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4. PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. PROGRAMMAZIONE CON GRIGLIE
1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA FINO AL 15 MAGGIO
MODULO: verismo GIOVANNI VERGA
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-l’opera “I Malavoglia” (“La famiglia Toscano”)
MODULO : Il DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE (cornice storico-culturale)
CONTENUTI:
Il contesto socio-economico: La Belle époque; l’economia di massa.
Il Decadentismo: elementi del pensiero decadente-l’Estetismo: il principio dell’Arte per l’Arte e la
figura dell’esteta-la crisi della ragione: il nichilismo di Nietzsche,la psicoanalisi di Freud-il tempo
come “durata” di Bergson- i princìpi della poetica decadente-caratteri generali del romanzo
estetizzante (Huysmans-D’Annunzio-Wilde) e del romanzo della crisi in Italia (Svevo-Pirandello)
MODULO: DALLA FINE DELL’OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO : LA NARRATIVA
(l’Europa e il mondo)
CONTENUTI:
Il romanzo estetizzante: G.D’Annunzio “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” da “Il Piacere”
MODULO: l'autore GABRIELE D’ANNUNZIO
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-le opere “Il Piacere” e “Laudi del cielo,della terra,del
mare,degli eroi” ( “La pioggia nel pineto”)
MODULO: l'autore GIOVANNI PASCOLI
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-le opere “Il Fanciullino” (“E’ dentro di noi un fanciullino”)“Myricae” (“X Agosto”)
MODULO: LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA (il genere)
CONTENUTI:
Poesia crepuscolare-poesia futurista-poesia vociana

MODULO: l'autore LUIGI PIRANDELLO
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-le opere “L’Umorismo” (“Il sentimento del contrario”)“Novelle per un anno” (“La patente”)-”Così se vi pare” (Come parla la verità”)
MODULO: l'opera “LA COSCIENZA DI ZENO” DI SVEVO ( “L'ultima sigaretta”)
CONTENUTI:
L’autore-il quadro storico-culturale-Zeno,un “malato” sano (l’evoluzione dell’arte narrativa di Svevoun impianto narrativo nuovo-l’originalità delle soluzioni stilistiche)
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SEZIONE 2-TRA LE DUE GUERRE
MODULO: LA CULTURA DELL’IMPEGNO (cornice storico-culturale)
CONTENUTI:
Il contesto socio-economico: Totaliatarismi; il crollo di Wall Street.
La cultura dell’impegno: L’Esistenzialismo-Il Marxismo-Fascismo e Antifascismo in Italia
La letteratura nell’età dei totalitarismi: la riflessione degli intellettuali sulla guerra (la ferita della
guerra-Ungaretti-D’Annunzio e la “vittoria mutilata”)-le riviste e il dibattito letterario (“La
Ronda”-“Solaria”-“’900”-“Il Frontespizio”)-la lirica europea (poesia “pura” e poesia “metafisica”)-la
lirica italiana (Novecentismo e Antinovecentismo-Ungaretti precursore dell’Ermetismo-Montale
dagli esordi ermetici alla “poetica dell’oggetto”)
MODULO: l'autore GIUSEPPE UNGARETTI
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-l’opera “L’Allegria”( “I fiumi”)
MODULO: l'autore EUGENIO MONTALE
CONTENUTI:
La vita-le opere-il pensiero e la poetica-l’opera “Ossi di seppia” (“I limoni”)
TECNICA DI SCRITTURA: Varie tipologie propedeutiche per l’esame di Stato e per le competenze
professionali in uscita.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Ripasso del programma svolto

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
ABILITA’
-Saper scegliere e utilizzare tra gli strumenti di comunicazione quelli più adatti al contesto
-Produrre semplici testi scritti appartenenti alle diverse tipologie testuali in forma chiara e
sufficientemente corretta
-Riconoscere e comprendere gli elementi fondamentali di una corrente letteraria e/o di autori;
riconoscer i tratti essenziali della biografia e della poetica di un autore affrontato nel corso
dell'anno; saper individuare gli aspetti fondamentali dei singoli testi.
COMPETENZE
-Utilizzare anche durante le prove di simulazione gli strumenti più adatti al contesto
-Saper utilizzare e giustificare l'utilizzo di tecniche comunicative
-Saper leggere e interpretare un testo, un'immagine o un'opera di carattere culturale.
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI INTERROGAZIONI SCRITTE ED ORALI
Valutazione
e voto
Gravemente
insufficiente
Voti 1-3

Insufficiente
Voto 4/5

Sufficiente
Voto 6
(livelli minimi)

Discreto
Voto 7

Buono
Voto 8

Ottimo
Eccellente
Voti 9/10

Conoscenze

Competenze

Abilità

Non
conosce
assolutamente
le
informazioni, i dati e la
terminologia di base della
disciplina.

Non sa individuare le informazioni
essenziali
contenute
in
un
messaggio orale o scritto, né
individuare
gli
elementi
fondamentali di un problema.

Non riesce ad individuare le
richieste ed a rispondere in modo
pertinente e/o non riesce ad
individuare le richieste ed a
rispondere in modo logico e
coerente

Conosce in maniera solo
frammentaria e/o
superficiale le informazioni,
i dati e la terminologia
storico letteraria di base;
commette errori più o
meno gravi nella selezione
dei contenuti

Riesce
a
cogliere
solo
le
informazioni
essenziali
del
messaggio
letterario
o
delle
problematiche storiche, ma non è in
grado di collegarle opportunamente
e/o analizzarle in modo adeguato.

Riesce ad utilizzare in modo più
o meno parziale le informazioni
ed i contenuti essenziali, senza
riuscire
ad
analizzare
con
chiarezza
e
correttezza
problematiche anche semplici.

Conosce e comprende le
informazioni, le regole,
la terminologia specifica
e gli elementi essenziali
di un avvenimento, un
problema, un periodo
storico
o
di
un
movimento letterario, un
autore, un’opera.

Riesce
a
decodificare
il
messaggio, individuandone le
informazioni
essenziali,
applicando le regole e le
procedure fondamentali delle
discipline. Si esprime in modo
semplice, utilizzando il lessico e
la terminologia di base in modo
sufficientemente corretto.

