne ed esterne 
Classificare gli elementi del patrimonio 
Leggere e classificare le voci di bilancio 
Distinguere le diverse tipologie delle imprese che operano nel sociale 
Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non profit 
Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto finanziario ed economico 
Comprendere e interpretare l’inventario, i bilanci di previsione e il rendiconto delle aziende non 
profit 
Comprendere le finalità del bilancio delle aziende non profit e il bilancio sociale 
Leggere e comprendere il bilancio di un’azienda non profit 
Comprendere l’importanza delle risorse umane nel settore socio-sanitario 
Classificare le fasi della pianificazione del personale 
Compilare un curriculum vitae europeo 
Individuare le forme di reperimento e di formazione del personale 
Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro 
Distinguere i principali elementi della retribuzione e del costo del lavoro 
Saper calcolare il TFR 
Saper distinguere i diversi modelli organizzativi 
Riconoscere i vantaggi di un sistema di gestione per la qualità 
Distinguere i diversi documenti di un sistema di gestione per la qualità 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Lezione interattiva, lezione frontale, studio di casi aziendali ed esercitazioni 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Due prove scritte e una verifica orale per parte della cassa nel primo periodo, due 
verifiche scritte e una verifica orale nel secondo periodo con un secondo voto orale per 
parte della classe. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 

griglia di valutazione 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1. Alberti Deborah Maltrattamento minorile 

2. Castellarin Michaela Tossicodipendenza 

3. Cheri Jessica Anziani 

4. Clemente Nicole Adolescenza 

5. Cosi Alessandra Interculturalità 

6. De Regibus Sabina Infanzia ed età dello sviluppo 

7. Fraternali Giulia Autismo 

8. Mafrici Federica Tirocinio presso una scuola per l’infanzia 

9. Marchioro Martina Danzaterapia 

10. Margarone Elisabetta Insonnia 

11. Moschettieri Martina Violenza sulle donne 

12. Paolino Alessia Malattie mentali 

13. Pelgantini Camilla La pelle. Il sistema tegumentario 

14. Pirazzi Amanda Emicrania 

15. Sinopoli Samantha I disturbi del comportamento alimentare 

16. Venturini Delsolaro Giorgia Evoluzione della condizione femminile 

17. Vittoni Sabrina Osteogenesi imperfetta 

18. Xharo Aurora Immigrazione 

19. Zavettieri Giorgia Inclusività 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 

 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

Alva Perez Paola Matematica 
 

Battaglia Laura Lingua francese 
 

Fabbri Maura Sostegno 
 

Imperio Francesco Sostegno 
 

Iossi Francesca Scienze motorie 
 

Mandica Sebastiano Tecnica amministrativa ed economia sociale 
 

Martire Angela Rita Sostegno 
 

Morelli Gigliola Lingua inglese 
 

Russello Calogero Diritto e legislazione socio-sanitaria 
 

Steffe Monica Psicologia generale ed applicata 
 

Tornimbeni Ombretta Igiene e cultura medico-sanitaria 
 

Torrisi Alessandra Italiano - Storia 
 

 
 



 
classe 5SOC 

 
 
 

Allegati al Documento del 15 maggio 2016 
 

 
• PROGRAMMAZIONI E GRIGLIE DELLE MATERIE 

 
• SIMULAZIONI  PROVE  ESAME DI  STATO 
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DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIO -SANITARIA 

DOCENTE: PROF. CALOGERO RUSSELLO 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Percorsi d diritto commerciale: imprenditore ed impresa 
 

L’attività di impresa e le categorie di imprenditori. 
 
L’azienda. 
 
La società in generale. 
 
Le società di persone e le società di capitali 
 

2. Le società mutualistiche 
 

Le società cooperative. 
 
Le cooperative sociali. 
 

3. I principali contratti dell’imprenditore 
 
Il contratto in generale. 
 
I contratti tipici ed i contratti atipici. 
 

4. I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit 
 

Il principio di sussidiarietà e la Legge costituzionale n. 3 del 2001 
 
Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale. 
 
Le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore non profit. 
 
L’impresa sociale e le tipologie di forme associative. 
 
 

5. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie 
 

La programmazione territoriale per la salute ed il benessere. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

5. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie 
 

 
La qualità dell’assistenza e le modalità di affidamento dei servizi. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA 
 

 

   1 2 3 
CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 

strutturate, con eventuali rapporti 
interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    
Complete, con qualche imprecisione, oppure 

corrette, ma incomplete 
4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    
      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non 

sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      
LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 

appropriata, lessico specifico usato con 
padronanza ed efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente corretta 
e chiara, anche se presenta alcune 

imprecisioni e l’esposizione non è sempre 
organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1    

      
 TOTALI PARZIALI     
 TOTALE     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA (DSA) 

 

   1 2 3 
CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 

strutturate, con eventuali rapporti 
interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    
Complete, con qualche imprecisione, oppure 

corrette, ma incomplete 
4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    
      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non 

sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche.  

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      
LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara e appropriata, 

lessico specifico usato con efficacia 
3    

Espressione linguistica sufficientemente chiara e 
appropriata, anche se presenta alcune 

imprecisioni  

2    

Espressione linguistica confusa, lessico specifico 
assente 

1    

      
 TOTALI PARZIALI     
 TOTALE     
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I.I.S. MARCONI GALLETTI 
SIMULAZIONE III PROVA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
 

V SOC                                                                                                                  15 FEBBRAIO 2016 
 
ALUNNO: ……………………………………   
 
 
Imprenditore commerciale:  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Appalto di servizi socio – sanitari: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Cooperative sociali di tipo “B”: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA Igiene e cultura medico-sanitaria DOCENTE Tornimbeni Ombretta 

 
PROGRAMMA SVOLT ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. I bisogni socio sanitari e la loro valutazione 
 
I bisogni primari e secondari e la piramide di Maslow e la sua critica. Analisi dei bisogni e introduzione al 

piano socio-sanitario  
 
I bisogni socio-sanitari ed il modello olistico. I bisogni s.s. dei malati cronici. introduzione all'artrite 

reumatoide.  
 
I bisogni socio sanitari e l'artrite reumatoide. Definizione di Assessment Geriatrico  
 
Assessment geriatrico: UVG e Scala delle ADL o di Katz  
 
Metodologie per la rilevazione dei bisogni.   
 
La ROT formale: tempistiche, modalità, oggetti utilizzati nella terapia, fattori di successo ed aspetti negativi  
 
Una giornata tipo in un centro diurno per anziani con demenza. Valutazione delle attività ricreative secondo 

obiettivi, materiale occorrente, organizzazione dei gruppi e conduzione dell'attività da parte degli 
operatori  

 
I dasabili: rilevare i bisogni s.s. Indice di Barthel e le prestazioni per i disabili  
 
Prestazioni residenziali e semiresidenziali psichiatriche. Rilevazione dei bisogni dei malati terminali. Cure 

palliative ed hospice  
 
Presa in carico del disabile. 
 

2. I progetti e gli interventi di educazione e di riabilitazione 
 

Pet teraphy e servizio socio sanitari/socio assistenziali   
 
I principali interventi di educazione alla salute rivolti ad utenti e ai loro famigliari.   
 
Il tabagismo: i metodi per smettere di fumare e la terapia farmacologica impiegata (bersagli, effetti e 

controindicazioni): approfondimento sulle patologie legate all'abuso della nicotina e delle sostanze 
tossiche generate dalla combustione  

 
Progetti legati all'educazione alimentare.  
 
Lavorare per progetti (obiettivi, risultati- risorse-tempo).   Punti cardine dell’elaborazione di un progetto 
 
Gestione di un piano d'intervento: individuazione del problema e identificazione degli obiettivi   
Modello di intervento e attività (progetto)  
 
Modello di progetto destinato a minori disagiati  
 
La  fasi della riabilitazione e i test per definire la gravità delle patologie ostruttive vascolari   
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Riabilitazione da sindromi AOCP di tipo meccano-terapico (training controllato), balneoterapia e parafango 
terapia. Interventi di riabilitazione chirurgica (l'angioplastica e la chirurgia ricostruttiva)  

 
Potenziamento osteogenico  e propiocettiva (catene cinetiche chiuse ed aperte) dei pazienti con 

osteoporosi: sintomatologia e stile di vita   
2. Le patologie 

 
Patologie gastroenteriche: ulcera gastroduodenale  
 
Patologie gastroenteriche: diverticolite e diverticolosi  
 
Le patologie degli anziani. Enuresi.  
 
Enuresi pediatrica e geriatrica. Le cause. Le terapie farmacologiche e gli esami medici per la rilevazione 

dell'enuresi. Terapia della rieducazione del pavimento pelvico, e terapie farmacologiche. 
 
Encopresi. le malattie infettive (i casi che richiedono denuncia alle autorità sanitarie. Prima classe di 

denuncia)  
 
Malattie epidemiche della prima classe di denuncia alle autorità sanitarie (tra cui la sindrome della BSE) e 

della seconda classe (blenoraggia, brucellosi, febbre tifoide, leishmaniosi cutanea e viscerali, le malattie 
dei bambini).   

 
Malattie epidemiche della seconda classe (Legionellosi). Malattie epidemiche della terza, quarta e quinta 

classe. Scopi della sorveglianza possibili interventi preventivi, di cura e di monitoraggio.  
 
Ebola 
 

4. L’interpretazione delle informazioni dati e delle statistiche 
 
 
Come nasce un farmaco: le 4 fasi della sperimentazione clinica. Introduzione a come agisce un farmaco  
 
Imparare a leggere il foglio illustrativo di un farmaco. Introduzione alle metodologie per la rilevazione delle 

informazioni dal punto di vista medico-statistico.  
 
Imparare a leggere le statistiche medico/scientifiche  ed interpretare i grafici statistici  
 
Impostare un commento ad un grafico statistico in ambito medico/sanitario. 
 
I tumori in Italia dal punto di vista statistico  
 
La sopravvivenza oncologica in Italia. Commento ai dati relativi ai casi di HIV nella provincia del VCO forniti 

dall'associazione di volontariato Contorno Viola in occasione della giornata mondiale di lotta all'AIDS (1° 
dicembre 2015)  

 
IIS e tumori e sopravvivenza oncologica   
 
I fattori che influiscono sugli errori nella rilevazione delle informazioni . Aspetti metodologici: variabilità, 

multidimensionalità, contesto di vita. Cenni alla statistica medica (osservazione, traduzione in 
simboli/grafici, evidenza delle irregolarità (outliers), verifica di ipotesi.  

 
Fonte di errori nella raccolta di dati per statistica medica. La raccolta e la rappresentazione dei dati  
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5. Le figure professionali in ambito socio-sanitario 
 

Le figure professionali. Competenze ed ambiti lavorativi (assistente sociale ed educatore professionale) 
 
L’addetto all'assistenza di base, OSS, assistente sanitario, dietista, ostetrica e infermiere professionale, il 

fisioterapista , l'MMG e il geriatra, il fisiatra, lo psicologo, psicanalista, psicoterapeuta. 
 
Etica professionale e codice deontologico  
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Ripasso del concetto di rete informale ed informale 
 
Il segretariato sociale 
 
I livelli essenziali di assistenza (LEA, ASL) 
 
Ripasso sui soggetti che erogano i servizi e loro competenze (SerD, dipartimento di salute mentale) 
 
Unità operativa Neuropsichiatrica Infantile e dell’Adolescenza 
 
Mini Mental State Examination (MMSE) 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Per la misurazione del profitto scritto è stato attribuito un punteggio ad ogni prova convertito poi con una 
proporzione in un voto in decimi utilizzando la seguente tabella sintetica (utilizzata anche nella valutazione 
orale), idonea a far corrispondere, a determinate abilità delle allieve, un voto in decimi. 
 
 
VOTO 
 

 
MISURAZIONE DEL PROFITTO descrittori di livello 
 

10 

Valutazione eccellente: Sono presenti in modo completo e personale tutti gli aspetti richiesti, in 
un quadro organico e significativo di conoscenze. Capacità espositiva chiara, coerente, efficace 
con spunti originali. 

 

9 
Valutazione ottimo: Sono presenti tutti gli aspetti richiesti inseriti in un quadro organico di 

conoscenze. Esposizione chiara, coerente e personale. 
 

8 
Valutazione buono: Padronanza procedurale e presenza piena degli aspetti richiesti. Capacità 

espositiva chiara e coerente. 
 

7 
Valutazione discreto: Sostanziale padronanza procedurale e presenza di quasi tutti gli aspetti 

richiesti. Forma linguistica generalmente corretta. 
 

6 
Valutazione sufficiente: Sostanziale presenza degli aspetti essenziali richiesti. Capacità espositiva 

complessivamente adeguata pur in presenza di incertezze e scorrettezze. 
 

5 
Valutazione insufficiente: Presenza di carenze rispetto agli aspetti fondamentali richiesti. Uso del 

lessico disciplinare non sempre adeguato 

4 
Valutazione gravemente insufficiente: Presenza dei soli aspetti elementari richiesti, in un quadro 

confuso e disorganico. Lessico disciplinare carente o inadeguato. 
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3 

Valutazione del tutto insufficiente: Presenza di importanti lacune e/o conoscenze frammentarie 
degli aspetti richiesti. Gravi errori concettuali e/o di  

procedura. Lessico confuso e scorretto 
 

2 
Valutazione negativa: Presenza di elementi isolati e scarsamente significativi. Linguaggio 

espositivo del tutto inadeguato 
1 Valutazione del tutto negativa: Prova non svolta. 

 
 
 
 
 
Griglia utilizzata per la correzione della 1^ simulazione di II PROVA dell’ 11/02/2016 
 

Indicatore Descrittore Punteggio PRIMA PARTE 
CONOSCENZA dei 

contenuti 
-Approfondita 5 

 
 -Completa 4 
 -Essenziale 3 
 -Incompleta 2 
 -Nulla 1 
COMPETENZE -Corretto ed articolato 5 

 

Lessico specifico -Corretto 4 
 -Di base 3 
 -Non del tutto 

appropriato 
2 

 -Carente 1 
CAPACITA’ di analisi, 

sintesi e  
-Con chiarezza 5 

 
comprensione -Con coerenza ed 

essenzialità 
4 

 -In forma semplice 3 
 -Con qualche difficoltà 2 
 -Assente 1 

TOTALE   /15 
Indicatore Descrittore Punteggio QUESITO...... 

CONOSCENZA dei 
contenuti 

-Approfondita 5 

 
 -Completa 4 
 -Essenziale 3 
 -Incompleta 2 
 -Nulla 1 
COMPETENZE -Corretto ed articolato 5 

 

Lessico specifico -Corretto 4 
 -Di base 3 
 -Non del tutto 

appropriato 
2 

 -Carente 1 
CAPACITA’ di analisi, 

sintesi e  
-Con chiarezza 5 

 
comprensione -Con coerenza ed 

essenzialità 
4 
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 -In forma semplice 3 
 -Con qualche difficoltà 2 
 -Assente 1 

TOTALE   /15 
Indicatore Descrittore Punteggio QUESITO.......... 

CONOSCENZA dei 
contenuti 

-Approfondita 5 

 
 -Completa 4 
 -Essenziale 3 
 -Incompleta 2 
 -Nulla 1 
COMPETENZE  -Corretto ed articolato 5 

 

Lessico specifico -Corretto 4 
 -Di base 3 
 -Non del tutto 

appropriato 
2 

 -Carente 1 
CAPACITA’ di analisi, 

sintesi e  
-Con chiarezza 5 

 
comprensione -Con coerenza ed 

essenzialità 
4 

 -In forma semplice 3 
 -Con qualche difficoltà 2 
 -Assente 1 

TOTALE   /15 
TOTALE PROVA   /15 

 
Griglia di valutazione per H e DSA 
 
Indicatori Descrittori Punti 
CONOSCENZA  
dei contenuti 

• Approfondita 
• Completa 
• Sufficiente 
• Incompleta 
• Scarsa 
• Nulla 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

COMPETENZE 
Lessico specifico 

• Corretto e articolato 
• Corretto 
• Di base 
• Non del tutto appropriato 
• Carente 

5 
4 
3 
2 
1 

CAPACITA’  
di analisi, sintesi e 

comprensione 

• Con chiarezza, coerenza ed essenzialità 
• In forma semplice 
• Con qualche difficoltà 
• Assente 

4 
3 
2 
1 

TOTALE …./15 
 
Dopo la riunione per i Docenti referenti per materia degli Istituti Secondari di II grado del Piemonte, 
relativo alla seconda prova dell’Esame di Stato a.s. 2015/2016 del 22 aprile 2016 presso l’I.P.I.A. “Plana” di 
Torino, si è convenuto utilizzare la seguente griglia per la correzione della seconda simulazione, che tiene 
conto delle ultime direttive ministeriali relative all’esame di stato. 
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Prima parte: max 9/15 punti 

Descrittore  Livelli 
Punteggio 

Max 
Punteggio 

Punteggio 
ottenuto 

Aderenza alla traccia 
assegnata e 
chiarezza espositiva 

Gravemente 
insufficiente/Insufficie
nte 

 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

3 

 
0,5 – 1 

 
1,5 -2,5 

 
3 

 

Conoscenza dei 
contenuti richiesti 

Gravemente 
insufficiente/Insufficie
nte 

 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

3 

 
0,5 – 1 

 
1,5 -2,5 

 
3 

 

Linguaggio adeguato e 
uso appropriato 

Insuffifficiente 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

2 

0,5 
 

1 – 1,5 
 
2 

 

Elaborazione dei 
concetti e apporti 
personali 

Gravemente 
insufficiente/Insufficie
nte 

 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

1 

 
0 
 

0,5 
 
1 

 

    

TOTALE 9/15 
 
……………………

/15 
 

Seconda  parte: max 6/15 punti (3 max per quesito) 

Descrittori e 
indicatori 

Punteggio Quesito 1 Quesito 2 Totale 

Conoscenza degli 
argomenti parziale, 
frammentaria e 
lacunosa, linguaggio 
approssimativo con 
numerosi errori 

1    

Conoscenza essenziale, 
anche se con qualche 
imprecisione, 
linguaggio non 
sempre appropriato 

2    

Conoscenze adeguate e 
approfondite, 
linguaggio 

3    
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appropriato e 
corretto 

    

TOTALE 6/15 
 
……………………

/15 
 

Valutazione totale    2  Prova 

PARTE 1 Punti ……………………… 

PARTE 2 Punti ……………………… 

TOTALE Punti ………………………/15 
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TESTI DELLE DUE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 
 
PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 11/02/2016 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte 
 
PRIMA PARTE 
 
Nel marzo 2015 una paziente di 56 anni, con deambulazione scorretta, con notevoli difficoltà nell’autonomia 
personale, in evidente sovrappeso fu inviata a visita specialistica dal proprio Medico di Medicina Generale 
(MMG) nel sospetto clinico di artrite reumatoide (AR). La paziente si era rivolta al curante per l’intensificarsi  
da circa 1 mese di dolore e tumefazione a carico delle articolazioni meta-carpo-falangee e interfalangee 
prossimali di entrambe le mani, delle ginocchia e caviglie. Nella lettera di invio il MMG aveva sottolineato gli 
elementi di sospetto diagnostico per una AR, identificabili con termine inglese come “red flags”. 
Correttamente il MMG aveva prescritto terapia sintomatica con FANS a dose piena con parziale risposta 
clinica. 
Giunta alla nostra osservazione, non potevamo che confermare il quadro di poliartrite simmetrica altamente 
suggestiva per una AR in fase iniziale. La radiografia delle mani evidenziava inoltre osteoporosi articolare.  
In uno studio, condotto all’Università di Firenze, sono state considerate 100 donne in postmenopausa che 
soffrivano di AR sottoposte a una valutazione della densità minerale ossea a livello lombare e femorale.  
Ebbene, la prevalenza dell’osteoporosi a livello lombare e femorale nelle donne con artrite reumatoide è 
risultata di ben il 45%, praticamente doppia rispetto a quella della popolazione generale (21,65%); in 
seguito a queste osservazioni la prevenzione secondaria diventa fondamentale: ciò significa che i pazienti 
con artrite reumatoide vanno seguiti da questo punto di vista e trattati adeguatamente al fine di prevenire 
l'insorgenza dell’osteoporosi. La diagnosi di AR fu pertanto confermata e in accordo con le raccomandazioni 
internazionali per il trattamento della AR fu prescritta terapia con cortisone a basso dosaggio 
(metilprednisolone 8 mg/die per 10 giorni e poi 4 mg/die).  
 
