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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 Einaudi”, 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 disabilita 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 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Camponetti Giovanna Rossini Michele DI Iorio Maria Serena 

Storia Camponetti Giovanna Rossini Michele Di Iorio Maria Serena 

Matematica Baldi Isabella Alva Perez Paola Alva Perez Paola 

Prima lingua straniera 
inglese 

Morelli Gigliola Morelli Gigliola Murru Rosalba 

Seconda lingua 
straniera francese 

Battaglia Laura Battaglia Laura Battaglia Laura 

Psicologia generale ed 
applicata 

Steffe Monica Steffe Monica Steffe Monica 

Igiene e cultura medico 
sanitaria 

Tornimbeni Ombretta Tornimbeni Ombretta Tornimbeni Ombretta 

Diritto e legislazione 
socio sanitaria 

Rago Giuseppe Russello Calogero Russello Calogero 

Tecnica amministrativa 
ed economia sociale 

 Mandica Sebastiano Marino Tiziana 

Scienze motorie 
sportive 

Mauceri Davide Mauceri Davide Mauceri Davide 

Metodologie operative Zacheo Fabiola   

    

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3a 
10 + 3 da 
altri istituti 

4 17 13 3  1 

4a 16  16 14 2   

5a 16 1 17     
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe quinta socio sanitario, sezione A, costituita da 17 alunne, si è formata a seguito di 
cambiamenti sostanziali avvenuti nell’arco dei cinque anni. In prima formavano una classe 
numerosa, di 29 alunne, che è stata divisa in seconda per costituire una classe articolata  con il 
corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica. All’inizio del terzo anno giungevano da altri corsi 
dell’Istituto e da altre scuole ben sette elementi nuovi, di cui uno si è ritirato nel corso dell’anno 
scolastico. Il restante gruppo, dopo il primo periodo di adattamento, ha costruito in questi ultimi 
tre anni un equilibrio piuttosto stabile, tanto che la ripetente inseritasi quest’anno, non ha avuto 
difficoltà ad integrarsi. Questi avvicendamenti sono stati accompagnati da quelli del corpo docenti. 
Molti insegnanti hanno lavorato stabilmente in questi anni, come francese, igiene e psicologia; altri 
si sono susseguiti nel corso degli anni e, sebbene si sia creato un dialogo costruttivo e funzionale 
con tutti, ciò ha comportato anche difficoltà legate al cambiamento, difficoltà di adattamento a 
nuove metodologie didattiche e relazionali. 
Nel gruppo classe frequentano due ragazze con certificazione che seguono la programmazione 
curricolare e gli stessi obiettivi della classe. La relazione delle alunne è conservata in fascicolo a 
parte nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 T.U. sulla privacy.  
Gli obiettivi comuni trasversali sono stati progettati e valutati con metodologie differenti, ma in un 
clima di collaborazione e dialogo tra i diversi docenti che si sono adoperati a lavorare in sinergia al 
fine di realizzare un’azione educativa e didattica il più possibile unitaria. 
La partecipazione e l’interesse dimostrati dalle alunne sono stati rivolti, in particolare, alle discipline 
dell’area di indirizzo. In questi casi hanno evidenziato curiosità, interesse, stimolando il dialogo 
educativo con gli insegnanti. Minor coinvolgimento, invece, per alcune materie dell’area di 
istruzione generale, dimostrati da poco interesse e una partecipazione più passiva alle lezioni. 
Alcune allieve hanno partecipato in maniera discontinua alle lezioni: numerose le assenze, in 
particolare, in occasione delle prove oggetto di misurazione. Altre non sono andate al di là 
di uno studio mnemonico e finalizzato al semplice superamento delle verifiche. E’ comunque 
doveroso segnalare la presenza di un gruppo di allieve che si è distinto per una significativa 
motivazione allo studio accompagnata da applicazione costante e partecipazione alle attività 
proposte dai Docenti. Queste ultime hanno raggiunto risultati soddisfacenti sul piano della 
maturazione e dell’autonomia e hanno tratto vantaggio da una frequenza delle lezioni regolare e, 
in alcuni casi, assidua. 
Di particolare rilievo la partecipazione a numerose attività extra scolastiche svolte nell’arco dei 
cinque anni, che hanno consentito alle alunne di approfondire alcuni temi affrontati a scuola, 
nonché di osservarli da prospettive diverse, arricchenti e coinvolgenti. In particolare le uscite 
didattiche svolte presso i servizi socio-assistenziali, educativi, onlus, e cooperative locali, che hanno 
permesso di osservare direttamente il lavoro e le attività svolte da diverse figure professionali, 
nonché da diverse tipologie di utenza (bambini, disabili motori, disabili psichici, anziani). Numerosi 
anche gli interventi di esperti esterni come assistenti sociali, psicologi, educatori. È stata offerta, 
inoltre, la possibilità di conseguire certificazioni di lingua inglese e francese e stage linguistici 
all’estero, possibilità sfruttate da alcune di loro. Alcune alunne hanno svolto esperienze di stage 
estivo.  Non sono mancate le attività laboratoriali e lavori in gruppo che hanno permesso di 
sviluppare competenze progettuali e relazionali. 
I risultati conseguiti, a livello di profitto, sono differenziati: alcune allieve hanno mostrato una 
applicazione sistematica, 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. Altre ragazze, 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.  
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, disponibilità e rispetto, sono 
avvenuti in massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia.  
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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. 
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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 
 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 
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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 

 rispetto del Regolamento scolastico; 
 comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
 frequenza alle lezioni normale;  
 discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
 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 

 comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
 disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
 frequenza alle lezioni irregolare; 
 mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
 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) 
 
 

a.s. 2012/13 Titolo attività Descrizione 

Febbraio  “COME POSSO 
AIUTARE GLI 

ALTRI: viaggio 
tra i servizi 
territoriali” 

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 

 

a.s. 2013/14 Titolo attività descrizione 

Marzo e maggio  “COME POSSO 
AIUTARE GLI 

ALTRI: viaggio 
tra i servizi 
territoriali” 

Uscita didattica presso la Scuola materna Collodi di 
Domodossola  e 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. 