Sa
utilizzare
i
contenuti
essenziali, che espone ed
applica, seppur con qualche
incertezza.
Riesce a
formulare valutazioni corrette,
ma
parziali,
non
sempre
adeguatamente approfondite.

Conosce e comprende
adeguatamente
informazioni, contenuti e
terminologia specifica.

Sa individuare le informazioni
essenziali e le utilizza in modo
corretto, applicando le procedure
fondamentali della disciplina. Si
esprime in forma corretta e chiara.

Riesce
a
selezionare
le
informazioni più funzionali alla
richiesta; individua i modelli di
riferimento ed esprime valutazioni
personali.
Si
esprime
con
chiarezza ed adeguata proprietà
di linguaggio.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
completo ed approfondito.

Sa individuare i concetti, i
procedimenti, i problemi proposti;
riesce ad analizzarli efficacemente,
stabilendo relazioni e collegamenti
appropriati.
Si
esprime
con
disinvoltura e chiarezza.

Riesce a collegare argomenti
diversi, rilevando apprezzabili
capacità di analisi e sintesi.
Esprime valutazioni personali
pertinenti, riuscendo a muoversi
anche in ambiti disciplinari
diversi.

Conosce
i
contenuti
disciplinari
in
modo
rigoroso, ampio, preciso.

Sa individuare con facilità le
questioni ed i problemi proposti;
riesce ad operare analisi più o
meno approfondite e sa collegare
opportunamente
le
varie
conoscenze. Il processo dialogico è
sempre molto chiaro e corretto;
fluida
precisa
ed
ordinata
l’esposizione.

Riesce sempre a collegare
argomenti
diversi,
cogliendo
analogie e differenze in modo
pronto e sistematico, anche in
ambiti disciplinari diversi.
Sa
trasferire le conoscenze acquisite
da
un
modello
all’altro,
apportando
valutazioni
e
contributi personali più o meno
significativi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa)
INDICATORI
DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata o
carente;uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà
lessicale
Correttezza e
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune
proprietà
lievi improprietà lessicali
nell’uso della
Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale
lingua
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario,con
presenza di una terminologia specifica;fluidità del discorso,efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;sufficiente
Organizzazione
coerenza e coesione tra le parti
del testo
Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e coesione
tra le parti
Articolazione del testo ben strutturata,con una scansione chiara ed
efficace;buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del linguaggio
Analisi
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
retoriche,della metrica e del linguaggio contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici,stilistici e
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del
linguaggio
Contenuto
gravemente
insufficiente;interpretazione
errata;mancanza di
Interpretazione
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
complessiva ed
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
approfondimenti
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente;interpretazione e approfondimenti(confronti
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il
quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono;interpretazione e approfondimenti(confronti con testi
dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro
storico-culturale…) corretti
Contenuto ottimo;interpretazione corretta e
originale,approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e
personali

Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2

2,5
3

1

1,5

2

2,5

3
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ALUNNI DSA
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A(analisi di un testo poetico e in prosa)
Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la
sufficienza ai sensi della L.170/2010

INDICATORI

Correttezza e
proprietà
nell’uso della
lingua

Organizzazione
del testo

Comprensione

Analisi

Interpretazione
complessiva ed
approfondimenti

DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o
carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà
lessicale
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune
lievi improprietà lessicali
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con
presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente
coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione
tra le parti
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
retoriche, della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il
quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi
dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro
storico-culturale…) corretti
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale,
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e
personali
Punteggio totale

Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2

2,5
3

1

1,5

2

2,5

3

………../15
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ITALIANO: Tip B
griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale :
saggio breve;articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e
personale; relazione.
RISPETTO
DELLA TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

ELABORAZION
E
CONCETTUALE

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

Pertinenza
inconsistente o vaga
(fuori tema)

Testo incoerente, del tutto
o per ampi tratti

Mancanza di
qualunque accenno
di argomentazione

Errori morfosintattici
e/o ortografici gravi e
diffusi; punteggiatura
errata o carente; lessico
generico e improprio
0,5

0,5
Pertinenza presente
solo a tratti

0,5

0,5
Testo con diverse
incoerenze anche vistose

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non
lineare o ripetitiva

Errori morfosintattici
e/o ortografici; qualche
improprietà lessicale

1
1
Pertinenza presente
in quasi tutti i
passaggi

Testo con sviluppo degli
argomenti quasi sempre
coerente

2

2

RIFLESSIONI E
GIUDIZI
PERSONALI
Non esprime
riflessioni né giudizi
personali

0,5
Esprime solo alcuni
giudizi non
adeguatamente
argomentati

1
1
Argomentazione
poco approfondita
e non sempre
fondata ma
lineare

Generale correttezza
morfosintattica e
ortografica; lievi
improprietà lessicali

1
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ma non sempre
adeguatamente
argomentate

2
2

Pertinente ma non
del tutto esauriente

Piena coerenza tra le
diverse parti. I vari aspetti
sono sviluppati in modo
equilibrato

2,5
Completamente
corrispondente alla
traccia

3

2,5
Collegamenti adeguati tra
le diverse parti, che
risultano ben coese tra
loro

3
Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10

2
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ed abbastanza
argomentate

Argomentazione
coerente,
appropriata ed
adeguatamente
approfondita
2,5

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; proprietà
lessicale
2.5

2.5

Argomentazione
efficace, ben
articolata e
sostenuta da
esempi calzanti

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; lessico
appropriato, vario,
terminologia specifica.
Fluidità del discorso,
efficacia
nell'espressione.
3

Esprime giudizi e
riflessioni personali,
argomentate in modo
ampio ed approfondito

3

3
Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Totale……/15
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ALUNNI DSA

Tip B

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio
breve; articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.
Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la sufficienza
ai sensi della L.170/2010

RISPETTO DELLA
TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

Pertinenza
inconsistente o vaga
(fuori tema)

Testo incoerente, del tutto
o per ampi tratti

0,5

0,5

0,5

Pertinenza presente
solo a tratti

Testo con diverse
incoerenze anche vistose

1
Pertinenza presente
in quasi tutti i
passaggi

1
Testo con sviluppo degli
argomenti quasi sempre
coerente

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non
lineare o ripetitiva
1
Argomentazione
poco approfondita
e non sempre
fondata ma lineare