Caso clinico, II Unità Operativa Medicina-Reumatologia, Ospedale di Prato pubblicato su “Rivista della 
Società Italiana di Medicina Generale”. Luglio, 2015 
 
 
Il candidato analizzi la situazione esposta in relazione alle tipologie di patologie di cui soffre la paziente. 

SECONDA PARTE 

1. Quali sono le principali malattie cronico degenerative e quali sono gli obiettivi che ci si pone nella 
trattamento di tali problematiche dal punto di vista sanitario? 

2. Il candidato individui un piano di intervento personalizzato realizzato nei confronti della paziente, 
valutando i bisogni, gli obiettivi a breve e lungo termine, i tempi e i modi dell'intervento. 

3. Quali sono le figure professionali e gli enti  in grado di supportare e prestare i servizi alle famiglie ed ai 
pazienti affetti da patologie cronico degenerative? 

4. Quali sono i principali interventi di prevenzione attuabili nei confronti del caso presentato e quali sono in 
generale le tipologie di prevenzione in ambito socio-sanitario? 

 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 11/02/2016 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte 
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Le demenze 
 
PREMESSA: La demenza  viene classicamente definita come un decadimento psichico profondo, globale e 
progressivo, che altera le funzioni intellettive di base e disintegra le condotte sociali. La demenza arriva a 
colpire la personalità nella sua struttura di “essere ragionevole”, cioè nel suo sistema di valori logici, di 
conoscenza, di giudizio e di adattamento (Henry Ey, Bernard, Ch. Brisset – “Manuale di Psichiatria”, ed. 
Masson, 1990, p.591). 
 
PRIMA PARTE 
 
Il candidato tratti l’argomento, non trascurando la descrizione degli aspetti generali, le cause, il quadro 
clinico e le FASI della DEMENZA 
 
SECONDA PARTE 
 
1. Descrizione dei bisogni primari 

2. Quali sono le caratteristiche e le finalità delle attività individuali volti alla stimolazione della memoria nei 

pazienti con demenza? 

3. Cosa sono le Unità di Valutazione Alzheimer (UVA, dette anche genericamente UVG) 

4. Il candidato metta a confronto due figure professionali che operano in campo socio sanitario. 
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DISCIPLINA:ITALIANO DOCENTE: A.TORRISI 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

Il DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
Il contesto socio-economico:La Grande depressione;l’emigrazione verso l’America;La Belle 
époque;l’economia di massa.  
Il Decadentismo:elementi del pensiero decadente;l’Estetismo:il principio dell’Arte per l’Arte e la figura 
dell’esteta;La crisi della ragione:il nichilismo di Nietzsche,la psicoanalisi di Freud;il tempo come “durata” di 
Bergson; i principi della poetica decadente;caratteri generali del romanzo estetizzante e del romanzo della 
crisi.  
Le Avanguardie storiche:Il Futurismo e l’espressione della modernità. 
 GIOVANNI PASCOLI   
La vita:i tragici eventi dell’infanzia;la formazione;l’adesione all’ideologia nazionalista.  
-Le opere:Myricae:temi familiari e campestri:Lavandare,Novembre,Temporale,Il tuono. Canti di 
Castelvecchio:poesia del ricordo e tema dei “cari defunti”:La mia sera,Il gelsomino notturno,Nebbia;Il 
Fanciullino: la natura della poesia:E’ dentro di noi un fanciullino:Le opere di ispirazione civile e patriottica:La 
Grande Proletaria si è mossa.  
-il pensiero e la poetica:il poeta “veggente”;l’influenza del Decadentismo in Pascoli;pessimismo e 

umanitarismo;l’ideale nazionalista;i temi della poetica pasco liana;sperimentalismo e plurilinguismo. 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita:la formazione;l’impegno politico e la partecipazione alla guerra;il ritiro al Vittoriale.  
-Le opere:il piacere (trama dell’opera),il ritratto di un esteta:Andrea Sperelli;  
da Alcyone:La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Pastori. 

LUIGI PIRANDELLO 
Contenuti essenziali della vita,delle opere,del pensiero:L’esperienza formativa e culturale;Viaggi ed 
incontri;il difficile rapporto coniugale;l’iscrizione al partito fascista.  
Le opere:I primi romanzi:l’esclusa e il Turno; il concetto di comico e umoristico;la produzione teatrale:le 
opere in dialetto siciliano,il meta teatro e il teatro dei miti.  
-pensiero e poetica:la formazione verista e gli studi di psicologia;il relativismo conoscitivo e la crisi 
dell’io;le trappole sociali;la maschera come metafora della condizione esistenziale;la filosofia del lontano;la 
rivoluzione teatrale;la lanterninosofia.  
L’umorismo:Il sentimento del contrario;Novelle per un anno:La patente;Il treno ha fischiato;Ciaula scopre la 
luna;.Il fu Mattia Pascal(romanzo completo);Sei personaggi in cerca d’autore:la condizione di personaggi; 

LA COSCIENZA DI ZENO Di Italo Svevo 
 
Lettura dell’Opera ; 
I principali avvenimenti della biografia di Svevo  
-le opere letterarie dell’autore e i  
generi letterari in cui si cimentò.  
-I fondamenti culturali del pensiero e della poetica dell’autore. 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita:gli studi e la formazione;l’esperienza della guerra; il soggiorno a Parigi; ,a conversione alla religione 
cattolica; il soggiorno in Brasile; il ritorno in Italia  
-Le opere: l’Allegria contenuti autobiografici e sperimentalismo(Veglia,Il porto sepolto,Soldati,I fiumi,San 
Martino del Carso,Mattina,Fratelli):  
Sentimento del tempo: riflessione sul tempo e sulla morte e recupero delle forme tradizionali(Luglio);  
il dolore: dolore privato e collettivo, forme tradizionali.  
-Il pensiero e la poetica: lo sperimentalismo e le prime raccolte; il recupero della tradizione. 

TECNICHE DI SCRITTURA 
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Varie tipologie propedeutiche per l’esame di Stato e per le competenze professionali in uscita. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 

EUGENIO MONTALE 
 

La vita: la formazione; l’Antifascismo; il periodo fiorentino e milanese; i riconoscimenti del dopo guerra.  
Le opere: Ossi di seppia: il male di vivere(I limoni,Meriggiare pallido e assorto,Spesso il male di vivere ho 
incontrato,Non chiederci la parola; Le occasioni: il ricordo di figure femminili, la visione di luoghi cari(Non 
recidere,forbice,quel volto,La casa dei doganieri); la ricerca del varco; La bufera e altro: visioni di rovine, 
lutti e dolore; La cifra satirica dell’ultimo Montale(Caro piccolo insetto).  
Il pensiero e la poetica: la poetica dell’oggetto; la ricerca del varco; pessimismo esistenziale, storico e 

sociale; la figura femminile tra realtà e metafisica; i manifesti poetici; le scelte stilistiche ed espressive. 
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DISCIPLINA:ITALIANO DOCENTE:ALESSANDRA TORRISI 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

TITOLO 
U.A 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
COMPET

ENZE 

IRRINUNCIAB
ILE 
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Il contesto 
socio-
economico:La 
Grande 
depressione;l’emigr
azione verso 
l’America;La Belle 
époque;l’economia 
di massa.  
Il 
Decadentismo:el
ementi del 
pensiero 
decadente;l’Estetis
mo:il principio 
dell’Arte per l’Arte 
e la figura 
dell’esteta;La crisi 
della ragione:il 
nichilismo di 
Nietzsche,la 
psicoanalisi di 
Freud;il tempo 
come “durata” di 
Bergson; i princìpi 
della poetica 
decadente;caratteri 
generali el 
romanzo 
estetizzante e del 
romanzo della crisi.  
Le Avanguardie 

storiche:Il 
Futurismo e 
l’espressione 

della modernità. 

-I caratteri del 
Decadentismo e 
la sua influenza 
sulla letteratura 
del primo 
Novecento.  
-I generi,gli autori 
e le opere più 
rappresentativi 
del 
Decadentismo.  
- I temi e le 
strutture narrative 
del romanzo della 
crisi.  
-i caratteri delle 
Avanguardie del 
primo Novecento.  
-I generi,gli autori 

e le opere più 
rappresentative 

delle 
Avanguardie 

 
 saper 

interpretare 
in chiave 
critica e 
inferenziale 
un testo 
letterario. 

 Saper 
interpretare in 
chiave critica e 
inferenziale un 
testo non  
letterario e/o 
riferito a 
problematiche 
sociali ed 
economiche 
contemporane
e. 
 Saper 

contestualizz
are un'opera, 
un autore, 
un evento 
culturale, 
una corrente 
o un 
movimento 
letterario nel 
suo proprio 
contesto 
storico-
culturale. 

 Saper valutare 
il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 
intervenire 
nei 
contesti 
organizzati
vi. 
 

Individuare le 
relazioni tra 
avvenimenti 
storici,moviment
i culturali e 
tendenze 
letterarie.  
-Cogliere 
differenze e 
analogie tra 
poetiche,autori 
e opere.  
-Capire rapporti 
di analogia o di 
opposizione tra 
le varie 
tendenze del 
Decadentismo.  
-riconoscere oi 
caratteri 
distintivi delle 
Avanguardie 

GIOVA
NNI 

PASCOL
I 

La vita:i tragici 
eventi 
dell’infanzia;la 
formazione;l’adesio
ne all’ideologia 
nazionalista.  
-Le 
opere:Myricae:tem
i familiari e 
campestri:Lavandar
e,Novembre,Temp

Avvenimenti della 
biografia di 
Pascoli.  
-le più importanti 
opere dell’Autore.  
--i fondamenti 
filosofici ed 
estetici del suo 
pensiero e della 
sua poetica 

saper 
interpretare 

in chiave 
critica e 

inferenziale 
un testo 

letterario. 
 Saper 

interpretare 
in chiave 
critica e 

individuare 
e 

utilizzare 
gli 

strument
i di 

comunic
azione e 
di team 
working 

piu 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-rilevare 
analogie e/o 
differenze tra la 
sua poetica e i 
movimenti 
culturali del 
tempo.  
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orale,Il tuono.Canti 
di 
Castelvecchio:poesi
a del ricordo e 
tema dei “cari 
defunti”:La mia 
sera,Il gelsomino 
notturno,Nebbia;Il 
Fanciullino: la 
natura della 
poesia:E’ dentro di 
noi un 
fanciullino:Le opere 
di ispirazione civile 
e patriottica:La 
Grande Proletaria si 
è mossa.  
-il pensiero e la 
poetica:il poeta 
“veggente”;l’influen
za del 
Decadentismo in 
Pascoli;pessimismo 
e 
umanitarismo;l’idea
le nazionalista;i 
temi della poetica 
pasco 
liana;sperimentalis
mo e 
plurilinguismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

inferenziale 
un testo non  
letterario e/o 

riferito a 
problematich
e sociali ed 
economiche 
contemporan

ee. 
 Saper 

contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 
storico-

culturale. 
 Saper valutare 

il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

appropri
ati per 

interveni
re nei 

contesti 
organizz

ativi. 

-comprendere 
l’intreccio tra 
biografia 
dell’Autore,le 
fasi della sua 
poetica e la 
stesura delle 
sue opere.  
-riconoscere le 
fasi evolutive e 
le persistenze o 
le variazioni 
tematiche e 
formali 
nell’opera di 
Pascoli.  
-riconoscere gli 
apporti formali 
della poesia di 
Pascoli alla 
poesia del 
Novecento. 

GABRIE
LE 

D’ANNU
NZIO 

La vita:la 
formazione;l’impeg
no politico e la 
partecipazione alla 
guerra;il ritiro al 
Vittoriale.  
-Le opere:il 
piacere (trama 
dell’opera),il 
ritratto di un 
esteta:Andrea 
Sperelli;  
da Alcyone:La sera 
fiesolana; La 
pioggia nel pineto; 

Gli avvenimenti 
della biografia di 
D’Annunzio;  
-Le più importanti 
opere e i generi 
letterari in cui si 
cimentò;  
-il pensiero e la 
poetica 
dell’autore   
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni 
tematiche e 
formali:  

Saper 
contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 
storico-

culturale. 
 Saper valutare 

individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 
intervenire 
nei 
contesti 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-confrontare la 
sua poetica con 
i movimenti 
culturali del 
tempo;  
-comprendere 
l’intreccio tra la 
biografia 
dell’autore, le 
fasi della sua 
poetica e la 
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Pastori. -comprendere e 
analizzare i testi 
poetici e 
narrativi 
dell’autore.  

 

il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

organizzati
vi. 

stesura delle 
sue opere. 

LUIGI  
PIRAN
DELLO 

Contenuti 
essenziali della 
vita,delle 
opere,del 
pensiero:L’esperie
nza formativa e 
culturale;Viaggi ed 
incontri;il difficile 
rapporto 
coniugale;l’iscrizion
e al partito fascista.  
Le opere:I primi 
romanzi:l’esclusa e 
il Turno; il concetto 
di comico e 
umoristico;la 
produzione 
teatrale:le opere in 
dialetto siciliano,il 
meta teatro e il 
teatro dei miti.  
-pensiero e 
poetica:la 
formazione verista 
e gli studi di 
psicologia;il 
relativismo 
conoscitivo e la 
crisi dell’io;le 
trappole sociali;la 
maschera come 
metafora della 
condizione 
esistenziale;la 
filosofia del 
lontano;la 
rivoluzione 
teatrale;la 
lanterninosofia.  
L’umorismo:Il 
sentimento del 
contrario;Novelle 
per un anno:La 
patente;Il treno ha 
fischiato;Ciaula 
scopre la luna;.Il fu 

biografia di 
Pirandello;  
-le maggiori 
opere dell’autore 
e i generi letterari 
in cui si cimentò;  
-i fondamenti 
ideologici del suo 
pensiero e della 
sua poetica.  
-le varie fasi della 
poetica 
pirandelliana. 

Saper 
contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 
storico-

culturale. 
 Saper valutare 

il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 
intervenire 
nei 
contesti 
organizzati
vi 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-Rilevare 
analogie e /o 
differenze tra la 
poetica di 
Pirandello e 
quella dei 
movimenti 
culturali del 
tempo.  
-Comprendere 
l’intreccio tra 
biografia 
dell’autore,le 
fasi della sua 
poetica e la 
stesura delle 
opere.  
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni 
tematiche e 
formali 
nell’opera di 
Pirandello.  
-comprendere e 
analizzare i vari 
testi dell’autore 
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Mattia 
Pascal(romanzo 
completo);Sei 
personaggi in cerca 
d’autore:la 
condizione di 
personaggi; 

LA  
COSCIE
NZA DI 
ZENO  
Di Italo 
Svevo 

Lettura dell’Opera 
(almeno dei 
capitoli/passi 
indicati 
dall’insegnante); 
I principali 
avvenimenti della 
biografia di Svevo  
-le opere letterarie 

dell’autore e i  
generi letterari in 
cui si cimentò.  
-I fondamenti 
culturali del 
pensiero e della 
poetica dell’autore. 

I principali 
avvenimenti della 
biografia di Svevo  
-le opere 

letterarie 
dell’autore e i 
generi letterari 
in cui si 
cimentò.  

-I fondamenti 
culturali del 
pensiero e della 
poetica 
dell’autore. 
-tecniche 
utilizzate 
nell’Opera. 

Saper 
contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 
storico-

culturale. 
 Saper valutare 

il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

. 
individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 
intervenire 
nei 
contesti 
organizzati
vi 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-Rilevare 
analogie e /o 
differenze tra la 
poetica di 
Ungaretti e 
quella dei 
movimenti 
culturali del 
tempo.  
-Comprendere 
l’intreccio tra 
biografia 
dell’autore,le 
fasi della sua 
poetica e la 
stesura delle 
opere.  
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni 
tematiche e 
formali 
nell’opera di 
Ungaretti.  
-comprendere e 
analizzare i vari 
testi dell’autore  
-Porre in 
relazione opere 
e intenzioni di 
poetica . 

GIUSEP
PE  
UNGAR
ETTI 

La vita:gli studi e 
la 
formazione;l’esperi
enza della guerra; 
il soggiorno a 
Parigi; ,a 
conversione alla 
religione cattolica; 
il soggiorno in 
Brasile; il ritorno in 
Italia  
-Le opere: 

-gli avvenimenti 
della biografia di 
Ungaretti;  
-le più importanti 
opere e i generi 
letterari in cui si 
cimentò;  
-Il pensiero e la 
politica 
dell’autore. 

Saper 
contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 

individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-Rilevare 
analogie e /o 
differenze tra la 
poetica di 
Ungaretti e 
quella dei 
movimenti 
culturali del 
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l’Allegria contenuti 
autobiografici e 
sperimentalismo(V
eglia,Il porto 
sepolto,Soldati,I 
fiumi,San Martino 
del 
Carso,Mattina,Frate
lli):  
Sentimento del 
tempo: riflessione 
sul tempo e sulla 
morte e recupero 
delle forme 
tradizionali;  
il dolore: dolore 
privato e collettivo, 
forme 
tradizionali(Non 
gridate più.  
-Il pensiero e la 
poetica: lo 
sperimentalismo e 
le prime raccolte; il 
recupero della 
tradizione. 
 
 

storico-
culturale. 