Febbraio  “dialogo con il 
CISS” 

Conferenza sul disagio minorile “le diverse forme di 
maltrattamento”  tenuta da due assistenti sociali del CISS 

Ossola 

5 marzo  “Brain” Presso il Museo di storia Naturale di Milano la mostra “Brain”, 
un viaggio all’interno del cervello umano con postazioni 
interattive che consentivano di capire il funzionamento 

(percezione, memoria, attenzione, prolem solving) 
dell’encefalo 

marzo “Stupefatto” Conferenza - testimonianza sulle tossicodipendenze 

Aprile  Visita 
d’istruzione 

Visita d’istruzione a Firenze 

 
 

a.s. 
2014/15 

Titolo attività descrizione 

ottobre “la Resistenza in 
Ossola” 

Conferenza sulla Resistenza in Ossola presso il teatro Galletti 

di Domodossola 

25/27 
novembre  

“contro il 
femminicidio” 

conferenza e narrazione di storie reali sul tema “contro il 
femminicidio” gestito dalla coop La Bitta, seguito da 
spettacolo teatrale  
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3 febbraio  “Dialogo nel buio” 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.  

13/16 aprile  Visita d’istruzione Visita d’istruzione in Umbria    

22 aprile  “ANFFAS” uscita didattica presso l’ANFFAS di Domodossola.   Si è 
trattato di  un laboratorio artistico di lavorazione della 
ceramica che le alunne hanno  svolto  insieme agli utenti con 
abilità diverse, i volontari e la responsabile del centro 

13 maggio  “La Prateria” uscita didattica presso la cooperativa sociale “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 sull'aiuto alla persona disabile, utilizzabile 

nella struttura ospitante. 

 
 

a.s. 
2015/16 

Titolo attività descrizione 

27 ottobre  “Un valore da 
comunicare” 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 
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altezze con la carrozzina (barriere architettoniche), le alunne 
hanno  imparato come aiutare una persona in difficoltà, come 
smontare e montare una carrozzina. 

5 novembre  “ a teatro” spettacolo teatrale presso il teatro Galletti di Domodossola di 
un'opera di Pirandello 

11 gennaio “Dialogo con il 
CISS” 

conferenza di un’Assistente Sociale del CISS Ossola sulle 
funzione del consorzio e gli ambiti di intervento con 
particolare riferimento a: minori, migranti, anziani e disabili 

26 gennaio “Acchiappasogni” 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 

Dal 19 al 22 

gennaio, dal 

10 al 15 

febbraio 

“Social worker” alternanza scuola lavoro su un progetto condiviso con il CISS 
sulla pianificazione di interviste, questionari e raccolta dati 
sulle tematiche minori e migranti 

21 aprile “La violenza è 
debole se tu sei 

forte” 

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 soggetto 
più fragile. Tale rete ha come obiettivo la realizzazione di 
azioni per trasformare la vita delle donne vittime di violenza. 

aprile Visita d’istruzione visita d’istruzione in Sicilia    

 
 

a.s. 2016/17 Titolo attività descrizione 

novembre “contro la 
violenza sulle 

donne” 

Tre attrici raccontano la testimonianza di tre donne che hanno 

subito violenza da parte dei loro compagni 

12 dicembre Adecco Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro è stato realizzato un 

incontro con l’agenzia Adecco volto a fornire suggerimenti per 

un’efficace inserimento nel mondo del lavoro: dalla stesura del 

curriculum alla gestione del colloquio di lavoro. 

20 dicembre “Educazione alla 
salute” 

Incontro con medici e volontari delle associazioni di donatori di 

sangue –AVIS- e midollo osseo –AIDO-, per la 

sensibilizzazione alla donazione 

17 gennaio “Real Bodies” Uscita didattica a Milano per la mostra di anatomia 

27 gennaio celebrazione 
giornata della 

memoria 

Partecipazione alla proiezione di filmati e documenti storici e 

riflessioni sulle discriminazioni etniche e religiose odierne in 

tutto il mondo. 
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23 febbraio Guardia di 
finanza 

Presentazione da parte della Guardia di Finanza del percorso 

necessario per accedere all'arma 

27 marzo Uscita didattica Visita alla casa – museo del Vittoriale 

7 aprile Guardia di 
finanza  

Incontro con la Guardia di Finanza per promuovere il concorso 
per Allievi Marescialli 

20 aprile  Unione Europea Giornata dedicata all'unione Europea 

20-25 aprile Visita istruzione Visita d’istruzione a Monaco, Praga 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
Disciplina: Italiano 

Insegnante/i: 
Maria Serena Di Iorio 
 

Testi in adozione: 

Marta Sambugar Gabriella Salà   Letteratura Modulare   Il Novecento   La 
Nuova Italia 
 

 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
LA CLASSE, DI 17 ALUNNE, NELL’ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO HA DIMOSTRATO DI AVER RAGGIUNTO 
UN ADEGUATO LIVELLO DI PARTECIPAZIONE E DI PROFITTO, PER LA MAGGIOR PARTE. TUTTE, PUR NELLE LORO 

DIVERSITA’ INDIVIDUALI, SI SONO IMPEGNATE AD ACQUISIRE I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA MATERIA. 
L’INSEGNANTE HA CERCATO DI FINALIZZARE LE ATTIVITA’ PERCHE’ CONSEGUISSERO UNA SUFFICIENTE AUTONOMIA 

DI STUDIO, AVENDO NOTATO IN LORO OMOGENEITA’ SOPRATTUTTO NELL’ESPOSIZIONE ORALE. 
  