2
Pertinente ma non
del tutto esauriente

2
Piena coerenza tra le
diverse parti. I vari aspetti
sono sviluppati in modo
equilibrato

2,5

2,5

Completamente
corrispondente alla
traccia

ELABORAZIONE
CONCETTUALE

Collegamenti adeguati tra
le diverse parti, che
risultano ben coese tra
loro

3
Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10

3
Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

Mancanza di
qualunque
accenno di
argomentazione

RIFLESSIONI E GIUDIZI
PERSONALI

Errori morfosintattici
e/o ortografici gravi e
diffusi; punteggiatura
errata o carente;
lessico generico e
improprio
0,5
Errori morfosintattici
e/o ortografici; qualche
improprietà lessicale

0,5
Esprime solo alcuni
giudizi non
adeguatamente
argomentati

2
Argomentazione
coerente,
appropriata ed
adeguatamente
approfondita
2,5

2
Correttezza
morfosintattica e
ortografica; proprietà
lessicale

1
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ma non sempre
adeguatamente
argomentate
2
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ed abbastanza
argomentate

2.5

2.5

Argomentazione
efficace, ben
articolata e
sostenuta da
esempi calzanti

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; lessico
appropriato, vario,
terminologia specifica.
Fluidità del discorso,
efficacia
nell'espressione.
3

Esprime giudizi e
riflessioni personali,
argomentate in modo
ampio ed
approfondito

3

1

Non esprime
riflessioni né giudizi
personali

Generale correttezza
morfosintattica e
ortografica; lievi
improprietà lessicali

3

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Totale……/15
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1.2 STORIA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
TITOLO MODULO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
CONTENUTI: 1) L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO ( La spartizione
dell’Africa e dell’Asia-La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze-La belle époqueLe inquietudini della belle époque)
2) L’ITALIA GIOLITTIANA ( I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia-La politica interna
tra socialisti e cattolici-La politica estera e la guerra di Libia)
3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE ( La fine dei giochi diplomatici-1914: il fallimento della guerra
lampo-L’Italia dalla neutralità alla guerra-1915-1916: la guerra di posizione-Il fronte interno e
l’economia di guerra-Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra:1917-1918)
4) DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA ( La rivoluzione di
febbraio-La rivoluzione di ottobre-Lenin alla guida dello stato sovietico-La Russia fra guerra civile e
comunismo di guerra-La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss)
TITOLO MODULO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
CONTENUTI: 1) L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN ( L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione
dell’Urss-Il terrore staliniano e i gulag-Il consolidamento dello stato totalitario)
2) IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO ( Le difficoltà economiche e
sociali all’indomani del conflitto-Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra-La crisi del
liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso-L’ascesa del fascismo-Verso la dittatura)
3) GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ’29 ( Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionistaGli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali-La crisi del ’29: dagli Usa al mondoRoosevelt e il New Deal)
4) LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO ( La nascita della repubblica di
Weimar-Hitler e la nascita del nazionalsocialismo-Il nazismo al potere-L’ideologia nazista e
l’antisemitismo)
5) IL REGIME FASCISTA IN ITALIA ( La nascita del regime-Il fascismo tra consenso e
opposizione-La politica interna ed economica-I rapporti tra Chiesa e fascismo-La politica estera-Le
leggi razziali)
6) L’EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA ( Il riarmo della Germania nazista e
l’alleanza con l’Italia e il Giappone. L’escalation nazista: verso la guerra)
7) LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( Il successo della guerra-lampo: 1939-1940-La svolta del
1941: la guerra diventa mondiale. L’inizio della controffensiva alleata: 1942-1943-La caduta del
fascismo e la guerra civile in Italia-La vittoria degli Alleati-La guerra dei civili-Lo sterminio degli
ebrei)
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO
Ripasso del programma svolto
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA

ABILITA'
-Riconoscere nella Storia del Novecento le radici storiche del passato
-Saper cogliere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato
-Saper collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi trattati
-Saper cogliere le motivazioni e i nessi fondamentali che hanno determinato gli eventi
-Operare semplici confronti tra modelli istituzionali di Paesi esaminati
-Interpretare semplici documenti storici, tabelle, grafici, carte tematiche e saperli utilizzare per
ricavare informazioni
-Saper relazionare in forma sufficientemente corretta utilizzando il lessico specifico
COMPETENZE
-Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI INTERROGAZIONI SCRITTE ED ORALI
Valutazione
e voto
Gravemente
insufficiente
Voti 1-3

Insufficiente
Voto 4/5

Sufficiente
Voto 6
(livelli minimi)

Discreto
Voto 7

Buono
Voto 8

Ottimo
Eccellente
Voti 9/10

Conoscenze

Competenze

Abilità

Non conosce assolutamente le
informazioni, i dati e la
terminologia di base della
disciplina.

Non sa individuare le informazioni
essenziali contenute in un messaggio
orale o scritto, né individuare gli
elementi fondamentali di un problema.

Non riesce ad individuare le richieste
ed a rispondere in modo pertinente
e/o non riesce ad individuare le
richieste ed a rispondere in modo
logico e coerente

Conosce in maniera solo
frammentaria e/o superficiale
le informazioni, i dati e la
terminologia storico letteraria
di base; commette errori più
o meno gravi nella selezione
dei contenuti

Riesce a cogliere solo le informazioni
essenziali del messaggio letterario o
delle problematiche storiche, ma non è
in grado di collegarle opportunamente
e/o analizzarle in modo adeguato.

Riesce ad utilizzare in modo più o
meno parziale le informazioni ed i
contenuti essenziali, senza riuscire
ad analizzare con chiarezza e
correttezza problematiche anche
semplici.

Conosce e comprende le
informazioni, le regole,
la
terminologia specifica e gli
elementi essenziali di un
avvenimento, un problema,
un periodo storico o di un
movimento letterario, un
autore, un’opera.

Riesce a decodificare il messaggio,
individuandone
le
informazioni
essenziali, applicando le regole e le
procedure
fondamentali
delle
discipline. Si esprime in modo
semplice, utilizzando il lessico e la
terminologia di base in modo
sufficientemente corretto.