 Saper valutare 
il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

intervenire 
nei 
contesti 
organizzati
vi 
 

tempo.  
-Comprendere 
l’intreccio tra 
biografia 
dell’autore,le 
fasi della sua 
poetica e la 
stesura delle 
opere.  
-individuare le 
persistenze o le 
variazioni 
tematiche e 
formali 
nell’opera di 
Ungaretti.  
-comprendere e 
analizzare i vari 
testi dell’autore  
-Porre in 
relazione opere 
e intenzioni di 
poetica . 

 
TECNIC
HE DI 
SCRITT
URA 
 
 
 
 

Varie tipologie 
propedeutiche per 
l’esame di Stato e 
per le competenze 
professionali in 
uscita. 
 

Testo 
argomentativo,sa
ggio 
breve,intervista,ar
ticolo,relazione 
professionale,test
o espositivo, 
C.V. 

 
saper utilizzare 

fonti di 
documentazi

one 
letteraria, siti 
web, dedicati 

alla 
letteratura, 

all'arte. 
 saper 

scegliere gli 
strumenti di 

comunicazion
e adeguati 

tra: 
PowerPoint, 

relazione 
orale, 

esposizione 
scritta, 
mappa 

concettuale, 
strumenti 
integrati. 

 Saper 

 
redigere 

relazioni 
tecniche 
e 
documen
tare le 
attivita 
individua
li e di 
gruppo 
relative 
a 
situazion
i 
professio
nali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzare un 
testo;riconoscer
e il genere di 
testo;riconoscer
e gli elementi 
del pensiero e di  
poetica;interpret
are un 
testo;elaborare i 
vari tipi di testo  
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redigere 
relazioni 

 saper 
produrre 
oggetti 
multimediali 

 saper scrivere 
articoli di 
giornale di 
contenuto 
letterario, 
artistico, 
scientifico, 
storico, di 
attualità 

saper redigere 
scritti di 
natura 
operativa e 
di comune 
utilità 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
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A

L
E

 

La vita: la 
formazione; 
l’Antifascismo; il 
periodo fiorentino e 
milanese; i 
riconoscimenti del 
dopo guerra.  
Le opere: Ossi di 
seppia: il male di 
vivere(I 
limoni,Meriggiare 
pallido e 
assorto,Spesso il 
male di vivere ho 
incontrato,Non 
chiederci la parola; 
Le occasioni: il 
ricordo di figure 
femminili, la 
visione di luoghi 
cari(Non 
recidere,forbice,qu
el volto,La casa dei 
doganieri); la 
ricerca del varco; 
La bufera e altro: 
visioni di rovine, 
lutti e dolore; La 
cifra satirica 
dell’ultimo 
Montale(Caro 
piccolo insetto).  
Il pensiero e la 
poetica: la poetica 
dell’oggetto; la 
ricerca del varco; 
pessimismo 
esistenziale, storico 
e sociale; la figura 
femminile tra realtà 
e metafisica; i 
manifesti poetici; le 
scelte stilistiche ed 
espressive. 

-Gli avvenimenti 
della biografi di 
Montale;  
-le più importanti 
opere e i generi 
letterari in cui si 
cimentò;  
-I fondamenti del 
pensiero e la 
politica 
dell’autore;  
-Le varie fasi 

della poetica di 
Montale 

Saper 
contestualizz
are un'opera, 

un autore, 
un evento 
culturale, 

una corrente 
o un 

movimento 
letterario nel 
suo proprio 

contesto 
storico-

culturale. 
 Saper valutare 

il nesso di 
continuità-

discontinuità 
di correnti o 
movimento 
letterari, 
culturali, 
artistici 

individuare 
e utilizzare 
gli 
strumenti 
di 
comunicaz
ione e di 
team 
working 
piu 
appropriati 
per 
intervenire 
nei 
contesti 
organizzati
vi. 

contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere.  
-confrontare la 
sua poetica con 
i movimenti 
culturali del 
tempo;  
-comprendere 
l’intreccio tra la 
biografia 
dell’autore, le 
fasi della sua 
poetica e la 
stesura delle 
sue opere. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A 



 

25 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di lessico generico e 

improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
presenza di alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 

appropriato,vario,con presenza di una terminologia 
specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 
le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza 
e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra le 

parti. 

3 

 
 

comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto storico-
culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore 

o di altri autori;confronto con il contesto storico-
culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A 

Alunni DSA/BES 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso  
della lingua 

 3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 
le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza 
e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra le 

parti. 

3 

 
 

comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto storico-
culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

2,5 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

pertinenti e personali 
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corretti 
Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

pertinenti e personali 

3 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura 
errata o carente; lessico e registro non coerenti con il destinatario 

1 

Qualche errore morfosintattico e/o ortografico;lessico e registro non 
del tutto coerenti con il destinatario 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; lessico e 
registro nel complesso coerenti con il destinatario 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico e registro coerenti 
con l’argomento trattato;terminologia specifica,efficacia 

nell’espressione 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà e ricchezza 
lessicale,terminologia specifica,efficacia nell’espressione e registro 

coerente con l’argomento trattato 

3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione del 

discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 
disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione  2,5 
Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche. 
3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 

scrittura e alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo 
inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 
parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato dei 
documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico 
delle questioni 

e 
argomentazioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 

debole 
1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 
riflessione personale e indicazione critica,sia pure 
circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti 

argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 
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Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B Alunni DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e 
proprietà 
dell’uso della 
lingua 

  
3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione del 

discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 
disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione  2,5 
Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche. 
3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 

scrittura e alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo 
inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 
parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato dei 
documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico 
delle questioni 

e 
argomentazioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 

debole 
1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 
riflessione personale e indicazione critica,sia pure 
circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti 

argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 
Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 

motivate;sviluppo argomentativo buono. 
3 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata 1 
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Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

o carente;uso di un lessico generico e improprio  
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà 

lessicale 
1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicali 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario, 

con presenza di una terminologia specifica;fluidità del 
discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coerenza tra le parti. 1 
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la 

coerenza e coerenza tra le parti. 
1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza e coerenza tra 
le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una scansione chiara ed 
efficace;buona coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alle 

richieste della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 
sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 

sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile spessore e 
riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo 
critico dell’ 
argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione debole 1,5 
Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 

riflessione personale e indicazione critica,sia pure circoscritta 
o poco sviluppata;presenza di spunti argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 
Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 

motivate;sviluppo argomentativo buono. 
3 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 
alunne DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso della 
lingua 

  
3 

 
 
 
 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coerenza tra le parti. 1 
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 

coerenza e coerenza tra le parti. 
1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 2 
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Organizzazione 
del testo 

sufficiente coerenza e coerenza tra le parti. 
Articolazione del testo ben strutturata; buona coerenza e coerenza tra 

le parti.  
2,5 

Articolazione del testo ben strutturata; con una scansione chiara ed 
efficace; buona coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alle 

richieste della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 
sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 

sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni. 1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate; idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite; concetti di apprezzabile spessore e 
riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo 
critico dell’ 
argomento 

Assenza di apporti critici personali; argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole 1,5 
Rielaborazione adeguata dei contenuti; presenza di qualche 

riflessione personale e indicazione critica, sia pure circoscritta 
o poco sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate 2,5 
Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate; 

sviluppo argomentativo buono. 
3 

 
 
 
 

TESTI SIMULAZIONI 
 

MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
PRIMA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO  10 febbraio 2016 

 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e 
nelle riunioni contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere 
in piedi            la Camera del  lavoro.  […]  un  paese  poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  
che  non  è  vero)  in  mano  alla  mafia.  Non  è  un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  
pochi  mafiosi  sono  i  padroni  e 

5   fanno la legge.  È  la condizione  elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il  primo,  e  
mosse ogni   cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva  una  mente  chiara,  e  capì  che  
non  si  può  venire  a patti, che i contadini dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  
contadino  per  vivere  deve  rompere con  la  vecchia  struttura  feudale,  non  può  fare  le  
cose  a  mezzo,  non  può  accettare  neppure  il  minimo  compromesso.   Capì  che  
l’intransigenza   è,  prima   che  un  dovere  morale,     una 
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10  necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  
capito  che   in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato  
che  arriva  dappertutto, che  controlla  tutto  con  la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  
sedurre,  né  corrompere; né accettare mai, come cosa  reale, la paura,  l’omertà, la legge  del  
terrore.  L’ha  pagato  con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la 
simbologia delle uccisioni di mafia 

15   […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la 
prima    volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha 
denunciato esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È  un  grande  fatto,  perché  rompe  
il  peso  di  una  legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. 
[…]  In una di quelle  strade  in  discesa,  di  quelle  specie  di  scoscendimenti   sassosi  che  
dirupano  a  valle,  è  la  casa       di 

20 Salvatore Carnevale e di sua madre,  Francesca  Serio.  […]  Vicino  al  letto,  seduta  su  una  
sedia,  coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre.  Parla della morte e 
della vita del     figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, 
alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione  distesa  e  la  logica  dell’interpretazione,  ed  è  
tutta  e  soltanto  in  quel  continuo  discorso  senza  fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  
esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non     questo 

25  processo che essa istruisce  e svolge  da sola, seduta sulla sua sedia  di fianco al letto: il 
processo del   feudo, della condizione servile contadina, il processo della  mafia  e  dello  Stato.  
Ella  stessa  si  identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, 
diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le 
lacrime non sono più lacrime          ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza 
e la precisione di un processo verbale, con 

30  una  profonda  assoluta  sicurezza,  come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso  un  punto  fermo  
su  cui  può poggiare, una certezza:  questa certezza che le asciuga il  pianto e la fa spietata, è 
la Giustizia.           La giustizia vera, la giustizia  come  realtà della  propria azione,  come  
decisione  presa una volta per  tutte e da cui non si torna indietro.» 

 

Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più 
celebre è il romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania 
nel biennio 1935-36 cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, 
da cui il brano è tratto, fu invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 
1955, anno di pubblicazione del libro. Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore 
Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la 
coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio.
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1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 
2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a 

Salvatore Carnevale. 
2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza 

fine, tutta intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua 
denuncia della mafia al tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il 
suo processo”? 

2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole 
sono pietre”. 

2.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con 
opportuni collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono 
affrontati temi analoghi. Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una 
riflessione sul ruolo della coscienza civile contro ogni forma di corruzione. 
 

 
 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

 
 

DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Van Gogh, La lettrice di H. Matisse, La lettrice in abito viola, E. Hopper, 
olio su tela, 1888 olio su tela, 1898 olio su tela, 

1965 
 
 
 
 
 

129 
 
 
 

132 
 
 
 

135 

Noi leggiavamo un giorno per 
diletto di Lancialotto come amor lo 
strinse; soli eravamo e sanza alcun 
sospetto. 

 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci 
vinse. 

 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia 
diviso, 

 
la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 8 
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«Pubblico: La poesia è "una dolce vendetta contro la vita?" 
Borges: Non sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale 
della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non 
considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei 
numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l'uno all'altro? 

Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 
quindi perché non anche del linguaggio? [] Sepenso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne 
faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel '17. [] Non credo 
che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, 
Roma 1984 

 
«Nel momento in cui legge, [] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio 
mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che la riflessione 
quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L'immaginazione della 
letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria 
immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque nel 
proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano 
sempre a una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, 
Bologna 2007 

 
«L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall'arte, 
possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato 
la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi 
quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [] 
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia 
vita. 
[] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il 
contributo che la 
letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l'uso di termini come 
"verità" o "conoscenza" e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto 
ci guarisca dal nostro "egotismo", inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi 
è come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l'orizzonte, 
arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni 
astratte, rappresenta piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli 
consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: 
l'apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di 
sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista 
riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, 
Milano 2008 
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 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 
 

DOCUMENTI 
 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 

«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori 
economici, nella classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e 
proficua cultura d’impresa nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli 
imprenditori hanno del fare impresa, del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come 
l’azienda e la sua cultura vengano percepite dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca 
Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. 
L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi 
imprenditori e di cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta 
fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto presente 
nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 
[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori 
significa creatività, innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema 
economico-sociale, capacità di farsi carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della 
società civile, invece, cultura d’impresa ha soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la 
responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura sono le persone, la ricerca e l’innovazione 
(per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo 
dell’azienda, del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato 
del lavoro e le risorse umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa 
rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo 
risultato, verso una nuova mentalità e nuove politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in 
Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può servire più come alibi per non confrontarsi 
con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al 
meglio il proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della 
società civile. Sembra questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-

impresa.shtml?uuid= 
 
«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati 
interessi, corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo 
minacciato di perdere il  senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in 
modo inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, 
e di fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti 
autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura,  gli esperti di ogni attività scientifica e 
tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell’ordine della verità 
e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita 
al mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali 
che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 
(cit. da W. Passerini - 
M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco 

Angeli, Milano 2011 
 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 
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«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. 
Sono  solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario 
collettivo: simboli della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad 
esempio, la bottiglietta Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre 
caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, 
custodito nei numerosi musei e negli archivi storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre 
potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella creatività imprenditoriale 
italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, che si apre domani in dieci città 
italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del cambiamento". E sarà 
un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture teatrali, 
visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi 
coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 
17.11.2012 
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 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
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 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 

DOCUMENTI 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo 
con la meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a 
mano dai filatori di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la 
catena di montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza 
rivoluzione industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale 
argomenta, questa rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 
20, 2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-
publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 

 

«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera 
novità sta nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di 
chiunque, come è successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è 
fuorviante. Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non 
stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto. 
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto 
nell’estrusore, il quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando 
si stampano testi con un computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, 
ecc. Le immagini sono memorizzate sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono 
memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni 
punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale mediante 
un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente preferibile agli 
altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare direttamente sui punti 
che compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software  libero 
potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 
3D ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 

https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 
21/12/2014 

 
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il 
paziente attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina 
Dws (Digital Wax Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di 
stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e 
produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate 
alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato 
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i 
programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la 
stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori 
trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide 
chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua attività. In 
soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è 
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-
2014/azienda- 

italiana-che-stampa-denti-17-minuti-
230745979393.shtml 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 
 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. 
 
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono allo scoppio della grande Guerra. 
 

 
 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 

«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già 
per gli antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di 
regolare ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la 
grazia, il tratto più prezioso della personalità.  Così  facendo si elude la grande lezione 
dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà 
d’animo, ovvero, per stare alla concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla 
veridicità in quanto desiderio di verità e di sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, 
Garzanti, Milano 2014 

 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 

 

MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
SECONDA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO  27 aprile 2016 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 
Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 

1Forse è un segno vero della vita:  
2intorno a me fanciulli con leggeri  
3moti del capo danzano in un gioco  
4di cadenze e di voci lungo il prato  
5della chiesa. Pietà della sera, ombre  
6riaccese sopra l’erba così verde,  
7bellissime nel fuoco della luna!  
8Memoria vi concede breve sonno:  
9ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo  
10per la prima marea. Questa è l’ora:  
11non più mia, arsi, remoti simulacri.  
12E tu vento del sud forte di zàgare,  
13spingi la luna dove nudi dormono  
14fanciulli, forza il puledro sui campi  
15umidi d’orme di cavalle, apri  
16il mare, alza le nuvole dagli alberi:  
17già l’airone s’avanza verso l’acqua  
18e fiuta lento il fango tra le spine,  
19ride la gazza, nera sugli aranci.
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Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la 

letteratura nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, 
dall‟Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in 
Ed è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell‟antichità sono spesso poesia originale 
(Lirici greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero 
verde (1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta 
di volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 

Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell‟infanzia e 
della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 

 1. Comprensione del testo 
Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 
2.2 Spiega l‟espressione Pietà della sera (v. 5). 
2.3 Qual è il significato dell‟espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 
2.5 Spiega l‟espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni? 
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, 
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal 

punto 
di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la 
forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in 
paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare 
cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
 
 
 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: 
Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

 
"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
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I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che 

si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 
intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar 
la vita [...]. 

Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti 
saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle 
mani e dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra,  
in "Lacerba", II, 20, 1914 

 
È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; 

accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 
assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé 
sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la 
grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una 
causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, 
tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza 
colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è 
che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i 
feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida 
nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,  
in "La Voce", 30.4.1915 

 
 
[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 

Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia 
pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille 
(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

 
"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la 

guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.  
Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 

una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...].  
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. 

La fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione 
divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano 
un ridicolo orrore. [...]. 

Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole 
al tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, 
in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 
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2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 

DOCUMENTI 
“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente per 

mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 
 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 
“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, nessun 

tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una rassegnazione 
congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 

L.ivi Bacci “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i presupposti 

affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a didattiche 
malleabili e insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso irresponsabili ne fanno 
dei bamboccioni del terzo millennio. 

R. Brunetta “Il Giornale” 
“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio praticamente 

inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente lontana della 
necessità di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

 Livi Bacci “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro che 

dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi nella 
condizione di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi dovranno 
essere “Pratici” ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro Paese di essere 
competitivo e al contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor peggio quelle morali 
che sono alla base di ogni società civile che si rispetti.” 

G. Napolitano “Discorso di fine anno” 
 
 
3. AMBITO STORICO – POLITICO 

 ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 DOCUMENTI 
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 «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in 
che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al 
cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le 
ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, 
s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli 
attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano 
a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal 
territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile 
scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare 
tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una 
nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, 
la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica 
greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in 
Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a 
mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. 
Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le 
differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

 Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 
 

 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso 
l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per 
la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al 
fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi 
viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le 
attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non 
riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli 
altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente 
ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di 
Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto 
che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites 
modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci 
avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il 
largo non sia mai stata superata.» 

 Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
 

 «I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra 
regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di 
riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza 
capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato 
tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, 
ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità 
di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché 
di legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno 
integrate al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso 
inespresse. [...] Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i 
cittadini dei cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione 
europea. Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità 
democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e 
per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del 
Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore 
integrazione dei mercati, di più stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e 
culturali più approfonditi.» 
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 Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012. 
 
 
 

 
4. AMBITO TECNICO SIENTIFICO 

ARGOMENTO:Il rapporto tra uomo ed ambiente alla luce degli attuali squilibri ecologici e della limitatezza 
delle risorse. 

DOCUMENTI 
Non si può dire esattamente a quante persone la Terra possa dare nutrimento, giacché la risposta dipende 

dalle scelte che la società opera tra le molte alternative possibili. C’è un legame diretto tra lo scegliere di 
produrre più alimenti piuttosto che altri beni e servizi, necessari o voluttuari, e la domanda per questi 
altri beni e servizi cresce col crescere della popolazione, per cui l’esigenza di una scelta si fa sempre più 
manifesta e sempre più difficile da soddisfare. Ma anche supponendo che la produzione dei generi 
alimentari divenisse l’obiettivo principale, in breve tempo la crescita della popolazione e la legge dei costi 
crescenti provocherebbero una situazione tale per cui tutte le risorse della Terra dovrebbero essere 
impegnate per produrre alimenti, senza ulteriori possibilità di espansione. 