 
 2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA   
ABILITA’ 1.1 Saper lavorare da soli e in gruppo, in classe, a casa, in attività laboratoriali, per 
l'apprendimento di conoscenze letterarie, artistiche, culturali, anche professionali. 1.2 Saper 
utilizzare fonti di documentazione letteraria, siti web, dedicati alla letteratura, all'arte. 1.3 Saper 
scegliere gli strumenti di comunicazione adeguati tra: PowerPoint, relazione orale, esposizione 
scritta, mappa concettuale, strumenti integrati.  
2.1 Saper redigere relazioni 2.2 Saper produrre prodotti multimediali. 2.3 Saper scrivere articoli di 
giornale /saggi/temi espositivi di contenuto letterario, artistico, scientifico, storico, di attualità. 2.4 
Saper redigere scritti di natura operativa e di comune utilità.   
3.1 Saper interpretare in chiave critica e inferenziale un testo letterario. 3.2 Saper interpretare in 
chiave critica e inferenziale un testo non letterario e/o riferito a problematiche sociali ed 
economiche contemporanee. 3.3 Saper contestualizzare un'opera, un autore, un evento culturale, 
una corrente o un movimento letterario nel suo proprio ambito storico-culturale. 3.4 Saper valutare 
il nesso di continuità-discontinuità di correnti o movimenti letterari, culturali, artistici.   
COMPETENZE  
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 le 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 
 

 1.Lezione frontale 2. Lettura e spiegazione del testo 3. Problem solving 4. Lezione dialogata   
 
 Manuale, fotocopie, siti didattici, testi della biblioteca scolastica 

  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
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 Le conoscenze sono state verificate, attraverso un congruo numero di prove (almeno cinque di 
cui due scritte nel pentamestre e tre di cui una scritta nel trimestre iniziale), con le seguenti 
tipologie di verifica: saggio breve, analisi del testo, tema di ordine generale e/o storico, oltre a 
prove semistrutturate o interrogazioni.  

 Per la valutazione delle conoscenze/abilità si è fatto riferimento alla griglia in allegato uguale per 
tutte le classi quinte 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
SI E’ FATTO  RIFERIMENTO AI CRITERI APPROVATI COLLEGIALMENTE. 
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Disciplina: Storia 
Insegnante/i: Maria Serena Di Iorio 

Testi in adozione: 

                                                                                                              

Antonio Brancati Trebi Pagliarani   Voci della storia e dell’attualità   L’età 

contemporanea                 La Nuova Italia 

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe si è dimostrata piuttosto interessata agli argomenti storici, affinando un linguaggio della 
materia più specifico. Infatti l’insegnante ha dato importanza alle interrogazioni privilegiando i 
ragionamenti rispetto ai dati mnemonici. E’ così progredita la maturità del pensiero e quindi 
dell’atteggiamento comportamentale. Lo studio da parte di alcune è stato maggiormente 
approfondito, per cui il livello si distanzia da chi si è applicata con impegno inferiore anche per  
capacità e impegno più ridotti.  
 
  
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
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 socioeconomico, assetti politico-istituzionali. 
Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
Individuare e collegare i principali fattori politici e sociali dei fenomeni storici più generali al mondo 
del lavoro. 
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.  
Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dall’insegnante, materiale audiovisivo.  
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
A conclusione di ogni U.D. è stata proposta una prova semistrutturata di verifica orale  del 
raggiungimento degli obiettivi, attraverso quesiti a risposta singola e a scelta multipla, sui nessi 
temporali, per l’uso e la comprensione di un lessico specifico, oppure interrogazioni (almeno 
quattro nel pentamestre e due nel trimestre). 
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
SI E’ FATTO  RIFERIMENTO AI CRITERI APPROVATI COLLEGIALMENTE. 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 
Insegnante: MURRU ROSALBA 

Testi in adozione: 
F. Cilloni, D. Reverberi “Close up on new community life” Ed. CLITT 

E. Jordan P. Fiocchi,“Grammar Files” Blue edition, ed. Trinity Whitebridge 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE   
La classe V SOC A, composta da 17 alunne, si presenta, dal punto di vista disciplinare responsabile 
e autonoma mentre per quanto riguarda le competenze linguistiche risulta molto eterogenea.  
Nella classe sono presenti 2 alunne con difficoltà di apprendimento che hanno avuto modo, 
durante le verifiche orali e scritte, di usufruire degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative concordate ad inizio anno e approvate nei rispettivi PDP. 
All'interno della classe esiste, infatti, un gruppo consistente con buone potenzialità, che ha saputo 
colmare  una preparazione di base molto fragile dimostrando di impegnarsi in modo adeguato,  
partecipando alle attività  in maniera positiva e collaborativa, attività che spesso sono state 
espletate secondo la metodologia del cooperative learning e con l'uso delle tecnologie multimediali 
(laboratorio mobile, tablet e dispositivi delle alunne). 
Un secondo gruppo, più esiguo, con competenze linguistiche molto deboli, si è dimostrato poco 
partecipativo e l'impegno non sempre è stato costante.  
Per tale motivo, al fine di dedicare più tempo nell'esercizio delle abilità comunicative sia scritte che 
orali e colmare alcune lacune pregresse, gli argomenti stabiliti nella programmazione iniziale non 
sono stati affrontati nella loro completezza e non sono stati svolti con la tempistica prevista. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Nell'ambito degli argomenti di interesse sociale e professionale trattati, si è cercato soprattutto di 
utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi.  
Per quanto riguarda le reading skills, nell'analisi di un testo sono state applicate diverse strategie 
di lettura per cogliere il messaggio specifico e generale; per le abilità di writing si è data 
l'opportunità di produrre autonomamente sintesi, relazioni, schemi, riassunti usando costrutti 
semplici e chiari e il lessico appena appreso; nell'ambito dello speaking and listening si è cercato di 
privilegiare lo scambio di informazioni, idee sui vari argomenti affrontati. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Le metodologie utilizzate sono state varie e hanno riguardato, oltre alla lezione frontale, la 
metodologia del cooperative learning, metodo jigsaw, ricerca-azione, pairwork, groupwork per 
favorire la metacognizione. 
Oltre al libro di testo si è utilizzata la LIM, i tablet, materiale digitale on line, schede, fotocopie. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le prove sia scritte che orali, precedute  da esercitazioni e test in itinere sono state somministrate 
al termine  di ogni argomento affrontato sotto forma di prove strutturate e non, per testare le 
conoscenze, abilità e competenze della lingua straniera. Inoltre sono state effettuate delle prove di 
recupero quando se ne è presentata l'esigenza. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono state utilizzate le griglie concordate  e approvate in sede al dipartimento linguistico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 
TOTALE PUNTI     ……../50 

 
 

Lessico 
Correttezza 

morfosintatti
ca 

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 
sostanzialmen
te corretta 
con errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazion
e 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. 
 