Sa utilizzare i contenuti essenziali,
che espone ed applica, seppur con
qualche incertezza.
Riesce a
formulare valutazioni corrette, ma
parziali,
non
sempre
adeguatamente approfondite.

Conosce
e
adeguatamente
contenuti
e
specifica.

Sa
individuare
le
informazioni
essenziali e le utilizza in modo corretto,
applicando le procedure fondamentali
della disciplina. Si esprime in forma
corretta e chiara.

Riesce a selezionare le informazioni
più funzionali alla richiesta; individua i
modelli di riferimento ed esprime
valutazioni personali. Si esprime con
chiarezza ed adeguata proprietà di
linguaggio.

Conosce
i
contenuti
disciplinari in modo completo
ed approfondito.

Sa individuare i concetti, i procedimenti,
i problemi proposti; riesce ad analizzarli
efficacemente, stabilendo relazioni e
collegamenti appropriati. Si esprime
con disinvoltura e chiarezza.

Riesce a collegare argomenti diversi,
rilevando apprezzabili capacità di
analisi e sintesi. Esprime valutazioni
personali pertinenti, riuscendo a
muoversi anche in ambiti disciplinari
diversi.

Conosce
i
contenuti
disciplinari in modo rigoroso,
ampio, preciso.

Sa individuare con facilità le questioni
ed i problemi proposti; riesce ad
operare
analisi
più
o
meno
approfondite
e
sa
collegare
opportunamente le varie conoscenze. Il
processo dialogico è sempre molto
chiaro e corretto; fluida precisa ed
ordinata l’esposizione.

Riesce sempre a collegare argomenti
diversi,
cogliendo
analogie
e
differenze in modo pronto e
sistematico,
anche
in
ambiti
disciplinari diversi.
Sa trasferire
le conoscenze acquisite da un
modello
all’altro,
apportando
valutazioni e contributi personali più
o meno significativi.

comprende
informazioni,
terminologia
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1.3 LINGUA E CULTURA INGLESE
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO


A child's early growth; body, toys, objects, clothes, movement, understanding and learning
(from 2 weeks to 6 months);



A child's first steps: toys, clothes, movement, understanding and learning (from 7 to 18
months),



Big issues: breastfeeding, infant formula milk, equipment, safety, weaning, toilet training,
nappy changing, bedwetting;



Safe and healthy: risks and emergency situations; common ailments;



Healthy ageing: food and good health; physical exercise and the third age



Minor problems: hearing loss and other ailments (giddiness, constipation, indigestion)



Services at home: organisations and volunteers; practical aid; safety at home



Day centres: Alumhurst day centre; Seabourne day centre; Nortoft day centre; Busetti day
centre (pag.143-144)



As thin as a rake: Tv and eating disorders; anorexia and bulimia nervosa; binge eating:



A career in social work: areas of practice; ethics and values; Maureen Ogbolu; photocopies
about professionals of the social sector

Grammar: can, be able to, may, some phrasal verbs; present continuous vs present simple;
making suggestions; cohesion (although, despite, despite the fact, in spite of, in spite of the fact,
though, as soon as, as long as, until, when, while)

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Job hunting: how to apply for a job: cv and cover letter; work-related vocabulary.
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

CHILDREN'S
DEVELOPMENT;
CLOTHING
AND
TOYS;
BREASTFEEDING AND INFANT FORMULA MILK; SAFETY AND
EMERGENCIES; COMMON AILMENTS, ILLNESSES, REMEDIES; THE
ELDERLY; THE FORMULA OF A GOOD DIET; THE BEST FORMS OF
EXERCISE AND PHYSICAL CARE; HEARING LOSS AND OTHER
AILMENTS; DAY CENTRES; ORGANISATIONS AND VOLUNTEERS;
ANOREXIA, BULIMIA AND BINGE EATING; INFLUENCE OF SOCIAL
MEDIA; SOCIAL WORKERS.

COMPETENZE

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse
personale, sociale e d’attualità.
Comprendere le idee principali di testi relativamente complessi, inerenti la
sfera umanistica-sociale.
Riprodurre il lessico specifico acquisito in testi e documenti reali
attraverso produzioni scritte e orali.
Utilizzare la lingua inglese anche attraverso strumenti multimediali.

In riferimento alla comprensione e produzione orale e scritta, l'allievo,
alla fine del corso di studi, dovrà essere in grado di esprimersi in maniera
sostanzialmente corretta sugli argomenti proposti. Dovrà dimostrare
ABILITA’

accettabili capacità di riconoscimento e riutilizzazione personale dei testi
esaminati riferiti all'ambito di specializzazione; e dovrà inoltre dimostrare di
avere acquisito competenze linguistiche relative a diverse tipologie testuali.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
CONOSCENZE

1.JOB HUNTING; HOW TO APPLY FOR A JOB: CV AND COVER LETTER

COMPETENZE

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse
personale, sociale e d’attualità.
Comprendere le idee principali di testi relativamente complessi, inerenti la
sfera umanistica-sociale.
Riprodurre il lessico specifico acquisito in testi e documenti reali
attraverso produzioni scritte e orali.
Utilizzare la lingua inglese anche attraverso strumenti multimediali.
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ABILITA’

1. Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse
personale, sociale e d’attualità.
2. Comprendere le idee principali di testi relativamente complessi, inerenti la
sfera umanistica-sociale.
3. Riprodurre il lessico specifico acquisito in testi e documenti reali
attraverso produzioni scritte e orali.
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·

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

Lessico

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

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

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.

Espressioni linguistiche
adeguate ad affrontare e
commentare argomenti di
routine, attualità e di
interesse
9 10

Uso sostanzialmente
Alcuni errori
corretto di un vasto
occasionali che
repertorio di strutture
non riducono la
e modelli linguistici
comprensione.
3
9 10

Espressioni linguistiche
efficaci per affrontare e
commentare argomenti di
routine, attualità, interesse
e ambito professionale.
11 12 13

Discreta gamma di
espressioni linguistiche
efficaci ad affrontare.
argomenti di routine,
attualità, interesse e
ambito professionale
14 15

5

6

7

8

Errori diffusi e
accento italiano
rendono faticosa
la comprensione
2

Fluenza
/Interazione
Interazione quasi
nulla anche su
argomenti noti o di
interesse.