AA.VV.,I limiti dello sviluppo, Mondadori,Milano1972 
 

«In termini globali la nascita di uno statunitense ha un impatto maggiore, sullo stato di ozono, sul 
riscaldamento climatico globale e su altri elementi dell’ambiente terrestre, di quello di dozzine di indiani e 
cittadini dello Zimbabwe sommati insieme».Chi insiste per il controllo coercitivo della popolazione del 
terzo mondo,sulla scorta di ragioni legate alla salvaguardia dell’ambiente globale, deve fare i conti con 
questa elementare considerazione. 

 
Ciò non implica tuttavia,come è stato talvolta suggerito, che per quanto riguarda l’ambiente globale, non ci 

sia nulla di cui essere preoccupati nella crescita della popolazione del terzo mondo. Il suo impatto di 
lungo periodo potrebbe essere tutt’altro che trascurabile. Di pari passo con lo sviluppo economico, 
indiani, cinesi e popolazione dell’Africa sub sahariana consumeranno molto di più e costituiranno, in 
futuro, una minaccia per l’ambiente terrestre simile a quella che i cittadini dei paesi ricchi rappresentano 
oggi. 

A.Sen,Golobalizzazione e libertà, trad.italiana di G.Bono. 
 
In una società opulenta,ormai vacilla l’opinione comune che la soddisfazione aumenti di pari passo con la 

quantità di beni. I beni rubano tempo:devono essere 
scelti,comprati,attrezzati,usati,mantenuti,riordinati,riparati,immagazzinati e accantonati. 

Il numero di possibilità – eventi, beni e servizi – è esploso nelle società opulente, ma la 
giornata,ostinatamente conservatrice, continua ad avere solo 24 ore. Lo stress perciò pervade la vita di 
ogni giorno. La scarsità del tempo è la nemesi dell’opulenza. 

W.Sachs,Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione, 
trad.it. di E.Lo Voi.Editori Riuniti Roma 2002 

 
L’espressione “sostenibilità ambientale” si riferisce alle condizioni sistematiche per le quali, a livello 

planetario e a livello regionale, le attività umane siano tali da non stressare l’ecosistema al di là delle sue 
capacità di tenuta, vale a dire al di là del limite oltre al quale si attivano irreversibili fenomeni di degrado. 
Un sistema di produzione,uso e consumo che risponda alla domanda sociale di prodotti e servizi senza 
disturbare i cicli naturali e senza impoverire il capitale naturale deve prima di tutto ridurre drasticamente 
l’impiego delle risorse ambientali. Deve quindi basarsi fondamentalmente su risorse 
rinnovabili(garantendone al tempo stesso la rinnovabilità), ottimizzare l’impiego di quelle non 
rinnovabili(comprese l’acqua,l’aria e il territorio) e non accumulare rifiuti. A questo punto però è 
necessario attribuire un peso all’espressione “ridurre drasticamente”:qual è l’entità della riduzione che si 
rende necessaria?Questa domanda non ammette risposte semplici. 

E. Manzini,F.Jergou, Quotidiano sostenibile 
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EA, Milano 2003 
 
 

TIPOLOGIA C    TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del 
primo dopoguerra,lasciandosi sopraffare da regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in presenza di 
instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale,le forze democratiche seppero resistere ad ogni 
tendenza autoritaria. 

Sviluppa l’argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 
 
 
 
 
TIPOLOGIA D  TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete 

intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il 
rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E,ancora più importante,abbiate il coraggio di 
seguire il vostro cuore e la vostra intuizione:loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa 
veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. 

Siate affamati. Siate folli”. 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all’università di Stanford. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà dell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di lessico generico 

e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
presenza di alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 

appropriato,vario,con presenza di una terminologia 
specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 
coerenza e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra 

le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici 
e delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto 
storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

2,5 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 TIPOLOGIA A 
Alunni DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e 
proprietà 
dell’uso  
della lingua 

  
3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 
le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 
coerenza e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra le 

parti. 

3 

 
 

Comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto 
storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 2 

corretti 
Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

pertinenti e personali 

3 
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approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) nel complesso corretti 
Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 

approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 
pertinenti e personali 

3 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura 
errata o carente; lessico e registro non coerenti con il destinatario 

1 

Qualche errore morfosintattico e/o ortografico;lessico e registro non 
del tutto coerenti con il destinatario 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; lessico e 
registro nel complesso coerenti con il destinatario 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico e registro coerenti 
con l’argomento trattato;terminologia specifica,efficacia 

nell’espressione 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà e ricchezza 
lessicale,terminologia specifica,efficacia nell’espressione e registro 

coerente con l’argomento trattato 

3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione del 

discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 
disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione  2,5 
Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni logiche. 3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 

scrittura e alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo 
inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 
parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne sufficientemente 
soddisfatte e utilizzo  adeguato dei documenti 

      2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
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delle questioni 
e 

argomentazioni 

Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione debole 1,5 
Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 

riflessione personale e indicazione critica,sia pure circoscritta 
o poco sviluppata;presenza di spunti argomentativi 

 
2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 
Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 

motivate;sviluppo argomentativo buono. 
3 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

TIPOLOGIA B  
Alunni DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e 
proprietà dell’uso 
della lingua 

  
3 

 
 
 
 

Coerenza e coesione 
del discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione 
scarse 

1 

Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione 
scarse 

1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 
qualche disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona 
coesione  

2,5 

Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su 
relazioni logiche. 

3 

 
 

Pertinenza rispetto 
alla tipologia di 
scrittura e alle 

consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto 
delle consegne(interpretazione,confronto dei 
documenti…)e utilizzo inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in 
minima parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato 

dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato 
dei documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
completamente  soddisfatte ed efficace utilizzo  dei 

documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi 

comuni. 
1,5 

conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 
apprezzabile spessore. 

3 

Sviluppo critico delle 
questioni e 

argomentazioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto 
debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione 

critica,sia pure circoscritta o poco 

2 
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sviluppata;presenza di spunti argomentativi 
Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 

motivate 
2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Tipologia C - D 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà dell’uso 

della lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di un lessico 

generico e improprio  

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e 
ortografica;presenza di alcune lievi improprietà 

lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà 
lessicali 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 
appropriato,vario, con presenza di una terminologia 

specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e 
coerenza tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coerenza tra le 

parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza e 
coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una scansione 
chiara ed efficace;buona coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alle 

richieste della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 
  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 

sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 
sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi 

comuni. 
1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile 
spessore e riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo critico 
dell’ argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto 
debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 1,5 
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personali;argomentazione debole 
Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza 

di qualche riflessione personale e indicazione 
critica,sia pure circoscritta o poco 

sviluppata;presenza di spunti argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Tipologia C - D  

alunni DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso della 
lingua 

  
3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coerenza 
tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza e 
coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una scansione 
chiara ed efficace;buona coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alle 

richieste della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 
sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 

sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile spessore 
e riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo critico 
dell’ argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto 
debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione critica,sia 

pure circoscritta o poco sviluppata;presenza di 
spunti argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate 

2,5 
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Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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TESTI SIMULAZIONI 
 

MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
PRIMA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO  10 febbraio 2016 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e 
nelle riunioni contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere 
in piedi            la Camera del  lavoro.  […]  un  paese  poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  
che  non  è  vero)  in  mano  alla  mafia.  Non  è  un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  
pochi  mafiosi  sono  i  padroni  e 

5   fanno la legge.  È  la condizione  elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il  primo,  e  
mosse ogni   cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva  una  mente  chiara,  e  capì  che  
non  si  può  venire  a patti, che i contadini dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  
contadino  per  vivere  deve  rompere con  la  vecchia  struttura  feudale,  non  può  fare  le  
cose  a  mezzo,  non  può  accettare  neppure  il  minimo  compromesso.   Capì  che  
l’intransigenza   è,  prima   che  un  dovere  morale,     una 

10  necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  
capito  che   in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato  
che  arriva  dappertutto, che  controlla  tutto  con  la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  
sedurre,  né  corrompere; né accettare mai, come cosa  reale, la paura,  l’omertà, la legge  del  
terrore.  L’ha  pagato  con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la 
simbologia delle uccisioni di mafia 

15   […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la 
prima    volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha 
denunciato esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È  un  grande  fatto,  perché  rompe  
il  peso  di  una  legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero 
cambiata. […]  In una di quelle  strade  in  discesa,  di  quelle  specie  di  scoscendimenti   
sassosi  che  dirupano  a  valle,  è  la  casa       di 

20 Salvatore Carnevale e di sua madre,  Francesca  Serio.  […]  Vicino  al  letto,  seduta  su  una  
sedia,  coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre.  Parla della morte e 
della vita del     figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, 
alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione  distesa  e  la  logica  dell’interpretazione,  ed  è  
tutta  e  soltanto  in  quel  continuo  discorso  senza  fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  
esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non     questo 

25  processo che essa istruisce  e svolge  da sola, seduta sulla sua sedia  di fianco al letto: il 
processo del   feudo, della condizione servile contadina, il processo della  mafia  e  dello  Stato.  
Ella  stessa  si  identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, 
diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le 
lacrime non sono più lacrime          ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza 
e la precisione di un processo verbale, con 

30  una  profonda  assoluta  sicurezza,  come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso  un  punto  fermo  
su  cui  può poggiare, una certezza:  questa certezza che le asciuga il  pianto e la fa spietata, è 
la Giustizia.           La giustizia vera, la giustizia  come  realtà della  propria azione,  come  
decisione  presa una volta per  tutte e da cui non si torna indietro.» 
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Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più 
celebre è il romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania 
nel biennio 1935-36 cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono 
pietre, da cui il brano è tratto, fu invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 
e nel 1955, anno di pubblicazione del libro. Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista 
Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui 
seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio. 

 

 
 
 
 

4. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 

5. Analisi del testo 
5.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
5.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a 

Salvatore Carnevale. 
5.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza 

fine, tutta intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua 
denuncia della mafia al tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il 
suo processo”? 

5.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole 
sono pietre”. 

5.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 

6. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con 
opportuni collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono 
affrontati temi analoghi. Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una 
riflessione sul ruolo della coscienza civile contro ogni forma di corruzione. 
 

 
 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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2. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

 
 

DOCUMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Van Gogh, La lettrice di H. Matisse, La lettrice in abito viola, E. Hopper, 
olio su tela, 1888 olio su tela, 1898 olio su tela, 

1965 
 
 
 
 
 

129 
 
 
 

132 
 
 
 

135 

Noi leggiavamo un giorno per 
diletto di Lancialotto come amor lo 
strinse; soli eravamo e sanza alcun 
sospetto. 

 
Per piú fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci 
vinse. 

 
Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia 
diviso, 

 
la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 8 
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«Pubblico: La poesia è "una dolce vendetta contro la vita?" 
Borges: Non sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale 
della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non 
considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei 
numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l'uno all'altro? 

Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 
quindi perché non anche del linguaggio? [] Sepenso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne 
faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel '17. [] Non credo 
che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, 
Roma 1984 

 
«Nel momento in cui legge, [] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio 
mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che la riflessione 
quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L'immaginazione della 
letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria 
immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli dunque nel 
proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano 
sempre a una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, 
Bologna 2007 

 
«L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall'arte, 
possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato 
la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi 
quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [] 
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia 
vita. 
[] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il 
contributo che la 
letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l'uso di termini come 
"verità" o "conoscenza" e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto 
ci guarisca dal nostro "egotismo", inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi 
è come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l'orizzonte, 
arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni 
astratte, rappresenta piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli 
consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: 
l'apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di 
sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista 
riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, 
Milano 2008 
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 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 
 

DOCUMENTI 
 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 

«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori 
economici, nella classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e 
proficua cultura d’impresa nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli 
imprenditori hanno del fare impresa, del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come 
l’azienda e la sua cultura vengano percepite dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca 
Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. 
L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi 
imprenditori e di cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta 
fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto presente 
nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 
[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori 
significa creatività, innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema 
economico-sociale, capacità di farsi carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della 
società civile, invece, cultura d’impresa ha soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la 
responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura sono le persone, la ricerca e l’innovazione 
(per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo 
dell’azienda, del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato 
del lavoro e le risorse umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa 
rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo 
risultato, verso una nuova mentalità e nuove politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in 
Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può servire più come alibi per non confrontarsi 
con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al 
meglio il proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della 
società civile. Sembra questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-

impresa.shtml?uuid= 
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«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati 
interessi, corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo 
minacciato di perdere il  senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in 
modo inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, 
e di fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti 
autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura,  gli esperti di ogni attività scientifica e 
tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell’ordine della verità 
e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita 
al mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali 
che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 
(cit. da W. Passerini - 
N. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco 

Angeli, Milano 2011 
 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 

«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. 
Sono  solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario 
collettivo: simboli della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad 
esempio, la bottiglietta Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre 
caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, 
custodito nei numerosi musei e negli archivi storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre 
potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella creatività imprenditoriale 
italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, che si apre domani in dieci città 
italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del cambiamento". E sarà 
un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture teatrali, 
visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi 
coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 
17.11.2012 
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 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
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 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 

DOCUMENTI 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo 
con la meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a 
mano dai filatori di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la 
catena di montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza 
rivoluzione industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale 
argomenta, questa rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 
20, 2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-
publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 

 

«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera 
novità sta nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di 
chiunque, come è successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è 
fuorviante. Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non 
stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto. 
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto 
nell’estrusore, il quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando 
si stampano testi con un computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, 
ecc. Le immagini sono memorizzate sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono 
memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni 
punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale mediante 
un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente preferibile agli 
altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare direttamente sui punti 
che compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software  libero 
potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 
3D ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 

https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 
21/12/2014 

 
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il 
paziente attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina 
Dws (Digital Wax Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di 
stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e 
produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate 
alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato 
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i 
programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la 
stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori 
trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide 
chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua attività. In 
soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è 
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-
2014/azienda- 

italiana-che-stampa-denti-17-minuti-
230745979393.shtml 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 
 

Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. 
 
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono allo scoppio della grande Guerra. 
 

 
 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 

«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già 
per gli antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di 
regolare ginnastica. Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la 
grazia, il tratto più prezioso della personalità.  Così  facendo si elude la grande lezione 
dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà 
d’animo, ovvero, per stare alla concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla 
veridicità in quanto desiderio di verità e di sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, 
Garzanti, Milano 2014 

 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 

 

MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE  
SECONDA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO  27 aprile 2016 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 
Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 

1Forse è un segno vero della vita:  
2intorno a me fanciulli con leggeri  
3moti del capo danzano in un gioco  
4di cadenze e di voci lungo il prato  
5della chiesa. Pietà della sera, ombre  
6riaccese sopra l’erba così verde,  
7bellissime nel fuoco della luna!  
8Memoria vi concede breve sonno:  
9ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo  
10per la prima marea. Questa è l’ora:  
11non più mia, arsi, remoti simulacri.  
12E tu vento del sud forte di zàgare,  
13spingi la luna dove nudi dormono  
14fanciulli, forza il puledro sui campi  
15umidi d’orme di cavalle, apri  
16il mare, alza le nuvole dagli alberi:  
17già l’airone s’avanza verso l’acqua  
18e fiuta lento il fango tra le spine,  
19ride la gazza, nera sugli aranci.
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Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la 

letteratura nel 1959. L‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, 
dall‟Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in 
Ed è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell‟antichità sono spesso poesia originale (Lirici 
greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde 
(1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l‟esigenza del poeta di 
volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 

Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell‟infanzia e 
della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 

 1. Comprensione del testo 
Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 
2.2 Spiega l‟espressione Pietà della sera (v. 5). 
2.3 Qual è il significato dell‟espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 
2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 
2.5 Spiega l‟espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 
2.6 In quali scene si fa evidente l‟atmosfera mitica e con quali espressioni? 
2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella poesia, 
accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell‟insieme il testo dal 

punto 
di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l‟interpretazione complessiva della poesia con 
opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del Novecento. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, 

in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del 
«saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la 
forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di 
metà di foglio protocollo. 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: 
Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
DOCUMENTI 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

 
"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 
 
Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 



 

63 

 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si 

premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 
intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 
mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar 
la vita [...]. 

Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti 
saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani 
e dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra,  
in "Lacerba", II, 20, 1914 

 
È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; 

accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, 
assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé 
sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la 
grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una 
causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, 
tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è 
che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i 
feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida 
nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,  
in "La Voce", 30.4.1915 

 
[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 

Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia 
pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille 
(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

 
"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la 

guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale.  
Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 

una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...].  
La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. 

La fede in essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione 
divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano 
un ridicolo orrore. [...]. 

Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole 
al tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, 
in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 
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2. AMBITO   SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Giovani e futuro. Tra nuove dinamiche demografiche e incerte prospettive 
 

DOCUMENTI 
“L’Italia sta diventando un paese di vecchi che ostacolano quei pochi giovani rimasti, semplicemente per 

mantenere una leadership che non potranno portare sottoterra” 
 

B. Severgnini “Corriere della Sera” 
 
“Fuga di cervelli? Perché un giovane italiano dovrebbe rimanere qui? Nessuna prospettiva lo attende, nessun 

tipo d’incentivo lo stimola. La sua non è solo un’inerzia antropologica è qualcosa di più; una rassegnazione 
congenita frutto di un’amara consapevolezza: questo Paese non li vuole.” 

L.ivi Bacci “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Oggi la scuola non fa per i giovani ciò di cui avrebbero bisogno; prepararsi ad un lavoro, creare i presupposti 

affinché essi formino le classi dirigenti future. Ma fa anche qualcosa che poi corrisponde a didattiche 
malleabili e insegnamenti  permissivi che aggiunti a famiglie poco attente e spesso irresponsabili ne fanno 
dei bamboccioni del terzo millennio. 

R. Brunetta “Il Giornale” 
“Se non ci fossero le immigrazioni odierne il nostro paese rimarrebbe tra qualche decennio praticamente 

inabitato. Perdiamo 200.000 giovani l’anno. Non preoccupa tanto l’eventualità per niente lontana della 
necessità di costruire moschee ma l’invecchiamento precoce della nostra popolazione.” 

 Livi Bacci “Otto e mezzo – Programma TV la7” 
“Investire in risorse significa investire nei giovani. Sono loro la nostra risorsa più importante ed è a loro che 

dobbiamo guardare con fiducia ed ottimismo. Ma per farlo dobbiamo far si che essi siano messi nella 
condizione di esprimersi e di trovare i mezzi necessari alla realizzazione dei loro obiettivi e i mezzi dovranno 
essere “Pratici” ed “Etici”. Non farlo significherebbe ridurre di molto le capacità del nostro Paese di essere 
competitivo e al contempo disperderne se non diminuirne le qualità intellettive e ancor peggio quelle morali 
che sono alla base di ogni società civile che si rispetti.” 