 
11    12    13 

Uso 
mediamente 
corretto di un 
repertorio di 
strutture e 
modelli 
linguistici 
frequenti e/o 
prevedibili. 

11    12    13 

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 

 
 

7    8 

Contributi di 
discorso 
prevalentemente 
lineare che si 
avvale di semplici 
elementi di 
connessione. 

 
 

4 
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 
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Livello A2. – Quadro di riferimento del 
Consiglio d’Europa 

 Voto   ___ / 50 

 
 

 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia 

Fluenza/Inter
azione 

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.P
ause 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 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  
autocorretti.   

 
 
 
 
 

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 

 

Buon livello di 
controllo di 
strutture e modelli 
linguistici. Assenza 
di errori che 
comportano 
fraintendimento. 

Pronuncia 
corretta pur con 
qualche 
inflessione 
italiana. 
 

 

Discreta 
capacità di 
interagire in 
modo opportuno 
e spontaneo nei 
vari ruoli della 
conversazione, 

Discorso chiaro 
e articolato. 
Controllo dei 
principali 
elementi di 
connessione. 

 



Pagina 22 

 

 
 
 
 
 

14    15 

Capacità di pronta 
autocorrezione.                
 
 
 

14    15 

 
 
 
 
 

5 

anche in ambito 
professionale, 
pur con 
esitazioni e 
pause 

9    10 

 
 
 
 
 

5 
 
Livello B1. – Quadro di riferimento del Consiglio 
d’Europa 

 
Voto   ___ / 

50 

 
 

 

Lessico 
Correttezza 

morfosintattica 
Pronuncia 

Fluenza/Intera
zione 

Coesione 

Espressioni 
linguistiche 
inadeguate ad 
affrontare 
conversazioni  su 
argomenti di vita 
quotidiana e 
tematiche di attualità.           

    1    2    3    4 

Numerose lacune 
o errori 
nell’impiego delle 
strutture e dei 
modelli più 
frequenti. 
 

 
1    2    3    4 

Errori frequenti 
e marcato 
accento italiano 
ostacolano la 
comprensione. 

 
 
 

1 

Difficoltà 
d’interazione, 
anche su semplici 
argomenti noti o 
di interesse. 
Continue pause 
per scelte 
linguistiche. 

1    2    3 

Contributi di 
discorso 
elementare con 
uso improprio 
dei più 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 
comprensione. 
 
 

2     

Difficoltà 
d’interazione nei 
vari ruoli della 
conversazione.. 
Frequenti pause 
per scelte 
linguistiche. 
 

4    5    

Contributi di 
discorso 
esclusivamente 
lineare che si 
avvale solo di 
elementi di 
connessione 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 
fraintendimenti. 
Capacità di 
autocorrezione di 
quasi tutti gli 
errori.     9    10 

Solo errori lievi 
ed occasionali 
che non 
riducono la 
comprensione. 
 
 
 
 
 

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 connessione; 
in parte ancora 
lacunoso se in  
discorsi più 
lunghi                                                    

3 

Discreta gamma di 
espressioni 
linguistiche adeguate 
ad affrontare anche 
argomenti in ambito 
professionale. 
 
 
 
 

Alto livello di 
controllo delle 
strutture 
linguistiche. Pochi 
errori, in genere 
autocorretti. 
 
 
 
 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta pur con 
qualche 
inflessione 
italiana.    
 
 
 
 

Buona capacità di 
interagire in 
modo opportuno 
e a velocità 
naturale nei vari 
ruoli della 
conversazione, 
anche in ambito 
professionale, pur 
con qualche 

Discorso chiaro 
e  articolato. 
Controllo  dei 
principali 
elementi di 
connessione 
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11    12    13 11    12    13                    4 esitazione                      
7    8 

4 

Vasta gamma di 
espressioni 
linguistiche da 
impiegare anche in 
ambito professionale, 
per esprimere il 
proprio pensiero in 
modo chiaro ed 
efficace. 
 

14    15 

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 in 
ambito 
professionale.                             
9    10 

Discorso chiaro 
e  ben 
articolato. 
Controllo  degli 
elementi di 
connessione. 

 
 
 
 

5 
 
Livello B2. – Quadro di riferimento del Consiglio 
d’Europa 

 
Voto   ___ / 

50 

 
 

 
Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92 

ed alunni con documentazione legge 170 / 2010 
I e II biennio, V anno 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA 

TOTALE PUNTI     ……../40 
 

Lessico 
Correttezza 

morfosintatti
ca 

Pronuncia 
Fluenza/Interazi

one 
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 

Controllo 
soddisfacente 
di semplici 
strutture 
grammaticali. 
Gli errori non 
causano 

Pronuncia 
sostanzialmente 
corretta con 
errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 

Discreta capacità di 
interazione nel 
sostenere e talvolta 
anche nell’iniziare, 
concludere o 
riprendere 
conversazioni su 

Contributi di 
discorso 
prevalentement
e lineare, ma 
già articolato 
da alcuni 
elementi di 
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quotidiana, attualità 
e vissuto personale 
 
                              

9    10 

fraintendiment
o e vengono 
prontamente 
corretti. 

9    10 

concentrazione 
di chi ascolta. 

 
 

3 

argomenti noti o di 
interesse. 

 
 

6   

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 
prevalentement
e lineare che si 
avvale di 
semplici 
elementi di 
connessione. 