1

2

3

Difficoltà
d’interazione, nei vari
ruoli della
conversazione.Paus
e ed esitazioni
frequenti.
4 5

Capacità di interagire
in modo adeguato
nei vari ruoli della
conversazione, pur
con esitazioni e
pause.
6
Capacità di interagire
in modo adeguato e
Discreto livello di
Solo errori lievi ed spontaneo nei vari
controllo di strutture
occasionali che
ruoli della
e modelli linguistici.
non riducono la
conversazione,
Pochi errori, in
comprensione.
anche in ambito
genere autocorretti.
professionale, pur
4
con esitazioni e
11 12 13
pause,
7 8
Discreta capacità di
Buon livello di
interagire in modo
Pronuncia
controllo di strutture
opportuno e
corretta pur con
e modelli linguistici.
spontaneo nei vari
qualche
Assenza di errori che
ruoli della
inflessione
comportano
conversazione,
italiana.
fraintendimento.
anche in ambito
Capacità di pronta
professionale, pur
autocorrezione.
con esitazioni e
5
14 15
pause,
9 10

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

Coesione
Contributi di
discorso
elementare con uso
improprio dei più
semplici connettivi
ipotattici.
1
Contributi di
discorso che si
avvale solo dei più
semplici connettivi
ipotattitici .
2

Brevi contributi di
discorso chiaro e
articolato da alcuni
elementi di
connessione.
3
Contributi di
discorso articolato
da diversi elementi
di connessione;
in parte ancora
lacunoso se in
discorsi più lunghi.
4

Discorso chiaro e
articolato. Controllo
dei principali
elementi di
connessione.
5

Voto ___ / 50
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Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92
ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 - I e II biennio, V anno
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE)
·
·

TOTALE PUNTI

Lessico
Gravi lacune
lessicali che
impediscono di
comunicare anche
nelle più elementari
situazioni di vita
quotidiana.
1 2 3 4
Espressioni
linguistiche
inadeguate a
comunicare anche
su semplici
argomenti di vita
quotidiana.
5 6 7 8
Espressioni
linguistiche
sufficienti per
comunicare, pur
con esitazioni e giri
di parole,in semplici
situazioni di vita
quotidiana, attualità
e vissuto personale
9 10

……../40

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

Fluenza/Interazione

Coesione

Gravi lacune o
errori nell’impiego
di strutture e
modelli elementari.

Pronuncia
decisamente
difficoltosa per
chi ascolta.

Interazione
praticamente nulla a
causa di pause
eccessive dovute a
difficoltà nelle scelte
linguistiche.

Uso occasionale
e/o improprio dei
connettivi più
semplici.

1

1

2

3

4

1
1

Numerose lacune
o errori
nell’impiego di
strutture e modelli
elementari.
5

6

7

8

Controllo
soddisfacente di
semplici strutture
grammaticali. Gli
errori non causano
fraintendimento e
vengono
prontamente
corretti.
9

Errori frequenti e
marcato accento
italiano
ostacolano la
comprensione.
2

Pronuncia
sostanzialmente
corretta con
errori che talvolta
richiedono
l’eccessiva
concentrazione
di chi ascolta.
3

2

3

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

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

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare, ma già
articolato da alcuni
elementi di
connessione.

6
Buona capacità di
interagire nell’iniziare,
Espressioni
Uso mediamente
sostenere,
linguistiche
corretto di un
Solo errori lievi
concludere e
adeguate ad
repertorio di
ed occasionali
riprendere
affrontare semplici
strutture e modelli che non riducono conversazioni su
situazioni di vita
linguistici frequenti la comprensione. argomenti noti o di
quotidiana, attualità
interesse purché
e/o prevedibili.
e vissuto personale
4
l’interlocutore sia
e professionale
11 12
disposto a
11 12
collaborare
7 8

3

10

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare che si
avvale di semplici
elementi di
connessione.
4

Voto ___ / 40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
(L. INGLESE)
TOTALE PUNTI
Indicatori
CONOSCENZA
DEGLI ARGOMENTI
Contenuto

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Grammatica,
costruzione della
frase, lessico ed
ortografia

……../15

Descrittori
Scarsa/ nulla
Confusa e/o scorretta
Incompleta ma corretta
Essenziale e corretta
Corretta e completa
Rigorosa e approfondita
 Gravi lacune grammaticali e
lessico inadeguato/ competenze
mancanti
 Errori grammaticali e scelte
lessicali inadeguate
 Alcuni errori grammaticali e
scelte lessicali limitate
 Esposizione chiara seppure con
qualche lieve errore, lessico
sostanzialmente corretto
1. Esposizione efficace, linguaggio
appropriato e corretto

CAPACITA'
Rielaborazione
personale, pertinenza,
sintesi, chiarezza
espositiva

Scarsa / assente
Confusa/parziale
Chiara e coerente
Personale ed efficace

PTS
1
2
3
4

Q1

Q2

Q3

5
6
1

2
3

4

5
1
2
3
4

TOTALE ________ /15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
(L. INGLESE)
Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 170/2010
Indicatori

Descrittori
Scarsa/ nulla

PTS
1

Q1

Q2

Q3

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI
Confusa e/o scorretta

2-3

Incompleta ma corretta

4

Essenziale e corretta

5-6

Corretta e completa

7

Rigorosa e approfondita

8

Scarsa / assente

1

Confusa/parziale

2-3

Chiara e coerente

4-5

Personale ed efficace

6-7

(Contenuto)

CAPACITA'

(Rielaborazione
personale, sintesi,
pertinenza, chiarezza
espositiva)