G. Napolitano “Discorso di fine anno” 
 
 
 
 
 
 
 
3. AMBITO STORICO – POLITICO 

 ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 DOCUMENTI 
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 «I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in 
che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al 
cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le 
ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano 
le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle 
armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo 
mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico 
sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. È difficile scoprire ciò che ci 
spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo 
delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei confronti dell’altra: 
l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; 
Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la 
democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna 
delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi 
e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera 
evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il 
Mediterraneo non è solo storia.» 

 Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 
 

 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 
circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso 
l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per 
la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al 
fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi 
viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le 
attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non 
riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli 
altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua sfuggente 
ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di 
Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto 
che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites 
modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci 
avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il 
largo non sia mai stata superata.» 

 Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 
 

 «I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi altra 
regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di cambiamenti e di 
riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di modernizzazione ha un’importanza 
capitale per l’Unione europea. Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato 
tra l’Africa subsahariana e l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, 
ha il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità 
di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di 
legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate 
al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] Dei 
vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei cinque 
paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. Per l’UE, lo 
sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo Stato di diritto 
nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un 
approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare 
da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti 
interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 
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 Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 
Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
4. AMBITO TECNICO SIENTIFICO 

ARGOMENTO:Il rapporto tra uomo ed ambiente alla luce degli attuali squilibri ecologici e della limitatezza 
delle risorse. 

DOCUMENTI 
Non si può dire esattamente a quante persone la Terra possa dare nutrimento, giacché la risposta dipende 

dalle scelte che la società opera tra le molte alternative possibili. C’è un legame diretto tra lo scegliere di 
produrre più alimenti piuttosto che altri beni e servizi, necessari o voluttuari, e la domanda per questi altri 
beni e servizi cresce col crescere della popolazione, per cui l’esigenza di una scelta si fa sempre più 
manifesta e sempre più difficile da soddisfare. Ma anche supponendo che la produzione dei generi 
alimentari divenisse l’obiettivo principale, in breve tempo la crescita della popolazione e la legge dei costi 
crescenti provocherebbero una situazione tale per cui tutte le risorse della Terra dovrebbero essere 
impegnate per produrre alimenti, senza ulteriori possibilità di espansione. 

AA.VV.,I limiti dello sviluppo, Mondadori,Milano1972 
 

«In termini globali la nascita di uno statunitense ha un impatto maggiore, sullo stato di ozono, sul 
riscaldamento climatico globale e su altri elementi dell’ambiente terrestre, di quello di dozzine di indiani e 
cittadini dello Zimbabwe sommati insieme».Chi insiste per il controllo coercitivo della popolazione del 
terzo mondo,sulla scorta di ragioni legate alla salvaguardia dell’ambiente globale, deve fare i conti con 
questa elementare considerazione. 

 
Ciò non implica tuttavia,come è stato talvolta suggerito, che per quanto riguarda l’ambiente globale, non ci 

sia nulla di cui essere preoccupati nella crescita della popolazione del terzo mondo. Il suo impatto di 
lungo periodo potrebbe essere tutt’altro che trascurabile. Di pari passo con lo sviluppo economico, 
indiani, cinesi e popolazione dell’Africa sub sahariana consumeranno molto di più e costituiranno, in 
futuro, una minaccia per l’ambiente terrestre simile a quella che i cittadini dei paesi ricchi rappresentano 
oggi. 

A.Sen,Golobalizzazione e libertà, trad.italiana di G.Bono. 
 
In una società opulenta,ormai vacilla l’opinione comune che la soddisfazione aumenti di pari passo con la 

quantità di beni. I beni rubano tempo:devono essere 
scelti,comprati,attrezzati,usati,mantenuti,riordinati,riparati,immagazzinati e accantonati. 

Il numero di possibilità – eventi, beni e servizi – è esploso nelle società opulente, ma la 
giornata,ostinatamente conservatrice, continua ad avere solo 24 ore. Lo stress perciò pervade la vita di 
ogni giorno. La scarsità del tempo è la nemesi dell’opulenza. 

W.Sachs,Ambiente e giustizia sociale. I limiti della globalizzazione, 
trad.it. di E.Lo Voi.Editori Riuniti Roma 2002 
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L’espressione “sostenibilità ambientale” si riferisce alle condizioni sistematiche per le quali, a livello 

planetario e a livello regionale, le attività umane siano tali da non stressare l’ecosistema al di là delle sue 
capacità di tenuta, vale a dire al di là del limite oltre al quale si attivano irreversibili fenomeni di degrado. 
Un sistema di produzione,uso e consumo che risponda alla domanda sociale di prodotti e servizi senza 
disturbare i cicli naturali e senza impoverire il capitale naturale deve prima di tutto ridurre drasticamente 
l’impiego delle risorse ambientali. Deve quindi basarsi fondamentalmente su risorse 
rinnovabili(garantendone al tempo stesso la rinnovabilità), ottimizzare l’impiego di quelle non 
rinnovabili(comprese l’acqua,l’aria e il territorio) e non accumulare rifiuti. A questo punto però è 
necessario attribuire un peso all’espressione “ridurre drasticamente”:qual è l’entità della riduzione che si 
rende necessaria?Questa domanda non ammette risposte semplici. 

E. Manzini,F.Jergou, Quotidiano sostenibile 
EA, Milano 2003 

 
TIPOLOGIA C    TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del 

primo dopoguerra,lasciandosi sopraffare da regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in presenza di 
instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale,le forze democratiche seppero resistere ad ogni 
tendenza autoritaria. 

Sviluppa l’argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 
 
 
TIPOLOGIA D  TEMA DI ORDINE GENERALE 
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati 

nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore 
delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E,ancora più importante,abbiate il coraggio di seguire 
il vostro cuore e la vostra intuizione:loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente 
vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. 

Siate affamati. Siate folli”. 
Rifletti criticamente sulla citazione estrapolata dal discorso di Steve Jobs all’università di Stanford. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/
15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITAL IANO TIPOLOGIA A 
Alunni DSA/BES 

 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata 
o carente;uso di lessico generico e improprio 

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà 
lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario,con 

presenza di una terminologia specifica;fluidità del discorso,efficacia 
nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazion
e del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti 1 
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la 

coesione e coerenza tra le parti. 
1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e 
coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una scansione chiara 
ed efficace;buona coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 
tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 
tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e delle 
tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici,stilistici 
e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazio
ne 

complessiva 
ed 

approfondime
nti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 
altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) nel 

complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;confronto con il contesto storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 
autori;confronto con il contesto storico-culturale…) pertinenti e 

personali 

3 
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INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso  
della lingua 

 3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata;buona 
coerenza e coesione tra le parti 

2,5 

Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra 

le parti. 

3 

 
 

comprensione 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 
Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 
 
 

analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 
delle tecniche narrative. 

1,5 

Riconoscimento sufficiente  dei principali aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici 
e delle tecniche narrative. 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative. 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 
errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello 

stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto 
storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente;interpretazione e 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 
corretti 

2,5 

Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di 

altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) 
pertinenti e personali 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 
 
 
 

Correttezza 
e proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura 
errata o carente; lessico e registro non coerenti con il 

destinatario 

1 

Qualche errore morfosintattico e/o ortografico;lessico e registro 
non del tutto coerenti con il destinatario 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
lessico e registro nel complesso coerenti con il 

destinatario 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico e registro 
coerenti con l’argomento trattato;terminologia specifica,efficacia 

nell’espressione 

2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà e ricchezza 
lessicale,terminologia specifica,efficacia nell’espressione e 

registro coerente con l’argomento trattato 

3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione del 

discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 
disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona 
coesione  

2,5 

Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 
logiche. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 
scrittura e 

alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo 
inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in 
minima parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei 

documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato dei 
documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomen

to 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo 
critico delle 
questioni e 

argomentazi
oni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 

debole 
1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione critica,sia 
pure circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti 

argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate 

2,5 
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Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B Alunni DSA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
Correttezza e 
proprietà 
dell’uso della 
lingua 

  
3 

 
 
 
 

Coerenza e 
coesione del 

discorso 

Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 
Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 
disomogeneità 

2 

 Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione  2,5 
Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche. 
3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alla 
tipologia di 

scrittura e alle 
consegne 

Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 
consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo 
inadeguato dei documenti 

1 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 
parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti. 

1,5 

  pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 
sufficientemente soddisfatte e utilizzo  adeguato dei 
documenti 

2 

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte ed efficace utilizzo  dei documenti 

2,5 

pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente  
soddisfatte,elaborazione originale e personale. 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 
conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

Conoscenze documentate;idee personali 2,5 
Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 

apprezzabile spessore. 
3 

Sviluppo critico 
delle questioni e 
argomentazioni 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 
Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 

debole 
1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione critica,sia pure 

circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti 
argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 
 
 
 
 

Correttezza e 
proprietà 

dell’uso della 
lingua 

Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 
diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di un lessico 

generico e improprio  

1 

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 
improprietà lessicale 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica e 
ortografica;presenza di alcune lievi improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicali 2,5 
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 

appropriato,vario, con presenza di una terminologia 
specifica;fluidità del discorso,efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coerenza tra 
le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente 
ordinata;sufficiente coerenza e coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza e 
coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una scansione chiara 
ed efficace;buona coerenza e coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza 
rispetto alle 

richieste della 
traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 
sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 

sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile spessore e 
riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo critico 
dell’ argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto 
debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 
debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di 
qualche riflessione personale e indicazione critica,sia 
pure circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti 

argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 
motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 
alunne DSA 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
Correttezza e 
proprietà dell’uso 
della lingua 

  
3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e 
coerenza tra le parti. 

1 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre 
chiara;carente la coerenza e coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso 
logicamente ordinata;sufficiente coerenza e 

coerenza tra le parti. 

2 

Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza 
e coerenza tra le parti.  

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata;con una 
scansione chiara ed efficace;buona coerenza e 

coerenza tra le parti. 

3 

 
 

Pertinenza rispetto 
alle richieste della 

traccia 

Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 
 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla 

traccia 
1,5 

  sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 
sviluppo completo delle richieste della traccia  2,5 

sviluppo completo e originale delle richieste della 
traccia 

3 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 
Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi 

comuni. 
1,5 

conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 
Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile 
spessore e riferimenti a tesi storiografiche. 

3 

Sviluppo critico dell’ 
argomento 

Assenza di apporti critici personali;argomentazione 
molto debole 

1 

Sporadica presenza di apporti critici 
personali;argomentazione debole 

1,5 

Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza 
di qualche riflessione personale e indicazione 

critica,sia pure circoscritta o poco 
sviluppata;presenza di spunti argomentativi 

2 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate 

2,5 

Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni 
critiche motivate;sviluppo argomentativo buono. 

3 
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DISCIPLINA  
LINGUA E CIVILTA' FRANCESE  

DOCENTE LAURA BATTAGLIA 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
UNITE' de grammaire  
Révision des contenus linguistiques précédents.  
Révision des temps verbaux: Indicatif: présent, impératif, les gallicismes, passé composé, 
imparfait, futur simple; plus que parfait, futur antérieur; Conditionnel: présent, passé; 
Participe présent; Gérondif, Subjonctif présent; La phrase passive.        
 
 
UNITE' 1  
LA LANGUE FRANCAISE ET LA LITTERATURE 
 
Introduction à la période littéraire: Moyen-Age, Renaissance, du XVII au XIX siècle, ses écrivains. 
Le XX siècle et les écrivains francophones: Tahar Ben Jalloun, Marie Cardinal.  
Lectures de Tahar Ben Jalloun:  Extrait de «Les yeux baissés» Thèmes: immigration, exclusion. 
                                              Extrait de «Le racisme expliqué à ma fille» Thèmes: racisme. 
Lectures de Marie Cardinal: «La clé sur la porte» Thèmes: éducation, adolescence, amitié, amour. 
                                        « Les mots pour le dire »Thèmes: souvenir d'enfance. 
 
UNITE' 2 
LA LANGUE FRANCAISE DANS LE MONDE 
Dossier immigration: Vers l'intégration? 

Les sans-papiers ne sont pas des délinquants 

LA FRANCOPHONIE:  ses buts, ses initiatives et activités 

Définition de la Francophonie par Gilles Vigneault 

L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

La Journée de la Francophonie et le Jeux:  buts, initiatives et activités 

Une Vidéo sur la Francophonie: au pied de la lettre, exercices, quiz, QCM 

La chanson de Célina Ramsauer: Ensemble-Hommage à la Francophonie   

LA LANGUE FRANCAISE ET ET LES DROITS HUMAINS 

Le droit à la santé : Médecins sans Frontières (MSF) et leur Charte 

Le droit à la dignité humaine:  Terre des Hommes (TDH) 

Les Organisations Non Gouvernementales (OGN) 

UNITE' 3 
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DOSSIER PSYCOLOGIE 
 

Les différentes types de psychologie 
La psychologie sociale : définition 
Compétences et qualités d'un psychologue 
Le psychologue dans une maison de retraite 
UNITE'4 

LA VIEILLESSE: VIEILLIR EN SANTE'  

Définition de vieillesse: notions de vieillissement, sénescence et sénilité  
Les différentes modalités de vieillissement 
L'évolution des différents ages de la vieillesse 
Les problèmes liés au vieillissement: les effets de l'age sur l'organisme 
L'importance de l'activité sociale pour une personne agée  
Les problèmes les plus sérieux du vieillissement  
La maladie de Parkinson, les symptomes, le traitement, les alternatives aux médicaments 
La maladie  d'Alzheimer: les causes de la maladie  
 

UNITE'5 
LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE 
L'aidant familial, les interets du maintien à domicile 

Le technicien de l'intervention sociale et familiale: 

Fiche technique, Compétences et qualités, Organisation du travail 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
UNITE'5 
LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE 
L'éducateur spécialisé 

Le moniteur éducateur 

Le Festival du FILM à Cannes, Vision du FILM: «Les Choristes» 

UNITE' 6 
REDACTION DU CV EUROPEEN 
Le CV européen et ses parties 
 
 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 
A seguire gli allegati n. 1,2,3,4 delle griglie utilizzate durante l'anno scolastico per misurare la 
produzione  orale e la produzione scritta di lingua straniera. 
 
L'allegato n. 5 corrisponde alla griglia di valutazione per piani differenziati. 
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ALLEGATO 1   GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA    (FRANCESE) 
 

Lessico 
Correttezza  

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Gravi lacune lessicali che 
rendono estremamente 
difficoltose conversazioni 
su argomenti di routine, 
attualità e interesse. 

1    2    3    4                                  

Numerosi errori nell’uso 
delle strutture e dei 
modelli linguistici, 
anche dei più 
frequenti. 

 

1    2    3    4 

Errori frequenti e marcato 
accento italiano ostacolano 
la comprensione. 

1 

Interazione quasi nulla 
anche su argomenti noti 
o di interesse. 

 

 

1    2    3  

Contributi di discorso 
elementare con uso 
improprio dei più semplici 
connettivi ipotattici. 

1 

Espressioni linguistiche 
inadeguate ad affrontare 
commentare argomenti 
di routine, attualità e 
interesse. 

 5    6    7    8  

Frequenti errori nell’uso 
delle strutture e dei 
modelli linguistici. 

 

5    6    7    8 

Errori diffusi e accento italiano 
rendono faticosa la 
comprensione 

2    

Difficoltà d’interazione, nei 
vari ruoli della 
conversazione. Pause ed 
esitazioni frequenti. 

 

4    5   

Contributi di discorso che si 
avvale solo dei più semplici 
connettivi ipotattici. 

2 

Espressioni linguistiche 
adeguate ad affrontare  
e commentare 
argomenti di routine, 
attualità e di interesse 

9    10 

Uso sostanzialmente 
corretto di un vasto  
repertorio di strutture 
e modelli linguistici  

 

9    10 

Alcuni errori occasionali che 
non riducono la 
comprensione. 

3  

Capacità di interagire in 
modo adeguato nei vari 
ruoli della conversazione, 
pur con esitazioni e 
pause. 

6  

Brevi contributi di discorso 
chiaro e articolato da alcuni 
elementi di connessione. 

3 

Espressioni linguistiche 
efficaci per affrontare e 
commentare argomenti 
di routine, attualità, 
interesse e ambito 
professionale.  

11    12    13  

Discreto livello di 
controllo di strutture e 
modelli linguistici. 
Pochi errori, in genere  
auto corretti.   

 

11    12    13 

Solo errori lievi ed occasionali 
che non riducono la 
comprensione. 

 

4 

Capacità di interagire in 
modo adeguato e 
spontaneo nei vari ruoli 
della conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur con 
esitazioni e pause,  

 7    8 

Contributi di discorso articolato 
da diversi elementi di 
connessione; in parte ancora 
lacunoso se in discorsi più 
lunghi.                                 

                                                        
4  

Discreta gamma di 
espressioni linguistiche 
efficaci ad affrontare. 
argomenti di routine, 
attualità, interesse e 
ambito professionale 

14    15 

Buon livello di controllo di 
strutture e modelli 
linguistici. Assenza di 
errori che comportano 
fraintendimento. 
Capacità di pronta 
autocorrezione.               
14    15 

Pronuncia corretta pur con 
qualche inflessione italiana. 

 

 

5 

Discreta capacità di 
interagire in modo 
opportuno e spontaneo 
nei vari ruoli della 
conversazione, anche in 
ambito professionale, 
pur con esitazioni e 
pause.  

9    10 

Discorso chiaro e articolato. 
Controllo dei principali 
elementi di connessione.  

 

5 

 

Livello B1. – Quadro di riferimento del Consiglio d’Europa 
 Voto   ___ / 50 
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Schede di misurazione per alunni con documentazione  legge 104/92 
ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 

           GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGU A STRANIERA                                               
TOTALE PUNTI     ……../40  

Lessico 
Correttezza  

morfosintattica 
Pronuncia Fluenza/Interazione Coesione 

Gravi lacune lessicali 
che impediscono di 
comunicare anche 
nelle più elementari 
situazioni di vita 
quotidiana. 

1    2    3    4 

Gravi lacune o errori 
nell’impiego di 
strutture e modelli 
elementari. 

 

1    2    3    4 

Pronuncia decisamente 
difficoltosa per chi ascolta. 

 

1 

Interazione praticamente nulla a 
causa di pause eccessive dovute 
a difficoltà nelle scelte 
linguistiche. 

 

1    2    3  

Uso occasionale e/o 
improprio dei connettivi 
più semplici.       

 

           1 

Espressioni linguistiche 
inadeguate a 
comunicare anche su 
semplici argomenti di 
vita quotidiana.           

5    6    7    8  

Numerose lacune o errori 
nell’impiego di 
strutture e modelli 
elementari. 

 

5    6    7    8 

Errori frequenti e marcato 
accento italiano ostacolano 
la comprensione. 