 
 
 
 

4 

 
 

 
Voto   ___ / 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 
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Disciplina: LINGUA  E CIVILTA' FRANCESE 
Insegnante: BATTAGLIA Laura 

Testi in adozione: 

LIBRI DI TESTO: «POUR BIEN FAIRE», Le français des services 
sociaux 
HOEPLI Editore 
Autore: Laura POTI' 
ABC DELF B1 JUNIOR SCOLAIRE Clé International 
Autori: Adrien PAYET, Virginie SALLES 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 17 alunne di cui 2 con disturbi specifici di apprendimento.  
L’insegnante segue questa classe dall’anno scolastico 2014-2015 che, per tutto il triennio, si è 
sempre presentata  piuttosto motivata allo studio della disciplina, anche se all’interno del gruppo 
non tutte le alunne hanno avuto la stessa motivazione, interesse, partecipazione e ritmo di 
apprendimento. Il grado di maturazione, l’autonomia personale e i profitti sono nel complesso 
discreti. 
Un’analisi obiettiva ha permesso di constatare la presenza di alcune alunne motivate allo studio, 
che hanno acquisito nel tempo un metodo di lavoro produttivo e un profitto più che 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. Di queste ultime, nei momenti di verifica, ancora oggi necessitano di 
sollecitazioni, incoraggiamento e conferme. A volte sono apparse approssimative,  con uno studio 
frammentario,  e scarsa puntualità nella consegna dei compiti assegnati.      
Partendo da questa situazione, è stato svolto un lavoro di revisione dei contenuti grammaticali 
pregressi, con distribuzione di fotocopie riassuntive unitamente ad esercizi di applicazione; per 
proseguire poi nella spiegazione, schematizzazione e riassunto dei contenuti inerenti all'indirizzo.   
Si ritiene opportuno precisare che, i risultati ottenuti nascono da verifiche scrupolosamente 
guidate, precedute sempre da momenti formativi. 
Tre alunne della classe hanno dimostrato un impegno personale costante e serietà nella 
preparazione dell’Esame di Certificazione DELF livello A2, superato brillantemente nella sessione di 
aprile 2016.   
Due alunne hanno anche affrontato la Certificazione DELF livello B1 ottenuta nella sessione di 
febbraio 2017. 
 
 
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 
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Conosce il lessico specifico 
Conosce gli aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia 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 in breve 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 
- 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 sono state effettuate all'interno delle ore curricolari, ogni qualvolta 
se ne presentasse la necessità. 
 
 
MEZZI 
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.  
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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 di Film e vidéo inerenti alle tematiche trattate. 
 
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 ABC DELF B1 JUNIOR SCOLAIRE, Clé International 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 2/3    orali: 1/2 
Numero totale di verifiche scritte/orali: 9/10 
b)  
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 e Civiltà Francese ha fatto parte delle materie coinvolte nella seconda delle 
due simulazioni della terza prova effettuata il 5 maggio 2017. La prova è stata corretta, ha fornito 
oggetto di valutazione ed è stata inclusa nel Documento del Consiglio di Classe, a disposizione 
della Commissione d'Esame.  (Vedasi allegato)       
 
 
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, serietà e grado di partecipazione al dialogo educativo,  
2. impegno nello studio, sistematicità e metodo di studio acquisiti,  
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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 
 allungamento dei tempi, se necessario 
 lettura delle consegne delle verifiche per facilitare la decodifica del testo 
 utilizzo 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. 

 
 
  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA    (FRANCESE) 
 

Lessico 
Correttezza  

morfosintattica 
Pronuncia 

Fluenza/Intera
zione 

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 
sostanzialment
e 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 

Discreto livello di 
controllo di 
strutture e 
modelli 
linguistici. Pochi 
errori, in 
genere  auto 
corretti.   

Solo errori lievi 
ed occasionali 
che non 
riducono la 
comprensione 

 
 
 

Capacità di 
interagire in 
modo adeguato 
e spontaneo 
nei vari ruoli 
della 
conversazione, 
anche in 

Contributi di 
discorso 
articolato da 
diversi elementi 
di connessione; 
in parte ancora 
lacunoso se in 
discorsi più 
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ambito 
professionale.  

 
 
 

11    12    13  

 
 
 
 
 

11    12    13 

 
 
 
 
 

4 

ambito 
professionale, 
pur con 
esitazioni e 
pause  

 7    8 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Schede di misurazione per alunni con documentazione legge 104/92 
ed alunni con documentazione legge 170 / 2010 

           GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA                                               

TOTALE PUNTI     ……../40 

 
 

Lessico 
Correttezza  

morfosintattic
a 

Pronuncia 
Fluenza/Interaz

ione 
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 

Numerose 
lacune o 
errori 
nell’impiego di 
strutture e 

Errori frequenti 
e marcato 
accento 
italiano 
ostacolano la 

Difficoltà 
d’interazione, 
anche su 
semplici 
argomenti noti o 

Contributi di 
discorso quasi 
esclusivamente 
paratattico. 
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semplici 
argomenti di 
vita quotidiana. 

            
5    6    7    8  

modelli 
elementari. 

 
 

5    6    7    8 

comprensione 
 
 
 

2 

di interesse. 
Frequenti pause 
per scelte 
linguistiche. 

4    5 

 
 
 
 

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 
sostanzialmen
te corretta 
con errori che 
talvolta 
richiedono 
l’eccessiva 
concentrazion
e 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 
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Disciplina:  MATEMATICA 
Insegnante/i:  ALVA PEREZ PAOLA 

Testi in adozione:  
 

LINEE ESSENZIALI CALCOLO INTEGRALE. 
ALGORITMI RICORSIVI. STATISTICA E 
PROBABILITA' CL. 5  
 
LINEE ESSENZIALI ANALISI INFINITESIMALE. 
CALCOLO COMBINATORIO. PROBABILITA' CL. 4 
 (sono stati poco utilizzati) 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
LA CLASSE È COMPOSTA DA 17 ALLIEVE. C’È SOLO UNA RIPETENTE. LA CLASSE NON PRESENTA PROBLEMI 

DISCIPLINARI, IN GENERALE IL CLIMA È TRANQUILLO E SI SVOLGE LEZIONE IN MODO SERENO E PROFICUO. LA 

PARTECIPAZIONE E L’INTERESSE È PRESENTE NELLA MAGGIOR PARTE DELLE ALUNNE, INOLTRE C’È UN BELLA 

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

- SAPER RAPPRESENTARE SEMPLICI FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE; 
- SAPER APPLICARE LE PROPRIETÀ DEI LOGARITMI; 
- SAPER DETERMINARE IL DOMINIO DI FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE; 
- SAPER DETERMINARE LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE IN UN SUO PUNTO PARTENDO DAL SUO RAPPORTO 

INCREMENTALE; 
- SAPER CALCOLARE LE DERIVATE DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE, ESPONENZIALI E 

LOGARITMICHE; 
- SAPER DETERMINARE I PUNTI STAZIONARI DI SEMPLICI FUNZIONI.    