TOTALE

….../
15
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1.4 LINGUA E CULTURA FRANCESE
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2018
UNITÉS de grammaire
Révision des contenus linguistiques précédents
Les pronoms personnels accouplés, les pronoms relatifs simples, les pronoms possessifs,
les pronoms démonstratifs, les pronoms indéfinis (quantité)
Révision des temps verbaux:
Indicatif: présent, impératif, les gallicismes, le passé composé, l’imparfait, futur simple; plus que
parfait, futur antérieur;
Conditionnel: présent et passé;
Participe présent et passé; les adjectifs verbaux;
Gérondif, Subjonctif présent et passé; La phrase passive;
Exprimer L’hypothèse (1er, 2ème et 3ème type) et la condition.
UNITÉ 1
LA LANGUE FRANÇAISE ET LE CINÉMA
Les frères Lumière
Le Festival de Cannes: une renommée légendaire
Le but du Festival
L’importance du Festival dans l’évolution du Cinéma
Le grand Prix: La palme D’Or 2016
Parallèle en Italie: Le Festival du Cinéma à Venise
Le Grand Prix: Le Lion d’Or
FRANCE GÉO
La région PACA: présentation géographique de la région
Ses grandes villes et attraits, traditions et produits
UNITÉ 2
L’ ADOLESCENCE ET LA FAMILLE
Définition de l’adolescence
Définition de la famille
Les changements des ados
LA FAMILLE ET LES RELATIONS
La transformation de la famille, le rang de la fratrie, témoignage de quelques ados
LE MEDIATEUR FAMILIAL
Fiche technique: caractéristiques du profil, compétences, lieux de travail
Projection du Film: TANGUY
UNITÉ 3
LA PSYCOLOGIE
Divers secteurs de la psychologie
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La psychologie sociale : définition
Psychologue en structure sociale : fiche technique
Compétences et qualités d'un psychologue
Le psychologue dans une maison de retraite
UNITÉ 4
LA VIEILLESSE: VIEILLIR EN SANTE'
Définition de vieillesse: notions de vieillissement, sénescence et sénilité
Les différentes modalités de vieillissement
L'évolution des différents âges de la «vieillesse»
L'importance de l'activité sociale pour une personne âgée
Les problèmes les plus sérieux du vieillissement
La maladie d'Alzheimer: une véritable «épidémie silencieuse»
Les causes de la maladie et les facteurs environnementaux
La maladie de Parkinson, les symptômes, le traitement, les alternatives aux médicaments
Les Cafés mémoire France Alzheimer: les bénéfices de l’action
Universités du troisième âge
UNITÉ 5
LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE
Le téchnicien de l’intervention sociale et familiale: L’aidant familial
L’animateur socioculturel: fiche technique: ses compétences, son travail auprès des enfants,
des adultes, des personnes âgées
L’animation socioculturelle: définition
Les Centres Sociaux
UNITÉ 6
L’IMMIGRATION ET LA FRANCOPHONIE
Dossier immigration: Vers l'intégration?
Les sans-papiers ne sont pas des délinquants
Lecture tiré de l’oeuvre «Le racisme expliqué à ma fille» de Tahar Ben Jelloun
LA FRANCOPHONIE
La langue française dans le monde, la promotion du français:
Les bonnes raisons d’apprendre cette langue, définition de Francophonie et de francophonie
Définition de la Francophonie par Gilles Vigneault
Activité Vidéo sur la Francophonie: Au Pied de la Lettre, exercices, quiz QCM
L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
La Journée de la Francophonie et les Jeux: buts, initiatives et activités
Opération: «Dis-moi dix mots» Les mots proposés en 2018
La chanson de Célina Ramsauer: Ensemble-Hommage à la Francophonie
UNITÉ 7
LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA FRANCE D’OUTRE-MER
«O comme Outre-mer» DROM – COM – TAAF
La Polynésie Française: Paul Gauguin (Post-impressionnisme)
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UNITÉ 8
LES FRANÇAIS ET LES ORGANISMES DE SOLIDARITÉ - LES DROITS HUMAINS
Introduction : un geste de solidarité : l’organisme « La Chaîne de l’Espoir »
Solidarité: Les Organisations Non Gouvernementales (OGN)
Le droit à la Santé : Médecins sans Frontières (MSF) et leur Charte
Le droit à la dignité humaine: Terre des Hommes France (TDH)
Les délégations : informer et sensibiliser pour mobiliser
Collecter des fonds pour financier le programmes
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2018
UNITÉ 8
LES FRANÇAIS ET LES ORGANISMES DE SOLIDARITÉ - LES DROITS HUMAINS
Les Restaurants du Cœur
Les Exclus ont droit à la culture?
Activité vidéo, projection du Film « Moi, Daniel Blake », une belle et délicate histoire de solidarité;
Palme d’Or Festival de Cannes 2016
UNITÉ 9
LE CV EUROPEEN
Le CV européen et ses sections
Conseils à suivre pour bien préparer les examens : gérer le stress et dormir suffisament.
OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
Le conoscenze si riferiscono ai titoli delle U. A. Per I contenuti si rimanda alla
Programmazione di Classe.

CONOSCENZE

COMPETENZE

1. LA LANGUE FRANCAISE ET LE CINEMA
2. L’ ADOLESCENCE ET LA FAMILLE- LA FAMILLE ET LES RELATIONS
LE MEDIATEUR FAMILIAL
3. LA PSYCOLOGIE SOCIALE
4. LA VIEILLESSE: VIEILLIR EN SANTE'
5. LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE
6. L’IMMIGRATION ET LA FRANCOPHONIE
7. LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA FRANCE D’OUTRE MER
8.
9.

1. In riferimento alla comprensione e produzione orale e scritta, l’allievo, alla
fine del corso di studi, dovrà essere in grado di esprimersi in maniera
sostanzialmente corretta sugli argomenti proposti. Dovrà dimostrare
accettabili capacità di riconoscimento e riutilizzazione personale dei testi
esaminati riferiti all’ambito di specializzazione. Dovrà inoltre dimostrare di
aver acquisito competenze linguistiche relative a diverse tipologie testuali.
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ABILITA’

1. Comprende oralmente i punti principali di un discorso standard su
argomenti famigliari e /o di attualità e su argomenti specifici del settore.
2. Interagisce in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse
personale, d’attualità o di lavoro specifici del settore, conversando con
pronuncia ed intonazione abbastanza corretti.
3. Cerca informazioni e comprende i punti essenziali di messaggi brevi
chiari, e di testi di varia natura.
4. Produce semplici e brevi testi su tematiche note di interesse personale, di
studio o di lavoro.
5. Descrive esperienze, impressioni, eventi relativi all’ambito personale,
all’attualità o al settore di studio usando un lessico semplice.
6. Riconosce ed applica in maniera abbastanza autonoma strutture
linguistiche, grammaticali e lessicali relativamente alle tematiche trattate.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Le conoscenze si riferiscono ai titoli delle U. A. Per I contenuti si rimanda alla
Programmazione di Classe.