2 

Difficoltà d’interazione, anche su 
semplici argomenti noti o di 
interesse. Frequenti pause per 
scelte linguistiche. 

4    5 

Contributi di discorso quasi 
esclusivamente 
paratattico. 

2 

Espressioni linguistiche 
sufficienti per 
comunicare, pur con 
esitazioni e giri di 
parole, in semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, attualità 
e vissuto personale                             

9    10 

Controllo soddisfacente di 
semplici strutture 
grammaticali. Gli errori 
non causano 
fraintendimento e 
vengono prontamente 
corretti. 

 

9    10 

Pronuncia sostanzialmente 
corretta con errori che 
talvolta richiedono 
l’eccessiva concentrazione 
di chi ascolta. 

3  

Discreta capacità di interazione nel 
sostenere e talvolta anche 
nell’iniziare, concludere o 
riprendere conversazioni su 
argomenti noti o di interesse. 

 

 6  

Contributi di discorso 
prevalentemente lineare, 
ma già articolato da alcuni 
elementi di connessione. 

 

3 

Espressioni linguistiche 
adeguate ad 
affrontare semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, attualità 
e vissuto personale e 
professionale 

                             11    
12     

Uso mediamente corretto 
di un repertorio di 
strutture e modelli 
linguistici frequenti e/o 
prevedibili. 

 

11    12    

Solo errori lievi ed occasionali 
che non riducono la 
comprensione. 

 

4 

Buona capacità di interagire 
nell’iniziare, sostenere, 
concludere e riprendere 
conversazioni su argomenti noti 
o di interesse purché 
l’interlocutore sia disposto a 
collaborare 

                                                     
7    8 

Contributi di discorso 
prevalentemente lineare 
che si avvale di semplici 
elementi di connessione.  

4 

 

 
 Voto   ___ / 40 

 
 
 
ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 (L. FRANCESE)        

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e Contenuto) 

• Scarsa/ nulla  
 
• Confusa e/o scorretta 
 
• Incompleta ma corretta 
 
• Essenziale ma corretta 
 
• Corretta e completa 
 
• Rigorosa e approfondita 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

   

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 
(Grammatica, costruzione 

della frase, lessico ed 
ortografia) 

 
 
 
 
 

� Gravi lacune grammaticali e 
lessico inadeguato/ 
competenze mancanti 

� Errori grammaticali e scelte 
lessicali inadeguate 

� Errori grammaticali e scelte 
lessicali limitate 

� Esposizione chiara seppure con 
qualche errore e lessico 
sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, 
linguaggio appropriato e 
corretto 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

   

CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione personale,  

sintesi, chiarezza 
espositiva) 

 

 
• Scarsa / assente 
• Confusa/parziale 
• Chiara e coerente 
• Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 

 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      
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ALLEGATO 4 

           GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

                                                      (L. FRANCESE)   

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010      

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e Contenuto) 

• Scarsa/ nulla  
 
 
• Confusa e/o scorretta 
 
 
• Incompleta ma corretta 
 
 
• Essenziale ma corretta 
 
 
• Corretta e completa 
 
 
• Rigorosa e approfondita 

1 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione personale,  

sintesi, chiarezza 
espositiva) 

 
 
 

 
• Scarsa / assente 
 
• Confusa/parziale 
 
• Chiara e coerente 
 
• Personale ed efficace 

 
1 
 
4 
 
5 
 
7 

 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI DIFFERENZIATI 

 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO A. S. 2015/ 2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA  
PROVA:______________________________________PROVA DIFFERENZIATA 

Candidato: ……………………..……………………………………………   Classe  5^ SOCIO-SANITARIO 

02/05/2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA LINGUA FRANCESE 

ASPETTI INDICATORI Punti 
max 

Punti 
assegnati 

di contenuto 

Conoscenza generale dell’argomento proposto 3  

Comprensione dei quesiti 3  

Capacità di analizzare il testo proposto/ operare i 
giusti abbinamenti 3  

di forma 

Correttezza nell’uso dei termini e proprietà 
nell’uso della lingua 3  

Capacità di strutturare frasi semplici e corrette / 
osservare  la struttura della  frase  e mettere  in 
giusta relazione  immagini, lessico e/o intenzioni 
comunicative 

3  

   
TOT. 
.……/1

            

SIMULAZIONI III PROVA LINGUA FRANCESE (02/05/2016) 
 
 
NOM                                        PRENOM                                   CLASSE                       DATE 
 

Répondez aux questions suivantes en respectant les lignes données. 
 

1) Pourquoi l'activité sociale et la stimulation de la mémoire sont importantes pour une personne 
agée? 

 
 

2) Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Quels sont les signes précurseurs de cette “épidémie 
silencieuse”? 
 

 
 
3) Qui est l'aidant familial? Décris ses activités et dis qui sont les aidants professionnels. 
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                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA                               
TOTALE PUNTI     ……../15 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 107/2010 
 

 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e Contenuto) 

• Scarsa/ nulla 

 

• Confusa e/o scorretta 

 

• Incompleta ma corretta 

 

• Essenziale e corretta 

 

• Corretta e completa 

 

• Rigorosa e approfondita 

1 
 
3 
 
 
4 

 

6 
 
7 
 
8 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione personale,  sintesi, chiarezza 

espositiva) 
 
 
 

 
• Scarsa / assente 

 

• Confusa/parziale 

 

• Chiara e coerente 

 

• Personale ed efficace 

 
1 

 

4 

 

5 

 

7 

 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      

   

 

 

                                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LING UA 
STRANIERA                              TOTALE PUNTI     ……../15 

 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA 

DEGLI 
ARGOMENTI 

 
(Pertinenza e 

Contenuto) 

• Scarsa/ nulla                                                                                                                
• Confusa e/o scorretta 
• Incompleta ma corretta 
• Essenziale e corretta 
• Corretta e completa 
• Rigorosa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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COMPETENZE 

LINGUISTIC
HE 

 
(Grammatica, 

costruzione 
della frase, 
lessico ed 
ortografia) 

 

 
• Gravi lacune grammaticali e lessico inadeguato/ 

competenze mancanti 
• Errori grammaticali e scelte lessicali inadeguate 
• Errori grammaticali e scelte lessicali limitate 
• Esposizione chiara seppure con qualche errore e lessico 

sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, linguaggio appropriato e corretto 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione 

personale,  
sintesi, 
chiarezza 
espositiva) 

 
� Scarsa / assente 
� Confusa/parziale 
� Chiara e coerente 
� Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 

 

   

 
TOTALE 

 

 
….../ 
 
15      

   

 

 

 

 

DISCIPLINA: lingua Inglese DOCENTE/I Morelli Gigliola 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
GRAMMAR FILES 
Phrasal Verbs; Indirect speech; Connectors: time, cause and effect. The passive form 

all tenses. Indefinites ; Illnesses and injuries. 
 
VOICING 2 
MODULE D:UNIT 3 File 1: Make a difference: volunteer!. File 2: Voluntary and non-

profit associations. File 3: My time, your time, our time. File 4: Social network 
services. 

CLOSE UP ON NEW COMMUNITY LIFE 
MODULE 5: GROWING OLD 
UNIT 1: A GROWING POPULATION; UNIT 2: HEALTHY AGEING, Diet and food for 

elderly people; Physical exercise for old people. UNIT 3: MINOR PROBLEMS: Hearing 
loss, Giddiness, Indigestion, Constipation,Osteoporosis, Bronchitis, Arthritis, 
Emphysema.UNIT 4: MAJOR ILLNESSES: Class projects on Dementia, Parkinson 
disease and Alzheimer disease. 

MODULE 6: GROWING OLD (2) 
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UNIT 1: SERVICES AT HOME: UNIT 4: Caring tasks and  duties (+ photocopies on the 
argument)  Unit 3: Residential homes; Unit 2: Day Centres 

 
PHOTOCOPIES: UK'S ANCIENT HISTORY: The celts, The Romans and the Anglo- 

Saxons; CHARLES DICKENS and A CHRISTMAS CAROL (+ FILM); USA Territory and 
Government. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Module 4 Unit 1: Autism and Dyslexia 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA                

TOTALE PUNTI     ……../15 
 
 
 
Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 
 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI 
 
(Pertinenza e 

Contenuto) 

Scarsa/ nulla                                                                                                                
Confusa e/o scorretta 
Frammentaria e/o superficiale 
Essenziale ma corretta 
Corretta e completa 
Rigorosa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

   

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 
(Grammatica, 

costruzione della frase, 
lessico ed ortografia) 

 

 
Gravi lacune grammaticali e lessico 

inadeguato/ competenze mancanti 
Numerosi errori grammaticali e scelte 

lessicali limitate 
Alcuni errori grammaticali e scelte 

lessicali abbastanza appropriate 
Esposizione chiara seppure con 

qualche lieve errore, lessico corretto 
Esposizione efficace, linguaggio 

appropriato e corretto 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione 

personale,  sintesi, 
chiarezza espositiva) 

 
Scarsa / assente 
Confusa/parziale 
Chiara e coerente 
Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 
 

   

 
TOTALE 
 

 
….../ 
 
15      
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 
TOTALE PUNTI     ……../50 
 
 

Lessico 
Correttezza  
morfosintattica 

Pronuncia 
Fluenza 
/Interazione 

Coesione 

Gravi lacune 
lessicali che 
impediscono di 
comunicare 
anche nelle più 
elementari 
situazioni di vita 
quotidiana. 

1    2    3    4 

Gravi lacune o 
errori 
nell’impiego 
di strutture e 
modelli 
elementari. 

 
1    2    3    4 

Pronuncia 
decisament
e 
difficoltosa 
per chi 
ascolta. 

 
1 

Interazione 
praticamente 
nulla a causa di 
pause eccessive 
dovute a 
difficoltà nelle 
scelte 
linguistiche. 

 
1    2    3   

Uso 
occasionale 
e/o 
improprio 
dei 
connettivi 
più semplici.      

 
           1 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate a 
comunicare 
anche su semplici 
argomenti di vita 
quotidiana.            

5    6    7    8  

Numerose 
lacune o 
errori 
nell’impiego 
di strutture e 
modelli 
elementari. 

 
5    6    7    8 

Errori 
frequenti e 
marcato 
accento 
italiano 
ostacolano 
la 
comprensio
ne. 

2 

Difficoltà 
d’interazione, 
anche su 
semplici 
argomenti noti 
o di interesse. 
Frequenti 
pause per 
scelte 
linguistiche. 

4    5 

Contributi di 
discorso 
quasi 
esclusivame
nte 
paratattico. 

2 

Espressioni 
linguistiche 
sufficienti per 
comunicare, pur 
con esitazioni e 
giri di parole, in 
semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto personale                             

9    10 

Controllo 
soddisfacente 
di semplici 
strutture 
grammaticali. 
Gli errori non 
causano 
fraintendimen
to e vengono 
prontamente 
corretti. 

 
9    10 

Pronuncia 
sostanzialm
ente 
corretta con 
errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazi
one di chi 
ascolta. 

3  

Discreta capacità 
di interazione 
nel sostenere e 
talvolta anche 
nell’iniziare, 
concludere o 
riprendere 
conversazioni 
su argomenti 
noti o di 
interesse. 

 
 6   

Contributi di 
discorso 
prevalentem
ente lineare, 
ma già 
articolato da 
alcuni 
elementi di 
connessione. 

 
3 

Espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare 
semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto 

Uso 
mediamente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e 
modelli 
linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 

Solo errori 
lievi ed 
occasionali 
che non 
riducono la 
comprensio
ne. 

 
4 

Buona capacità 
di interagire 
nell’iniziare, 
sostenere, 
concludere e 
riprendere 
conversazioni 
su argomenti 
noti o di 

Contributi di 
discorso 
prevalentem
ente lineare 
che si avvale 
di semplici 
elementi di 
connessione.  

4 
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personale. 
                                      

11    12    13  

 
11    12    13 

interesse  
7    8 

Espressioni 
linguistiche 
efficaci 
nell’affrontare 
semplici 
situazioni di vita 
quotidiana, 
attualità e 
vissuto personale          

14    15 

Uso 
generalmente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e 
modelli 
linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 

 
14    15 

Pronuncia 
corretta pur 
con qualche 
inflessione 
italiana. 

 
 
5 

Buona capacità 
di interagire 
nelle  diverse 
situazioni 
linguistiche di 
vita quotidiana 

 
 
9    10 

Contributi di 
discorso 
articolato da 
alcuni 
elementi di 
connessione. 

5 

 
Livello A2. – Quadro di riferimento del Consiglio 

d’Europa 
 

Voto   ___ / 
50 

 
 
 

Lessico 
Correttezza  
morfosintattica 

Pronuncia 
Fluenza/ 
Interazione 

Coesione 

Gravi lacune lessicali 
che rendono 
estremamente 
difficoltose 
conversazioni su 
argomenti di 
routine, attualità e 
interesse. 

1    2    3    4                                  

Numerosi errori 
nell’uso delle 
strutture e dei 
modelli 
linguistici, 
anche dei più 
frequenti. 

 
1    2    3    4 

Errori 
frequenti e 
marcato 
accento 
italiano 
ostacolano 
la 
comprensi
one. 

1 

Interazione 
quasi nulla 
anche su 
argomenti 
noti o di 
interesse. 

 
 
1    2    3   

Contributi di 
discorso 
elementare 
con uso 
improprio 
dei più 
semplici 
connettivi 
ipotattici. 

1 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate ad 
affrontare 
commentare 
argomenti di 
routine, attualità e 
interesse. 

 5    6    7    8  

Frequenti errori 
nell’uso delle 
strutture e dei 
modelli 
linguistici. 

 
5    6    7    8 

Errori diffusi 
e accento 
italiano 
rendono 
faticosa la 
comprensi
one 

2     

Difficoltà 
d’interazione, 
nei vari ruoli 
della 
conversazion
e.Pause ed 
esitazioni 
frequenti. 

 
4    5    

Contributi di 
discorso che 
si avvale 
solo dei più 
semplici 
connettivi 
ipotattitici . 

2 

Espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare  e 
commentare 
argomenti di 
routine, attualità e 

Uso 
sostanzialmen
te corretto di 
un vasto  
repertorio di 
strutture e 
modelli 

Alcuni errori 
occasionali 
che non 
riducono la 
comprensi
one. 

3  

Capacità di 
interagire in 
modo 
adeguato nei 
vari ruoli 
della 
conversazion

Brevi 
contributi di 
discorso 
chiaro e 
articolato da 
alcuni 
elementi di 
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di interesse 
9    10 

linguistici  
 
9    10 

e, pur con 
esitazioni e 
pause. 

6   

connessione. 
3 

Espressioni 
linguistiche efficaci 
per affrontare e 
commentare 
argomenti di 
routine, attualità, 
interesse e ambito 
professionale.  

11    12    13  

Discreto livello 
di controllo di 
strutture e 
modelli 
linguistici. 
Pochi errori, 
in genere  
autocorretti.   

 
11    12    13 

Solo errori 
lievi ed 
occasionali 
che non 
riducono la 
comprensi
one. 

 
4 

Capacità di 
interagire in 
modo 
adeguato e 
spontaneo 
nei vari ruoli 
della 
conversazion
e, anche in 
ambito 
professionale, 
pur con 
esitazioni e 
pause,  

 7    8 

Contributi di 
discorso 
articolato da 
diversi 
elementi di 
connessione; 

in parte 
ancora 
lacunoso se 
in discorsi 
più lunghi. 4  

Discreta gamma di 
espressioni 
linguistiche efficaci 
ad affrontare. 
argomenti di 
routine, attualità, 
interesse e ambito 
professionale 

14    15 

Buon livello di 
controllo di 
strutture e 
modelli 
linguistici. 
Assenza di 
errori che 
comportano 
fraintendimen
to. Capacità di 
pronta 
autocorrezion
e.               14    
15 

Pronuncia 
corretta 
pur con 
qualche 
inflessione 
italiana. 

 
 
5 

Discreta 
capacità di 
interagire in 
modo 
opportuno e 
spontaneo 
nei vari ruoli 
della 
conversazion
e, anche in 
ambito 
professionale, 
pur con 
esitazioni e 
pause,  

9    10 

Discorso 
chiaro e 
articolato. 
Controllo dei 
principali 
elementi di 
connessione.  

 
5 

 
Livello B1. – Quadro di riferimento del Consiglio 

d’Europa 
 

Voto   ___ / 
50 

 
 
 
 

Lessico 
Correttezza  
morfosintattica 

Pronuncia 
Fluenza/ 
Interazione 

Coesione 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate ad 
affrontare 
conversazioni  su 
argomenti di vita 

Numerose 
lacune o errori 
nell’impiego 
delle strutture 
e dei modelli 
più frequenti. 

Errori 
frequenti e 
marcato 
accento 
italiano 
ostacolano 

Difficoltà 
d’interazione, 
anche su 
semplici 
argomenti noti 
o di interesse. 

Contributi di 
discorso 
elementare 
con uso 
improprio 
dei più 
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quotidiana e 
tematiche di 
attualità.               
1    2    3    4                                  

 
                           

1    2    3    4 

la 
comprensio
ne. 

                                   
1 

Continue pause 
per scelte 
linguistiche. 

                                
1    2    3   

semplici 
connettivi 
ipotattitici.                
1 

Gamma di 
espressioni 
linguistiche 
inadeguata ad 
affrontare e 
commentare 
argomenti di 
attualità e vita 
quotidiana.           
5    6    7    8  

Errori 
nell’utilizzo di 
un repertorio 
di strutture e 
modelli 
linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili.   5    
6    7    8 

Numerosi 
errori e 
chiaro 
accento 
italiano 
rendono 
difficoltosa 
la 
comprensio
ne. 

2     

Difficoltà 
d’interazione 
nei vari ruoli 
della 
conversazione.. 
Frequenti pause 
per scelte 
linguistiche. 

 
4    5    

Contributi di 
discorso 
esclusivame
nte lineare 
che si 
avvale solo 
di elementi 
di 
connession
e di base.                         
2 

Discreta gamma di 
espressioni 
linguistiche 
efficaci 
nell’affrontare e 
commentare 
argomenti di 
attualità, vita 
quotidiana e 
ambito 
professionale.                 
9    10 

Buon livello di 
controllo di 
strutture 
linguistiche. 
Assenza di 
errori che 
comportano 
fraintendimen
ti. Capacità di 
autocorrezion
e di quasi tutti 
gli errori.     9    
10 

Solo errori 
lievi ed 
occasionali 
che non 
riducono la 
comprensio
ne. 

 
3  

Discreta capacità 
di interagire in 
modo 
opportuno nei 
vari ruoli della 
conversazione, 
anche in ambito 
professionale, 
pur con qualche 
pausa, 
esitazione o 
espressione 
poco elegante.                                             
6   

Contributi di 
discorso 
articolato 
da diversi 
elementi di 
connession
e; in parte 
ancora 
lacunoso se 
in  discorsi 
più lunghi                                      

3 

Discretagamma di 
espressioni 
linguistiche 
adeguate ad 
affrontare anche 
argomenti in 
ambito 
professionale. 