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

- LEZIONI FRONTALI E PARTECIPATE; 
- ESERCIZI ALLA LAVAGNA E DI GRUPPO; 
- FOTOCOPIE ED APPUNTI DELLA DOCENTE 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
SONO STATE SVOLTE VERIFICHE SCRITTE O ORALI UNA VOLTA AL MESE; ANCHE LA SIMULAZIONE DELLA TERZA 

PROVA È STATA VALUTATA. LE VERIFICHE CONSISTEVANO IN ESERCIZI PRATICI SUGLI ARGOMENTI SVOLTI NEL 

CORSO DELL’ANNO (STUDIO DELLA FUNZIONE). 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono state utilizzate delle griglie di valutazione per tutte le verifiche scritte. Per la terza prova 
ciascuna griglia è stata suddivisa in termini di conoscenze, competenze ed abilità, con valutazione 
in 15esimi.  
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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 A, costituita da 17 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 alcune allieve, 
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.  

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 verifiche scritte ed interrogazioni orali a verificare “in itinere” la reale 
comprensione degli argomenti trattati. Alla fine di ogni unità didattica, è stata effettuata una 
verifica sommativa scritta (strutturata o semistrutturata) oppure orale. Nel caso di verifiche 
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insufficienti è stata effettuata, ove possibile, 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. 
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.  
Per la misurazione del profitto sono stati adottati i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
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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 17 allieve (tutte femmine), 18 provenienti dalla IV SOC A, mentre 
una ragazza bocciata all’esame di maturità nell’a.s. 2015-2016 dalla precedente V SOC.  
La classe, nel suo percorso triennale nella suddetta materia, ha evidenziato una discreta 
disponibilità al dialogo educativo seppure non sempre costante. L’impegno e l’interesse alla 
tematica disciplinare sono stati differenziati tra le alunne. Vi sono studentesse che, dotate di buona 
motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una 
vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così un’autonoma capacità di orientamento. Un’altra 
parte del gruppo di alunne è invece caratterizzata da un metodo di studio non sempre rigoroso e 
costante e talvolta superficiale e frammentario, soprattutto nell’impegno e nella continuità del 
lavoro domestico. I risultati di queste allieve pertanto appaiono mediamente discreti o sufficienti. 
 
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 
- 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. 
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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. 
 

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. 
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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” 
Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Annuska Como      Paravia 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe quinta socio sanitario, sezione A, è formata da 17 alunne, di cui una ripetente, una 
alunna con DSA (discalculia) e una con FCL. Tali disturbi dell’apprendimento e difficoltà sono stati 
ampiamente compensati da un impegno costante e metodico e da una frequenza assidua alle 
lezioni, elementi che hanno fatto si che le due alunne abbiano seguito la stessa programmazione 
della classe, con gli stessi obiettivi, avvalendosi degli strumenti compensativi evidenziati nei 
rispettivi PDP. Un’altra alunna, con una diagnosi di epilessia, sottoposta ad una cura farmacologica 
che compromette parzialmente la sua capacità di attenzione e concentrazione, ha lavorato sempre 
con serietà e impegno, ottenendo risultati ampiamente sufficienti. 
La classe eterogenea e vivace ha permesso di instaurare un dialogo educativo ricco e stimolante. 
Nonostante la presenza di caratteri alle volte inconciliabili, non è mai mancato il rispetto nel 
rapporto tra pari e, tanto meno, con l’insegnate. 
La frequenza, per lo più regolare, è stata discontinua per altre, soprattutto in vista degli impegni 
legati alle valutazioni. Questa discontinuità è stata controproducente per le medesime, che non 
riuscendo a gestire il lavoro scolastico che via via si accumulava, hanno visto un calo di 
rendimento, recuperato con fatica. 
La partecipazione alle lezioni è stata vivace e attiva per quasi tutte le alunne; poche le situazioni di 
passività. L’interesse, invece, è stato pressoché totale. Numerosi gli interventi e le curiosità che 
emergevano. 
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. 
Altre alunne hanno mostrato d’aver acquisito conoscenze e comprensione nel complesso adeguate, 
anche se non hanno dimostrato di usufruire delle capacità di rielaborazione personale. Altre, poche, 
hanno evidenziato difficoltà 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 tutte le 
alunne di raggiungere gli obiettivi previsti.  
Le valutazioni sono positive: dalle sufficienze a risultati buoni ed eccellenti. Qualche alunna ha 
sviluppato maggiori capacità di elaborazione e critica; altre hanno avuto difficoltà a svincolarsi da 
uno studio mnemonico; altre, poche, hanno condotto uno studio più superficiale, giungendo 
appena ad una sufficienza. 
 

 OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
ABILITA' 

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

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

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

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

2. Identificare  le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 
3. 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; 

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

pubblici e privati presenti sul territorio; 
6. 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 e mappature di argomenti, usate in particolare per introdurre gli 
argomenti nuovi e come riepilogo finale. 
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. 
La LIM è stato un valido strumento di ausilio agli approfondimenti, utilizzata soprattutto come 
proiettore di schede e tabelle predisposti dall’insegnate al fine di integrare argomenti trattati 
durante l’anno. 
 