CONOSCENZE

8. LES FRANCAIS ET LES ORGANISMES DE SOLIDARITE’
LES DROITS HUMAINES
9. LE C.V EUROPEEN

COMPETENZE

ABILITA’

1. In riferimento alla comprensione e produzione orale e scritta, l’allievo, alla
fine del corso di studi, dovrà essere in grado di esprimersi in maniera
sostanzialmente corretta sugli argomenti proposti. Dovrà dimostrare
accettabili capacità di riconoscimento e riutilizzazione personale dei testi
esaminati riferiti all’ambito di specializzazione. Dovrà inoltre dimostrare di
aver acquisito competenze linguistiche relative a diverse tipologie testuali.

1. Comprende oralmente i punti principali di un discorso standard su
argomenti famigliari e /o di attualità e su argomenti specifici del settore.
2. Interagisce in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse
personale, d’attualità o di lavoro specifici del settore, conversando con
pronuncia ed intonazione abbastanza corretti.
3. Cerca informazioni e comprende i punti essenziali di messaggi brevi
chiari, e di testi di varia natura.
4. Produce semplici e brevi testi su tematiche note di interesse personale, di
studio o di lavoro.
5. Descrive esperienze, impressioni, eventi relativi all’ambito personale,
all’attualità o al settore di studio usando un lessico semplice.
6. Riconosce ed applica in maniera abbastanza autonoma strutture
linguistiche, grammaticali e lessicali relativamente alle tematiche trattate.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

Lessico

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

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

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.

Espressioni linguistiche
adeguate ad affrontare e
commentare argomenti di
routine, attualità e di
interesse
9 10

Uso sostanzialmente
Alcuni errori
corretto di un vasto
occasionali che
repertorio di strutture
non riducono la
e modelli linguistici
comprensione.
3
9 10

Espressioni linguistiche
efficaci per affrontare e
commentare argomenti di
routine, attualità, interesse
e ambito professionale.
11 12 13

Discreta gamma di
espressioni linguistiche
efficaci ad affrontare.
argomenti di routine,
attualità, interesse e
ambito professionale
14 15

5

6

7

8

Errori diffusi e
accento italiano
rendono faticosa
la comprensione
2

Fluenza
/Interazione
Interazione quasi
nulla anche su
argomenti noti o di
interesse.

1

2

3

Difficoltà
d’interazione, nei vari
ruoli della
conversazione.Paus
e ed esitazioni
frequenti.
4 5

Capacità di interagire
in modo adeguato
nei vari ruoli della
conversazione, pur
con esitazioni e
pause.
6
Capacità di interagire
in modo adeguato e
Discreto livello di
Solo errori lievi ed spontaneo nei vari
controllo di strutture
occasionali che
ruoli della
e modelli linguistici.
non riducono la
conversazione,
Pochi errori, in
comprensione.
anche in ambito
genere autocorretti.
professionale, pur
4
con esitazioni e
11 12 13
pause,
7 8
Discreta capacità di
Buon livello di
interagire in modo
Pronuncia
controllo di strutture
opportuno e
corretta pur con
e modelli linguistici.
spontaneo nei vari
qualche
Assenza di errori che
ruoli della
inflessione
comportano
conversazione,
italiana.
fraintendimento.
anche in ambito
Capacità di pronta
professionale, pur
autocorrezione.
con esitazioni e
5
14 15
pause,
9 10

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

Coesione
Contributi di
discorso
elementare con uso
improprio dei più
semplici connettivi
ipotattici.
1
Contributi di
discorso che si
avvale solo dei più
semplici connettivi
ipotattitici .
2

Brevi contributi di
discorso chiaro e
articolato da alcuni
elementi di
connessione.
3
Contributi di
discorso articolato
da diversi elementi
di connessione;
in parte ancora
lacunoso se in
discorsi più lunghi.
4

Discorso chiaro e
articolato. Controllo
dei principali
elementi di
connessione.
5

Voto ___ / 50
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Schede di misurazione obiettivi minimi per alunni con documentazione legge 104/92
ed alunni con documentazione legge 107 / 2010 - I e II biennio, V anno
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
·
·

TOTALE PUNTI

Lessico
Gravi lacune
lessicali che
impediscono di
comunicare anche
nelle più elementari
situazioni di vita
quotidiana.
1 2 3 4
Espressioni
linguistiche
inadeguate a
comunicare anche
su semplici
argomenti di vita
quotidiana.
5 6 7 8
Espressioni
linguistiche
sufficienti per
comunicare, pur
con esitazioni e giri
di parole,in semplici
situazioni di vita
quotidiana, attualità
e vissuto personale
9 10

……../40

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

Fluenza/Interazione

Coesione

Gravi lacune o
errori nell’impiego
di strutture e
modelli elementari.

Pronuncia
decisamente
difficoltosa per
chi ascolta.

Interazione
praticamente nulla a
causa di pause
eccessive dovute a
difficoltà nelle scelte
linguistiche.

Uso occasionale
e/o improprio dei
connettivi più
semplici.

1

1

2

3

4

1
1

Numerose lacune
o errori
nell’impiego di
strutture e modelli
elementari.
5

6

7

8

Controllo
soddisfacente di
semplici strutture
grammaticali. Gli
errori non causano
fraintendimento e
vengono
prontamente
corretti.
9

Errori frequenti e
marcato accento
italiano
ostacolano la
comprensione.
2

Pronuncia
sostanzialmente
corretta con
errori che talvolta
richiedono
l’eccessiva
concentrazione
di chi ascolta.
3

2

3

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

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

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare, ma già
articolato da alcuni
elementi di
connessione.