11    12    13  

Alto livello di 
controllo delle 
strutture 
linguistiche. 
Pochi errori, in 
genere 
autocorretti.  

 
11    12    13 

Pronuncia 
sostanzialm
ente 
corretta pur 
con qualche 
inflessione 
italiana.                      
4 

Buona capacità di 
interagire in 
modo 
opportuno e a 
velocità 
naturale nei 
vari ruoli della 
conversazione, 
anche in ambito 
professionale, 
pur con qualche 
esitazione,                      
7    8 

Discorso 
chiaro e  
articolato. 
Controllo  
dei 
principali 
elementi di 
connession
e  

4  

Vasta gamma di 
espressioni 
linguistiche da 
impiegare anche 
in ambito 
professionale, 
per esprimere il 
proprio pensiero 
in modo chiaro 

Padronanza 
delle strutture 
linguistiche. 
Solo qualche 
imperfezione 
prontamente 
corretta. 

14    15 

Pronuncia 
corretta pur 
con qualche 
lieve 
inflessione 
italiana. 

 
5 

Capacità di 
interagire in 
modo 
scorrevole e 
spontaneo nei 
vari ruoli della 
conversazione. 
Flessibilità ed 
efficacia anche 

Discorso 
chiaro e  
ben 
articolato. 
Controllo  
degli 
elementi di 
connession
e.  
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ed efficace.14    
15 

in ambito 
professionale.                             
9    10 

5 

 
Livello B2. – Quadro di riferimento del Consiglio 

d’Europa 
 

Voto   ___ / 
50 

IIS MARCONI-GALLETTI DOMODOSSOLA 

CLASSE 5^ SOCIO SANITARIO 

   TERZA PROVA ESAME DI STATO                             

A. S. 2015 – 2016              15 FEBBRAIO 2016 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: INGLESE 

TIPOLOGIA  B  

 
 

Candidato/a: ……………………………………………………………………….. 

 

Il candidato risponda in inglese ai seguenti quesiti 

(Numero massimo di righe: 10) 

 

1)   Why is it healthy to have a varied and balanced diet? 

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

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

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

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

 

2)  What are the major illnesses of the third age? 

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

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

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

 

3) What can you say about the Celts? 
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……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

(Tutte le righe eccedenti le 10 non verranno valutate né corrette) 

 
 

IIS MARCONI-GALLETTI DOMODOSSOLA 

CLASSE 5^ SOCIO SANITARIO 

   TERZA PROVA ESAME DI STATO                             

A. S. 2015 – 2016              02 MAGGIO 2016 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA: INGLESE 

TIPOLOGIA  B  

 
 

Candidato/a: ……………………………………………………………………….. 

 

Il candidato risponda in inglese ai seguenti quesiti 

(Numero massimo di righe: 10) 

 

1)  What kind of diet should an old person follow and why? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

2)  What are the services provided for elderly people? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 
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3) What can you say about the United States of America? 

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

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

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

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

 

(Tutte le righe eccedenti le 10 non verranno valutate né corrette) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI DIFFERENZIATI 
 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO A. S. 2015/ 2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA  
PROVA:______________________________________PROVA DIFFERENZIATA 

Candidato: ……………………..……………………………………………   Classe  5^ SOCIO-SANITARIO 

02/05/2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA LINGUA INGLESE 

ASPETTI INDICATORI Punti 
max 

Punti 
assegnati 

di contenuto 

Conoscenza generale dell’argomento proposto 3  

Comprensione dei quesiti 3  

Capacità di analizzare il testo proposto/ operare i 
giusti abbinamenti 3  

di forma 

Correttezza nell’uso dei termini e proprietà 
nell’uso della lingua 3  

Capacità di strutturare frasi semplici e corrette / 
osservare  la struttura della  frase  e mettere  in 
giusta relazione  immagini, lessico e/o intenzioni 
comunicative 

3  

   
TOT. 
.……/1
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DISCIPLINA   matematica DOCENTE/I  Alva Perez Paola 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

• Ripasso: equazioni e disequazioni numeriche intere e fratte; 
• Le funzioni: classificazione e proprietà; 
• Campi d’esistenza di funzioni razionali intere e fratte;  
• Segno di funzioni razionali intere e fratte; 
• Intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 
• Limiti di funzioni razionali intere e fratte nei punti di frontiera;  

• Forme d’indecisione ∞ - ∞ ed
∞
∞

; forme ,
∞
N

).0(
0

≠N
N

 

• Asintoti orizzontali e verticali; 
• Grafico qualitativo della funzione.  

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

• Asintoti obliqui; 
• Calcolo differenziale, massimi e minimi di una funzione; 
• Studio completo di una funzione  

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE (CON ALLEGATA LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA) 
 

 

Simulazione 3° prova Matematica 

Tipologia B 

   

 

 

Nome e cognome ___________________    classe _________________ 

    

1) Trova segno ed intersezione con l’asse delle y della funzione .143 2 +−= xxy  Fai il grafico sul 

piano cartesiano. 

2) Trova dominio e segno della funzione .
4

4
2 −

=
x

x
y  Non è richiesto il grafico sul piano 

cartesiano. 

3) Trova solo il dominio della seguente funzione: .
2110

5
2 +−

−=
xx

x
y  

 

 

 

Griglia di misurazione simulazione terza prova Matematica 15.2.2016 

 

Esercizio Aderenza traccia (0-2) Svolgimento adeguato 

(0-2) 

Risultati ottenuti (1) 

1    
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2    

3    

Totale: /15       Firma docente: 

 

Il voto è stato successivamente anche convertito in decimi in base ai seguenti schemi: 

 

(0 – 2/15): 1/10 

(3 - 4/15): 2/10 

(5/15): 3/10 

(6 - 7/15) : 4/10 

(8/15): 5/10 

(9-10/15): 6/10 

(11/15): 7/10 

(12-13/15): 8/10 

(14/15) : 9/10 

(15/15): 10/10    

 

 

DISCIPLINA PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA 

DOCENTE/I  STEFFE MONICA 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
UA1 –TITOLO: LA PROFESSIONALITA' DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO 
IL LAVORO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

Le diverse professioni in ambito sociale e socio sanitario 
Principi deontologici dell’operatore socio sanitario 
I rischi che corre chi corre nell’ambito assistenziale: il burnout, l’atteggiamento salvifico, 

colpevolizzare l’utente, anticipare i bisogni o sostituirsi all’utente, sentirsi moralmente 
superiori 

 
LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO 

• La relazione di aiuto: 
� Tecniche di comunicazione efficaci/inefficaci 

• Le abilità di counseling 
• Come realizzare un piano d’intervento individualizzato: 

• L’importanza di pianificare un intervento sulla persona e per la persona 
• Il gruppo di lavoro e l’équipe socio-sanitaria, le relazioni umane in ambito lavorativo 

(E. Mayo) 
• Le fasi del piano d’intervento 
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UA2 –TITOLO: LA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO SANITARIO E ALCUNE TEORIE 

CLASSICHE 
CARATTERI GENERALI DI ALCUNE TEORIE PSICOLOGICHE DEL NOVECENTO. 
WILLIAM SHELDON: 

• La teoria tipologica e i tre somatotipi 
SIGMUND FREUD: 

• La struttura della mente: le due teorie topiche 
• Alcuni meccanismi di difesa: rimozione, proiezione, formazione reattiva, regressione, 

sublimazione, fissazione 
• Il complesso edipico 

CARL GUSTAV JUNG: 
• L’inconscio collettivo 
• I tipi psicologici 
• Caratteri generali della nevrosi e della psicoterapia junghiana 

KURT LEWIN: 
• La teoria del campo 
• Il conflitto 
• Il gruppo sociale 

JACOB MORENO: 
• Il test sociometrico e il sociogramma 

ERIK BERNE 
• L’analisi strutturale: Bambino, Genitore, Adulto 
• L’analisi transazionale: semplice, incrociata, complessa 
• Il modello energetico 

LA PSICOLOGIA SISTEMICO RELAZIONALE: 
• Cos’è il Sistema 
• Proprietà del Sistema: totalità, equifinalità, retroazione 
• La famiglia 

LA SCUOLA DI PALO ALTO: 
• Gli assiomi della comunicazione 

LE TEORIE DEI BISOGNI: 
• La scala di Maslow 
• Murray. Bisogni e ambiente 
• Il need for competence 

ASPETTI GENERALI DI ALCUNE TERAPIE PSICOLOGICHE: 
• La terapia psicanalitica freudiana, junghiana e kleiniana 
• La terapia sistemico relazionale 
• La terapia cognitivo comportamentale 
• Psicologia positiva 
• Arte-terapia e musicoterapia 
• Pet therapy 

 
oltre al libro di testo, appunti forniti dall’insegnante 
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UA3 –TITOLO: METODI DI ANALISI E DI RICERCA  IN  PSICOLOGIA 
METODI DI ANALISI  E DI RICERCA PSICOLOGICA 

• Concetto generale di approccio clinico 
• Il metodo sperimentale in psicologia 
• Tecniche osservative: 

� L’osservazione partecipante 
� L’osservazione sistematica 
� La check list, le scale di valutazione e la griglia di valutazione 

• L’intervista e il colloquio 
• Il test: definizione e varie tipologie di test.  

� I bambini e il test: il test della famiglia e il test dell’albero 
• Le indagini longitudinali e trasversali 

 
oltre al libro di testo 
Appunti forniti dall’insegnante 
 
UA4 –TITOLO: L'INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E SUI MINORI 
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TEORIE PSICOLOGICHE SULLA PRIMA INFANZIA: 
• La teoria dell’attaccamento di Bowlby e Ainsworth. L’attaccamento sicuro, evitante, 

ambivalente, disorganizzato/disorientato  
• Spitz e l’evoluzione dell’Io, le turbe psicotossiche e le carenze affettive 

 
IL MALTRATTAMENTO SUI  MINORI: 

• Caratteristiche generali dei diversi tipi di maltrattamento: il maltrattamento fisico, l’abuso 
sessuale, l’incuria, il maltrattamento psicologico 

• Il maltrattamento psicologico in famiglia: 
� La violenza assistita: le reazioni dei figli alla violenza assistita, le conseguenze e i 

possibili interventi 
� La separazione conflittuale e la violenza psicologica sui figli: la sindrome da 

alienazione parentale (SAP),  
la mediazione famigliare 

 
L'INTERVENTO SUI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO 

• Le fasi dell’intervento: 
� il rilevamento del maltrattamento 
� la diagnosi 
� la presa in cura del minore 

• Il gioco in ambito terapeutico e le caratteristiche generali del gioco nei bambini maltrattati 
• Il disegno in ambito terapeutico e le caratteristiche generali del disegno nei bambini 

maltrattati 
 
L'INTERVENTO SULLE FAMIGLIE E SUI MINORI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO 

INDIVIDUALIZZATI 
• Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero 
• Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità: le diverse tipologie di comunità 
• Le fasi di un piano di intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio 

 
oltre al libro di testo 
Appunti forniti dall’insegnante 
 
 
 
UA5–TITOLO: L'INTERVENTO SUGLI ANZIANI 
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ASPETTI GENERALI DI ALCUNE MALATTIE DELLA TERZA E LA QUARTA ETA’ 
• Le demenze senili 
• Il morbo di Parkinson 
• I disturbi neurocognitivi 

 
I TRATTAMENTI DELLE DEMENZE 

• L’importanza della personalizzazione dell’intervento 
• La terapia di orientamento alla realtà (ROT): 

� la ROT formale 
� la ROT informale 

• La terapia della reminescenza (RM) 
• Il metodo comportamentale: l’osservazione sistematica e alcune strategie di 

condizionamento 
• La terapia occupazionale (TO) 
• La cognitive stimolation therapy (CST) 
• L’Alzheimer café 
• Time slips 

 
L'INTERVENTO SUGLI ANZIANI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI 

• i servizi rivolti agli anziani: 
� i servizi domiciliari 
� i servizi residenziali 
� i servizi semi-residenziali 

 
oltre al libro di testo 
Appunti forniti dall’insegnante 
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UA6 –TITOLO: L'INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISABILITA' 

• la disabilità e il soggetto diversamente abile 
• la classificazione delle disabilità in base al tipo di danno: disabilità motoria, sensoriale, 

psichica, intellettiva, multipla 
 
LA DISABILITA' INTELLETTIVA: 

• classificazione in base alle cause, alla gravità 
• caratteristiche del pensiero del soggetto con disabilità intellettiva: concretezza, rigidità, 

memoria, linguaggio, processo percettivo 
 
I COMPORTAMENTI PROBLEMI: 

• definizione e caratteristiche 
• le reazioni che suscitano in chi vi assiste 
• gli interventi sui comportamenti problema: 

� instaurare alleanze positive con soggetto, famiglia e équipe 
� individuare e comprendere il comportamento problema 
� condurre un’analisi funzionale del comportamento problema 
� valutare le condizioni antecedenti e gli effetti del comportamento 
� divere tipologie di intervento: sostitutivo, punitivo 

 
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA' (ADHD): 

• manifestazioni e criteri diagnostici dell’ADHD 
• i trattamenti dell’ADHD: 

� osservazione preliminare delle potenzialità e osservazione sistematica delle difficoltà 
� trattamento individuale e alcune tecniche (rinforzo, token economy, problem solving, 

autoistruzioni verbali) 
� trattamento famigliare 

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO 

INDIVIDUALIZZATI 
• la presa in carico da parte del distretto socio sanitario 
• gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili: prestazioni economiche, integrative 
• i servizi per i soggetti diversamente abili: centri di socializzazione, centri diurni, centri 

residenziali, case famiglia 
 
oltre al libro di testo 
Appunti forniti dall’insegnante 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 
UA7–TITOLO: L'INTERVENTO SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E 

ALCOLDIPENDENTI 
LA DIAGNOSI DEI DISTURBI CORRELATI  ALLE TOSSICODIPENDENZE  SECONDO IL DSM IV: 

• disturbi indotti da sostanze: intossicazione e astinenza 
• disturbi da uso di sostanze: abuso, dipendenza 

 
DROGA  E ADOLESCENZA: 

• fattori di rischio e indicatori del possibile uso di droghe 
 
GLI EFFETTI DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE: 

• L'ambito sociale  
• La personalità dei soggetti dipendenti 
• La co-dipendenza 

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI 

• I trattamenti farmacologici 
• Il Sert 
• Le comunità esplicitamente terapeutiche 
• Le comunità implicitamente terapeutiche 

 
LA DIPENDENZA DALL'ALCOOL 

• Il consumo di alcool: il bere sociale e il bere a rischio 
• I tipi di bevitori per frequenza e quantità e per modalità e motivazioni 

 
GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOOL: 

•  effetti biologici 
•  effetti sociali dell'abuso di alcool 

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI ALCOLDIPENDENTI: 

• I trattamenti farmacologici 
• I gruppi di auto-aiuto 
• L'associazione Alcolisti Anonimi 
• I gruppi di auto-aiuto per i famigliari degli alcolisti 
• I club alcolisti in trattamento 

 
 
 
UA8–TITOLO: L'IMMIGRAZIONE 

ASPETTI GENERALI DELL'IMMIGRAZIONE: 
• L'immigrazione italiana 
• L'immigrato straniero in Italia 
• Il fenomeno dell'acculturazione e dell'inculturazione 
• L'integrazione 
• Il mediatore culturale 

 
Appunti forniti dall'insegnante 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA DURANTE L'A.S. 

Contenuti/conoscenze Competenze e abilità Esposizione 

4 Conoscenze precise, 
complete, approfondite 

4 Elaborazione originale, 
accurata, autonoma e 
coerentemente 
argomentata 

2 Espressione linguistica 
corretta, organica e 
appropriata, lessico 
specifico usato con 
padronanza ed 
efficacia 

3 Conoscenze corrette, 
abbastanza complete e 
strutturate in modo 
chiaro, anche se poco 
approfondite  

3 Elaborazione efficace, 
esaustiva, coerente e 
logica 

 

1 Espressione linguistica 
sufficientemente 
corretta e chiara, 
anche se presenta 
alcune imprecisioni e 
l’esposizione non è 
sempre organica 

2 Conoscenze incomplete, 
poco strutturate, ma 
complessivamente 
corrette 

2 Elaborazione parziale, e non 
sempre coerente 

0 Espressione linguistica 
imprecisa o scorretta, 
lessico specifico 
assente 

1 Conoscenze largamente 
lacunose e/o superficiali, 
strutturalmente scorrette 

1 Elaborazione lacunosa e/o 
contraddittoria 

  

0 Conoscenze assenti e/o 
frammentarie 

0 Elaborazione gravemente 
lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DSA 
 

Contenuti/conoscenze Competenze e abilità Esposizione 

4 Conoscenze precise, 
complete, approfondite 

4 Elaborazione originale, 
accurata, autonoma e 
coerentemente 
argomentata 

2 Espressione linguistica  
organica e 
appropriata, lessico 
specifico usato con  
efficacia 

3 Conoscenze corrette, 
abbastanza complete e 
strutturate in modo 
chiaro, anche se poco 
approfondite  

3 Elaborazione efficace, 
esaustiva, coerente e 
logica 

 

1 Espressione linguistica 
sufficientemente  
chiara, anche se  
l’esposizione non è 
sempre organica 

2 Conoscenze incomplete, 
poco strutturate, ma 
complessivamente 
corrette 

2 Elaborazione parziale, e non 
sempre coerente 

0 Espressione linguistica 
imprecisa, lessico 
specifico assente 

1 Conoscenze largamente 
lacunose e/o superficiali, 
strutturalmente scorrette 

1 Elaborazione lacunosa e/o 
contraddittoria 

  

0 Conoscenze assenti e/o 
frammentarie 

0 Elaborazione gravemente 
lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 
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Qui di seguito sono riportate le griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni di prova d’esame di 

terza prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

   1 2 3 
CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 

strutturate, con eventuali rapporti 
interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    
Complete, con qualche imprecisione, oppure 

corrette, ma incomplete 
4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    
      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non 

sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      
LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 

appropriata, lessico specifico usato con 
padronanza ed efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente corretta 
e chiara, anche se presenta alcune 

imprecisioni e l’esposizione non è sempre 
organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1    

      
 TOTALI PARZIALI     
 TOTALE     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA (DSA) 

   1 2 3 
CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 

strutturate, con eventuali rapporti 
interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    
Complete, con qualche imprecisione, oppure 

corrette, ma incomplete 
4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    
      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non 

sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche.  

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      
LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara e appropriata, 

lessico specifico usato con efficacia 
3    

Espressione linguistica sufficientemente chiara e 
appropriata, anche se presenta alcune 

imprecisioni  

2    

Espressione linguistica confusa, lessico specifico 
assente 

1    

      
 TOTALI PARZIALI     
 TOTALE     
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DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I   IOSSI FRANCESCA 

 
CLASSE 5°SOC 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

TITOLO 
U.A 

CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI 

(in 
ORE) 

 

1 

IL Corpo, La sua 
espressività e le 
capacita condizionali 

 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del proprio corpo , le 
posture corrette e le funzioni 
fisiologiche in relazione al movimento 

Effettuare attività che coinvolgano le 
funzioni cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 

 

 

8 

 
 

2 

La Percezione 
sensoriale,Il 
movimento e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle 
azioni anche tecniche degli sport 

Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente le 
capacità coordinative e il sistema 
nervoso durante attività di elevata 
difficoltà.  