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 tre 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 
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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 

  

 
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 l’alunna con FCL sono state adottate le seguenti misure: 

a) programmazione delle verifiche e delle interrogazioni 
b) lettura delle consegne delle verifiche per facilitare la decodifica del testo 
c) utilizzi di schemi, tabelle e mappe come supporto durante le verifiche scritte e le 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 40 

 

 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Insegnante:  Tiziana Marino 
Testo in 
adozione:  
 

“Tecnica amministrativa ed economia sociale” di P. Ghigini, C. Robecchi, F. Dal 
Carobbo – Mondadori Editore. 
N. ore di lezione settimanali: 2. 

 
1.PROFILO DELLA CLASSE  
LA CLASSE 5 SOC A E’ COMPOSTA DA 17 ALUNNE, TUTTE FEMMINE. INIZIALMENTE HANNO TROVATO DIFFICOLTA’ A 

RECEPIRE LA MATERIA, EVIDENZIANDO LACUNE PREGRESSE SIA NELLA DISCIPLINA CHE IN DISCIPLINE AFFINI E DI 

AUSILIO ALLA MATERIA.  INOLTRE DURANTE L’ANNO ALCUNE ALUNNE SONO STATE PARECCHIO ASSENTI E CIO’ NON 

HA AGEVOLATO L’APPRENDIMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA. TUTTAVIA DOPO IL PRIMO TRIMESTRE 

ALCUNI ELEMENTI DELLA CLASSE HANNO DIMOSTRATO MAGGIORE IMPEGNO E MOTIVAZIONE 

NELL’APPRENDIMENTO, CONSEGUENDO BUONI RISULTATI. ALTRI ELEMENTI INVECE HANNO CONTINUATO A 

DIMOSTRARE SCARSO IMPEGNO NELLO STUDIO CHE SI E’ MANIFESTATO CON RISULTATI POCO SODDISFACENTI.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
COMPETENZE:  
INTERPRETARE LA GESTIONE AZIENDALE NEI SUOI PROCESSI E FLUSSI DI INFORMAZIONI. INTERPRETARE I 

SISTEMI AZIENDALI NEI LORO MODELLI, PROCESSI E FLUSSI INFORMATIVI. ACCEDERE ALLA NORMATIVA 

CIVILISTICA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ AZIENDALI. ORIENTARSI A GRANDI LINEE NELLA NORMATIVA 

CIVILISTICA E FISCALE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ NON PROFIT. LEGGERE E INTERPRETARE IL SISTEMA AZIENDA NEI 

SUOI FLUSSI INFORMATIVI. RICONOSCERE L’IMPORTANZA DEL BILANCIO SOCIALE E I FATTORI CHE 

CARATTERIZZANO LA RESPONSABILITA’  DELL’IMPRESA NON PROFIT.  
INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO. ORIENTARSI NELLE TECNICHE DI GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE. 
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 SISTEMA GESTIONALE PER LA QUALITÀ, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E 

AL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA. 
ABILITÀ: 
COLLEGARE LE PRINCIPALI OPERAZIONI AZIENDALI ALLE VARIE AREE GESTIONALI. REDIGERE IL PROSPETTO DEGLI 

INVESTIMENTI E DEI FINANZAIMENTI INIZIALI. INDIVIDUARE E ANALIZZARE SOTTO IL PROFILO STRATEGICO, 
FINANZIARIO ED ECONOMICO LE OPERAZIONI DELLE VARIE “AREE GESTIONALI”. CLASSIFICARE E RAPPRESENTARE 

GLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO. ANALIZZARE LA STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’AZIENDA. 
INDIVIDUARE LA COMPETENZA ECONOMICA DEI COSTI E DEI RICAVI E DETERMINARE IL REDDITO D’ESERCIZIO. 
VALUTARE L’ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE. LEGGERE E INTERPRETARE ALCUNI DOCUMENTI TIPICI DELLE 

PRINCIPALI CONTABILITA’ ELEMENTARI. ESEGUIRE SEMPLICI REGISTRAZIONI NELLA CONTABILITA’ DI CASSA E DI 

BANCA. REGISTRARE LE OPERAZIONI TIPICHE NELLE CONTABILITA’ CLIENTI E FORNITORI. INDIVIDUARE LA 

NATURA FINANZIARIA O ECONOMICA DEI PRINCIPALI CONTI. INDICARE IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI CONTI CON 

RIFERIMENTO A SEMPLICI SITUAZIONI CONCRETE. REDIGERE, IN SITUAZIONI SEMPLIFICATE, LO STATO 

PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO SECONDO IL CODICE CIVILE. RICONOSCERE LE FINALITA’ 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 FINALITA’ DEL BILANCIO DELLE AZIENDE NON PROFIT E DEL 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 DIVERSI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE E DEL COSTO  DEL LAVORO. SAPER CALCOLARE IL TFR. 
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SAPER DISTINGUERE I DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI. CLASSIFICARE LE FASI DEL PROCESSO PER 

L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SGQ. 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 
La metodologia applicata è stata quella ritenuta più idonea a facilitare l'apprendimento e la 
riflessione degli argomenti  trattati, in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
Gli argomenti di ogni nuovo percorso di apprendimento sono stati proposti, inizialmente, con un 
approccio globale e successivamente sono stati ampliati gradualmente. Ho cercato in tal modo di 
favorire sia l’apprendimento  dei contenuti minimi indispensabili sia il potenziamento delle 
conoscenze e delle tecniche applicative, sviluppando abilità operative di base e di analisi, per la 
risoluzione consapevole dei problemi. 
I metodi principalmente utilizzati sono stati la lezione frontale, la lezione dialogata e gli esempi 
pratici di casi aziendali. Sono state eseguite molte esercitazioni in classe e sono stati corretti gli 
esercizi assegnati per le  consegne domestiche.  La scelta della metodologia è stata determinata 
oltre che dalle caratteristiche degli argomenti della lezione  anche dal tempo a disposizione.  
Il libro di testo è stato il principale supporto didattico per lo svolgimento del programma: 
strutturazione delle sequenze di apprendimento, analisi degli schemi riepilogativi delle linee 
essenziali delle spiegazioni, analisi di documenti, testi per lo svolgimento delle esercitazioni. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
NEL PRIMO TRIMESTRE SONO STATE SOMMINISTRATE DUE VERIFICHE SCRITTE E UN’INTERROGAZIONE ORALE DI 