 

 

10  

3 

GIOCO, GIOCO-
SPORT, SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali della 
struttura e della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo nazionale e 
della tradizione locale. 

La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 

Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
sportivi presentati e saperne gestire 
una fase di gioco completo. 

 

20  
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

3 

GIOCO, GIOCO-
SPORT, SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 
essenziali della struttura e 

della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo 

nazionale e della tradizione 
locale. 

La terminologia: 
regolamento e tecnica dei 

giochi e degli sport 

Saper svolgere i 
fondamentali individuali e 

di squadra dei giochi 

sportivi presentati e 
saperne gestire una fase di 

gioco completo. 

 

6  

4 

Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 

palestra, a scuola e negli 
spazi aperti. Conoscere gli 

elementi fondamentali del 
primo soccorso. 

ambiente naturale. 

 

2  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

VOTO:1/2/3 L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in 

modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non 

sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 

Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e 
abbastanza approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica 

e riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La 
preparazione orale è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. 

Conosce, applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce 
i meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere 
situazioni nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse 
discipline. La sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 

 
 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:STORIA DOCENTE:A.TORRISI 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

TITOLO 
U.A 

CONTENU
TI 

CONOSCENZE 
ABILITA’ COMPETEN

ZE 
irrinunciabil

i 
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1
.C

a
p

ita
lism

o
,c

o
lo

n
ia

lism
o

, im
p

e
ria

lism
o
  

 Capitolo1 

L’imperialis
mo e la crisi 
dell’equilibri
o europeo. 

 

 

Capitolo2 

Lo scenario 
extraeuro
peo 

Comprendere le ragioni 
dell’imperialismo e del 
colonialismo; 

-conoscere le vicende 
relative alla spartizione 
dell’Africa e dell’Asia. 

-conoscere il “nuovo 
corso”della Germania di 
Guglielmo II. 

-Conoscere i caratteri 
generali della belle 
époque. 

-conoscere la politica 
degli zar Alessandro 
II,Alessandro III e 
Nicola II in Russia. 

-conoscere cause,eventi 
principali e 
conseguenze della 
rivoluzione russa del 
1905. 

analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo 
considerato; 

 

-riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali,demog
rafiche,sociali e 
culturali. 

 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

(*Per tutte le 
unità: 

saper 
collocare 
nello spazio 
e nel tempo 
i principali  
eventi 
trattati 

- saper 
cogliere le 
motivazioni 
e i nessi 
fondamenta
li che 
hanno 
determinato 
gli eventi 

saper 
interpretare 
semplici 
documenti 
storici, 
tabelle, 
grafici,carte 
tematiche e 
saperli 
utilizzare 
per ricavare 
informazion
i  

*-saper 
relazionare 
in forma 
organica,co
erente, 
sufficiente
mente 
corretta e 
utilizzando 
il lessico 
specifico) 

-essere 
consapevoli 
dei  
processi di 
trasformazi
one   
economici e 
sociali 
avvenuti 
nella 
seconda 
rivoluzione 
industriale 
e 
riconoscere 
il contributo 
apportato 
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2
.L

'E
tà

 g
io

littia
n

a
 

-il decollo 
industriale 
italiano 

-strategia 
riformista 
di Giolitti 

-crisi degli 
equilibri 
giolittiani 

Conoscere la politica 
economica e sociale di 
Giolitti. 

-comprendere i rapporti 
di Giolitti con i socialisti 
e i cattolici. 

-conoscere cause e 
conseguenze della 
guerra di Libia nella 
politica interna ed 
estera dell’Italia. 

-Applicare 
categorie,strumen
ti e metodi delle 
scienze storico-
sociali per 
comprendere 
mutamenti socio-
economici,aspetti 
demografici e 
processi di 
trasformazione. 

riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche
, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazion
i intervenute 
nel corso del 
tempo 

*(si veda 
unità 1) 
 
riconoscere 
nell’età 
giolittiana 
l’interdipende
nza tra 
fenomeni 
politico- 
economici e 
e la 

trasformazi
one del 
territorio 
italiano 

 

3.La 
Grande 
guerra 

-cause della 
guerra 

-gli 
avvenime
nti del 
1914 

-la 
posizione 
italiana 

- gli eventi 
del 1915 e 
del 1916 
sui vari 
fronti 

-l'anno della 
svolta:il 
1917 

-la 
conclusion
e della 
guerra 

-i trattati di 
pace              

conoscere i motivi di 
contrasto fra le potenze 
europee e la questione 
balcanica- 

-comprendere le cause 
della guerra. 

-conoscere gli eventi 
fondamentali e l’esito 
del conflitto. 

-comprendere le ragioni 
del ritiro della Russia 
dalla guerra e 
dell’entrata in guerra 
degli USA. 

 

-Applicare 
categorie,strumen
ti e metodi delle 
scienze storico-
sociali per 
comprendere 
mutamenti socio-
economici,aspetti 
demografici e 
processi di 
trasformazione. 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1) 
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4.La 
rivoluzio
ne russa 

e lo 
stalinis

mo 

-situazione 
sociale,ec
onomica,p
olitica 
della 
Russia a 
fine 
Ottocento 

-la 
rivoluzion
e del 1905 

-la 
rivoluzion
e del 
febbraio 
1917 

-la 
rivoluzion
e di 
ottobre e 
Lenin 

-lo 
stalinismo 

-conoscere le cause e 
gli eventi principali della 
Rivoluzione di 
febbraio,le “Tesi 
d’aprile “di Lenin, il 
governo Kerenskij e la 
rivoluzione d’ottobre. 

-conoscere la politica di 
Lenin, le cause della 
guerra civile e la 
politica del comunismo 
di guerra. 

-comprendere le ragioni 
della NEP. 

-comprendere le ragioni 
della nascita 
dell’URSS. 

-conoscere la lotta per 
la successione in Russia 
dopo la morte di Lenin 
e i contrasti fra Stalin e 
Trotskij. 

-conoscere la politica 
economica di Stalin e le 
sue conseguenze. 

-comprendere le cause 
e le modalità del 
terrore staliniano. 

-conoscere le 
caratteristiche dello 
stato totalitario 
sovietico. 

 
 
 
 

- Applicare 
categorie,strum
enti e metodi 
delle scienze 
storico-sociali 
per 
comprendere 
mutamenti 
socio-
economici,aspet
ti demografici e 
processi di 
trasformazione. 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1) 

 
-Conoscere 

gli elementi 
fondamenta
li del 
totalitarism
o sovietico 
e operare 
semplici 
confronti 
con i 
modelli 
istituzionali  
totalitari 
europei 
esaminati 
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5. Le 
tensioni 

del 
dopogue
rra e gli 

anni 
Venti 

la crisi 
economica 
e sociale 
del 
dopoguerr
a in 
Italia:il 
biennio 
rosso.  

-la crisi del 
1929 e il 
New Deal. 

-conoscere il significato 
dei “Quattordici punti” 
di Wilson e l’assetto 
geopolitico dell’Europa 
dopo i trattati di pace. 

-conoscere le difficoltà 
economiche e sociali 
all’indomani del 
conflitto. 

-conoscere i partiti e 
movimenti politici del 
primo dopo-guerra in 
Italia. 

-comprendere le ragioni 
della questione fiumana 
e del biennio rosso. 

-cogliere il passaggio 
del fascismo da 
movimento a partito e 
l’ascesa di Mussolini al 
potere. 

-conoscere le ragioni 
della supremazia degli 
USA nel dopoguerra e 
la sua politica interna 
fra 
isolazionismo,xenofobia 
e protezionismo. 

-conoscere la politica di 
Coolidge e il 
superamento 
dell’isolazionismo, il 
“piano Dawes” e i 
caratteri degli anni 
“ruggenti”. 

-comprendere le cause 
della crisi del ’29 negli 
USA e i caratteri della 
“grande depressione”. 

-comprendere le 
conseguenze 
dell’estensione della 
crisi all’Europa. 

-conoscere la politica 
del presidente 
Roosevelt e il New 
Deal. 

-individuare 
l’evoluzione 

sociale,culturale 
e ambientale 
del territorio 

con riferimenti 
internazionali. 
- riconoscere 
nella storia del 
Novecento le 
radici storiche 

del 
passato,coglien
do gli elementi 
di continuità e 
discontinuità. 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1) 

- individuare 
e  collegare 
a grandi 
linee i 
principali  
fattori 
politici e  
sociali  dei 
fenomeni  
storici 
avvenuti 
nel 
dopoguerra
, 
soprattutto 
in Italia, al 
mondo del 
lavoro 
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6.Il 
fascismo 

-
affermazio
ne del 
fascismo 

-aspetti 
peculiari 
dell'ideolo
gia 
fascista 

-dallo stato 
liberale 
alla 
dittatura 
fascista 

-politica ed 
economia  

-guerra 
d'Etiopia e 
leggi 
razziali 

-
l'antifascis
mo 

 
 
 

conoscere la 
formazione dello stato 
totalitario in Italia,le 
“leggi 
fascistissime”,l’organizz
azione del consenso e 
la repressione del 
dissenso. 

-comprendere la 
politica economica del 
fascismo:le 
Corporazioni,le 
partecipazioni 
statali,l’autarchia. 

-comprendere 
l’importanza dei Patti 
Lateranensi. 

-comprendere le ragioni 
dell’aggressione 
all’Etiopia e le sue 
conseguenze 
internazionali. 

-conoscere le leggi 
razziali del 1938. 

 

- riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali, sociali 
e culturali. 

 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1) 

 
Conoscere gli 

elementi 
fondamenta
li della 
ideologia 
fascista ;  
operare 
semplici 
confronti 
con i 
modelli 
istituzionali 
totalitari  
esaminati 

 Saper 
individuare 
le 
differenze 
tra 
democrazia 
e regime 
totalitario 

 

7. Il 
nazismo 

-la 
repubblica 
di Weimar 

-la 
situazione 
economica 
e sociale 
tedesca 
del primo 
dopoguerr
a 

-l'ascesa di 
Hitler 

-i caratteri 
peculiari 
del regime 
nazista 

-la politica 
estera 

-
l'antisemiti
smo 

Comprendere la nascita 
della repubblica di 
Weimar e le sue 
istituzioni. 

-conoscere le ragioni 
della nascita del partito 
nazista,le conseguenze 
della crisi del ’29 in 
Germania e le fasi 
dell’ascesa politica di 
Hitler. 

-comprendere la 
nascita del regime 
totalitario in 
Germania,l’ideologia 
nazista e le ragioni 
dell’antisemitismo. 

 

- riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali, sociali 
e culturali. 

 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1)  

-Conoscere 
gli elementi 
fondamenta
li della 
ideologia 
nazista 

 -operare 
semplici 
confronti 
con i 
modelli 
istituzionali 
totalitari  
esaminati 

-Saper 
cogliere le 
conseguenz
e della 
politica 
nazista. 
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8.  La 
seconda 
guerra 

mondial
e 

 Capitolo 12 

La politica 
aggressiva 
di Hitler 

Capitolo 13 

La seconda 
guerra 
mondiale 

Comprendere la guerra-
lampo della 
Germania,l’entrata in 
guerra dell’Italia,le 
ragioni della “guerra 
parallela”; 

-conoscere le cause 
dell’invasione 
dell’Unione Sovietica da 
parte della Germania. 

-Conoscere gli eventi 
che portarono 
all’entrata in guerra 
degli Stati Uniti. 

-comprendere il 
significato di “guerra 
totale”. 

-comprendere le ragioni 
e gli eventi che 
determinarono la svolta 
del conflitto. 

-conoscere il significato 
dello sbarco degli 
americani in Sicilia, la 
caduta del fascismo, la 
guerra civile in Italia. 

-conoscere lo sbarco 
degli Alleati in 
Normandia,la sconfitta 
della Germania e la 
resa del Giappone. 

-conoscere gli obiettivi 
ideologici,politici,econo
mici del “nuovo 
ordine”hitleriano e lo 
sterminio degli ebrei. 

-conoscere le vicende e 
i caratteri della 
Resistenza in Europa 
e Italia. 

- riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali, sociali 
e culturali 

- riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi 
economici e 
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali, sociali 
e culturali. 

 

correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento  

*(si veda 
unità 1) 

 
-Saper 

cogliere le 
conseguenz
e 
dell’ideologi
a nazista. 

-riconoscere 
nei fatti  
relativi 
all’Italia nel 
periodo  della 
guerra civile 
l’affermazion
e  degli ideali 
democratici 
che 
portarono 
alla nascita 
della 
Repubblica 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

9. L'Italia 
repubbli

cana 

-la Costituente e 
le elezioni del 
1948 

-il centrismo e la 
politica italiana 
negli anni 
Cinquanta 

-il miracolo 
economico 

 

Conoscere gli anni che 
vanno dal dopoguerra 
al centrismo in 
Italia,con particolare 
riferimento al 
referendum 
istituzionale e alla 
proclamazione della 
repubblica,alle elezioni 
del 1948 

Analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo 
considerato 

correlare la 
conoscenza 
storica generale 
agli sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento  

     
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1.Capitalismo,colonialismo, imperialismo e lo scenario extraeuropeo: la spartizione 

dell’Africa e dell’Asia; la Germania di Guglielmo II; la Belle Epoque; le inquietudini della belle 
epoque; l’ascesa del Giappone; la Russia tra modernizzazione e opposizione politica; la 
rivoluzione del 1905;la rapida crescita economica degli USA; l’imperialismo degli USA. 

2.L’Italia giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica interna tra 
socialisti e cattolici; la politica estera e la guerra di Libia. 

3. La Grande guerra: cause della guerra; gli avvenimenti del 1914;la posizione italiana; gli eventi 
del 1915 e del 1916 sui vari fronti; l'anno della svolta: il 1917;la conclusione della guerra; 

i trattati di pace. 
4. La rivoluzione russa e lo stalinismo :la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; 

Lenin alla guida dello stato sovietico; guerra civile e comunismo di guerra; la NEP e la nascita 
dell’URSS; l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 

5. Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti:l e difficoltà economiche e sociali all’indomani 
del conflitto; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la questione di Fiume e il biennio 
rosso; l’ascesa del fascismo; verso la dittatura; 

6. Gli USA e la crisi del’29:il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista; gli anni Venti fra 
boom economico e cambiamenti sociali; la crisi del ’29:dagli USA al mondo; Roosevelt e il New 
Deal. 

7. Il Nazismo: la nascita della Repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il 
nazismo al potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

8.il Fascismo: la nascita del regime; il fascismo fra consenso e opposizione; 
la politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica estera; le leggi razziali; 
9. La seconda guerra mondiale: il successo della guerra lampo; la svolta del 1941:la guerra 

diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in 
Italia; la vittoria degli alleati; la guerra dei civili; lo sterminio degli Ebrei. 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
10.dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica:1945-1947:USA e URSS da alleati ad 
antagonisti; il sistema delle alleanze durante la guerra fredda; l’Europa del dopoguerra e la 
ricostruzione economica; la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti; la coesistenza pacifica 
e le sue crisi. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si rimanda alle disposizioni del Collegio e dipartimentali. 

  

DISCIPLINA ECONOMIA SOCIALE DOCENTE MANDICA SEBASTIANO 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
1. LA GESTIONE AZIENDALE ED IL BILANCIO D'ESERCIZIO 

 
 
La gestione e i suoi aspetti 
 
Il patrimonio e i suoi elementi 
 
La correlazione fra investimenti e finanziamenti 
 
Il reddito di esercizio 
 
Il bilancio di esercizio: struttura e finalità 
 
 
 

2. L'ECONOMIA SOCIALE 
 
 
Il concetto di economia sociale 
 
La natura delle aziende non profit 
 
I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non profit 
 
 
 

3. LA GESTIONE DELLE AZIENDE NON PROFIT 
 
 

La contabilità delle aziende non profit 
 
Il bilancio delle aziende non profit 
 

4. LA GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Le risorse umane in azienda 
 
La gestione del personale 
 
Il curriculum vitae europeo 
 
Le fasi della pianificazione e le modalità di reperimento, selezione e inserimento del personale 
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Il concetto di lavoro subordinato e le principali categorie di lavoratori dipendenti 
 

5. L'AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 
Gli aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della gestione del personale 
 
Le caratteristiche e gli elementi della retribuzione 
 
La determinazione del costo del lavoro 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

6. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECONDO IL SISTEMA DI QUALITÀ  
 
I nuovi principi ispiratori dei modelli organizzativi 
 
Il concetto economico-aziendale di qualità totale 
 
I documenti del sistema di gestione per la qualità 
 
La certificazione di un sistema di gestione per la qualità 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ECONOMIA SOCIALE 
 

Alunno  ………………………………………………. 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben strutturate, con 
eventuali rapporti interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure corrette, ma 
incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente corrette 3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e imprecisioni  
strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

COMPETENZE 
E ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone capacità di 
analisi e sintesi. Elaborazione accurata e  coerentemente 

argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete capacità 
di analisi e sintesi. Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente capacità 
di analisi e sintesi. Elaborazione parziale, ma  nel 

complesso coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati. 
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  gravi lacune 
logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

1    

LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e appropriata, 
lessico specifico usato con padronanza ed efficacia 

3    
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Espressione linguistica sufficientemente corretta e chiara, 
anche se presenta alcune imprecisioni e l’esposizione non è 

sempre organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, lessico 
specifico assente 

1    

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ECONOMIA SOCIALE (DSA) 

Alunno  ………………………………………………. 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben strutturate, con 
eventuali rapporti interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure corrette, ma 
incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente corrette 3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e imprecisioni  
strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone capacità di 
analisi e sintesi. Elaborazione accurata e  coerentemente 

argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione coerente e 

logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione parziale, ma  nel 

complesso coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati. 
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente 

3    
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Comprensione gravemente errata o lacunosa,  gravi 
lacune logico–elaborative e critiche.  

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara e appropriata, lessico 
specifico usato con efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente chiara e 
appropriata, anche se presenta alcune imprecisioni  

2    

Espressione linguistica confusa, lessico specifico assente 1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     

 

 
 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
TERZA PROVA - ECONOMIA SOCIALE 

PROVA “A” 
DATA                                                                              CLASSE V SOC 
ALUNNO/A: 
 
RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI UTILIZZANDO SOLAMENTE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE 
 
1) Il ruolo del NON PROFIT e la gestione economica delle imprese del terzo settore. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2) Il rapporto di lavoro subordinato. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3) l'INPS ed il sistema previdenziale italiano. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 