RECUPERO DELLA SECONDA VERIFICA SCRITTA. LA PRIMA VERIFICA SCRITTA CONTENEVA COMPLETAMENTI DI 

FRASI ED UN ESERCIZIO PRATICO. LA SECONDA VERIFICA  SCRITTA PREVEDEVA UN COMPLETAMENTO, DELLE 

CORRELAZIONI E DELLE RISOLUZIONI DI CASI AZIENDALI. 
NEL PENTAMESTRE, VISTE LE DIFFICOLTA’ DELLA CLASSE,  SI E’ SVOLTA PRIMA UNA VERIFICA ORALE, A CUI E’ 
SEGUITA UN’INTERROGAZIONE DI RECUPERO  E POI DUE VERIFICHE SCRITTE A DISTANZA DI DUE MESI L’UNA 

DALL’ALTRA.  LA PRIMA VERIFICA SCRITTA PREVEDEVA DELLE SCELTE MULTIPLE, UN COMPLETAMENTO E DELLE 

RISOLUZIONI DI CASI AZIENDALI. LA SECONDA VERIFICA SCRITTA PREVEDEVA CINQUE DOMANDE APERTE E LA 

RISOLUZIONE DI UN CASO AZIENDALE. NEL SECONDO PERIODO INFRAQUADRIMESTRALE, UN’ALUNNA HA 

SOSTENUTO UNA VERIFICA SCRITTA DI RECUPERO, CON QUESITI DI VERO O FALSO, SCELTE MULTIPLE E 

RISOLUZIONI DI CASI.  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Per la correzione delle prove scritte ho tenuto conto del procedimento, dei calcoli, 
dell'organizzazione e dell'esposizione scritta, della padronanza dell'argomento trattato, della 
terminologia adottata e dell'ordine, basando la misurazione su apposite griglie di correzione, che 
prevedevano un punteggio per ogni esercizio assegnato a seconda della difficoltà. Con le 
interrogazioni orali ho considerato anche le capacità espressive e logiche, il grado di analisi, le 
abilità di collegamento e di approfondimento dei contenuti.  
Nella valutazione finale saranno valutati l’impegno e il rispetto delle scadenze nello svolgimento del 
lavoro domestico, il livello di attenzione e interesse manifestati in classe, la correttezza delle 
soluzioni proposte ai quesiti quotidianamente  proposti, la pertinenza degli interventi e delle 
riflessioni spontanee in relazione agli argomenti trattati, il progresso nell’acquisizione delle 
competenze, la correttezza espositiva e l’uso del lessico specifico. 
La valutazione terrà conto, per l’attribuzione del voto e del giudizio, di quanto stabilito dal Consiglio 
di classe. La  valutazione si baserà quindi sui seguenti elementi: i risultati delle verifiche 
sommative; i progressi rispetto alla situazione di partenza; la partecipazione al lavoro scolastico; la 
capacità di organizzare lo studio; il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali 
fissati. 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Insegnante/i: Mauceri Davide 

Testi in adozione: Nessuno 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe V SOCA  formata da 17 alunne, non ha subito alcuna variazione nella propria 
componente numerica durante il corso dell’anno.  
Le lezioni si sono svolte nella palestra dell’istituto  il  venerdì  mattina  dalle ore 11.35 alle ore 
13.15. Lo spazio della palestra è stato condiviso con la classe IV CBSb composta da 16 allievi. 
Il totale delle due classi, 33 alunni, è stato molto oneroso da gestire proprio a causa del poco 
spazio a disposizione. 
Non si sono verificati particolari problemi di socializzazione né all’interno del gruppo classe né tanto 
meno con le altre classi frequentanti. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che le alunne sono in possesso 
mediamente di  buone capacità motorie. 
Abbastanza positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con alcune eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto delle singole. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad 
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una 
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un 
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La  classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. 
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. 
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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: 
     
e/o sovraccarichi 
 
2. PERCEZIONE SENSORIALE: 
     
realizzare ritmi 
     personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno. 
 
3. COORDINAZIONE: 
    
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 aff
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: 
    
comportamenti 
    funzionali alla sicurezza. 
    Principi generali dell’alimentazione e importanza nell’attività f
relativa al fabbisogno 
    quotidiano. 
    
e all’attività fisica. 
 
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: 
    Conoscere alcune atti
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 
 
Si effettuano 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 
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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. 
 
 
 

 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 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

7.  ALBASINI Noemi L’abuso sui minori 

8.  BELARDINELLI Alessia Bellezza e Benessere 

9.  BOLZANI Giorgia Epilessia 

10.  CANGIALOSI Melissa L’infanzia 

11.  DI MARIA Chiara La tecnologia 

12.  MELLERIO Sara I grandi del Novecento 

13.  
NOBREGA DE ARAUJO Nemora 
Kadidja 

La discriminazione etnica/razziale  

14.  ORSI Sharon La musica come terapia 

15.  PERETTI Serena Il calcio 

16.  PISCIONERI Alessia Alda Merini 

17.  RICCI Ilenia I Tatuaggi 

18.  SIDDI Rachele La pet therapy 

19.  STAIESSI Lisa La Donna  

20.  VALENTE Alessandra L’amore 

21.  VENTURINI Giorgia Le tossicodipendenze 

22.  ZAMBELLI Greta Le arti marziali 

23.  ZARETTI Giulia La sindrome di Down 

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

insegnanti disciplina 
Firma 

DI IORIO Maria Serena Lingua e letteratura italiana - Storia 
 

MURRU Rosalba Prima lingua straniera Inglese 
 

BATTAGLIA Laura Seconda lingua straniera Francese 
 

ALVA PEREZ Paola Matematica 
 

RUSSELLO Calogero Diritto e legislazione socio sanitaria 
 

MARINO Tiziana 
Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

 

TORNIMBENI Ombretta Igiene e cultura medico sanitaria 
 

STEFFE Monica Psicologia generale ed applicata 
 

MAUCERI Davide Scienze motorie sportive 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