6
Buona capacità di
interagire nell’iniziare,
Espressioni
Uso mediamente
sostenere,
linguistiche
corretto di un
Solo errori lievi
concludere e
adeguate ad
repertorio di
ed occasionali
riprendere
affrontare semplici
strutture e modelli che non riducono conversazioni su
situazioni di vita
linguistici frequenti la comprensione. argomenti noti o di
quotidiana, attualità
interesse purché
e/o prevedibili.
e vissuto personale
4
l’interlocutore sia
e professionale
11 12
disposto a
11 12
collaborare
7 8

3

10

Contributi di
discorso
prevalentemente
lineare che si
avvale di semplici
elementi di
connessione.
4

Voto ___ / 40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
(L. FRANCESE)
Indicatori

Descrittori
Scarsa/ nulla

PTS
1

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

Confusa e/o scorretta

2

(Contenuto)

Incompleta ma corretta

3

Essenziale e corretta

4

Corretta e completa

5

Rigorosa e approfondita

6

COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Grammatica, costruzione
della frase, lessico ed
ortografia)

2. Gravi lacune grammaticali e
lessico inadeguato/
competenze mancanti
3. Errori grammaticali e scelte
lessicali inadeguate

Q1

Q2

Q3

1

2

4. Alcuni errori grammaticali e
scelte lessicali limitate

3

5. Esposizione chiara seppure
con qualche errore e lessico
sostanzialmente corretto

4

6. Esposizione efficace,
linguaggio appropriato e
corretto

5

Scarsa / assente
Confusa/parziale
Chiara e coerente
Personale ed efficace

1
2
3
4

CAPACITA'

(Rielaborazione
personale, sintesi,
pertinenza, chiarezza
espositiva)

TOTALE

….../
15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
(L. FRANCESE)
Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 170/2010
Indicatori

Descrittori
Scarsa/ nulla

PTS
1

Q1

Q2

Q3

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI
Confusa e/o scorretta

2-3

Incompleta ma corretta

4

Essenziale e corretta

5-6

Corretta e completa

7

Rigorosa e approfondita

8

Scarsa / assente

1

Confusa/parziale

2-3

Chiara e coerente

4-5

Personale ed efficace

6-7

(Contenuto)

CAPACITA'

(Rielaborazione
personale, sintesi,
pertinenza, chiarezza
espositiva)

TOTALE

….../
15
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1.5 MATEMATICA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Ripasso
Definizione di funzione, classificazione di una funzione, campo d’esistenza, intersezione
con gli assi, segno di una funzione. Semplici esercizi.
Calcolo dei limiti
Esempi sul concetto di limite, definizione generale, calcolo del limite di una funzione, forme
indeterminate (solo per funzioni razionali intere e fratte), determinazione degli asintoti:
orizzontale, verticale e obliquo. Semplici esercizi.
Calcolo differenziale
Concetto di derivata come operatore lineare, derivate fondamentali, calcolo delle derivate,
derivate della funzione somma/sottrazione, della funzione prodotto e funzione quoziente,
derivate di ordine superiore. Semplici esercizi.
Massimo, minimo e flesso
Determinazione dei massimi e minimi con lo studio della derivata prima, determinazione dei
flessi con lo studio della derivata seconda. Semplici esercizi.
Studio di una funzione
Schema per lo studio di una funzione (limitato a funzioni razionali algebriche intere e fratte),
grafico completo. Semplici esercizi.
Statistica descrittiva
Che cos’è la statistica, popolazione, campione, carattere qualitativo e quantitativo, le fasi
dell’indagine statistica, frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata e relative
distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche. Semplici esercizi.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Statistica descrittiva
Gli indici di posizione: media, moda e mediana di una distribuzione di frequenze, variabilità
e gli indici di dispersione. Esercizi svolti anche con l’utilizzo di software: excel e geogebra.
Esercizi utilizzando test per l’accesso universitario
Proposta di qualche esercizio preso dai test universitari.
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Ripasso
Definizione di funzione, classificazione di una funzione, campo
d’esistenza, intersezione
con gli assi, segno di una funzione.
Semplici esercizi.
Calcolo dei limiti
Esempi sul concetto di limite, definizione generale, calcolo del limite
di una funzione, forme indeterminate (solo per funzioni razionali
intere e fratte), determinazione degli asintoti: orizzontale, verticale e
obliquo. Semplici esercizi.

CONOSCENZE

Calcolo differenziale
Concetto di derivata come operatore lineare, derivate fondamentali,
calcolo delle derivate, derivate della funzione somma/sottrazione,
della funzione prodotto e funzione quoziente, derivate di ordine
superiore. Semplici esercizi.
Massimo, minimo e flesso
Determinazione dei massimi e minimi con lo studio della derivata
prima, determinazione dei flessi con lo studio della derivata
seconda. Semplici esercizi.
Studio di una funzione
Schema per lo studio di una funzione (limitato a funzioni razionali
algebriche intere e fratte), grafico completo. Semplici esercizi.
Statistica descrittiva
Che cos’è la statistica, popolazione, campione, carattere qualitativo
e quantitativo, le fasi dell’indagine statistica, frequenza assoluta,
relativa, percentuale e cumulata e relative distribuzioni di frequenze,
rappresentazioni grafiche. Semplici esercizi.

COMPETENZE

7. Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare semplici
problemi.
8. Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione di
un fenomeno.
9. Analizzare un insieme di dati scegliendo le rappresentazioni più
idonee.

ABILITA’

Conoscere il concetto di funzione e saper determinare il dominio di una
funzione algebrica razionale intera e fratta e saperlo rappresentare
graficamente
Saper costruire il grafico di una funzione algebrica razionale con l’aiuto
dei limiti e degli asintoti.
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Conoscere il concetto di derivata e saper calcolare semplici derivate di
funzioni.
Saper studiare e rappresentare graficamente una semplice funzione
algebrica razionale intera e fratta.
Analizzare e interpretare semplici grafici.
Analizzare e interpretare semplici fenomeni statistici.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO


CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

Statistica descrittiva
Gli indici di posizione: media, moda e mediana di una distribuzione
di frequenze, variabilità e gli indici di dispersione. Esercizi svolti
anche con l’utilizzo di software: excel e geogebra.



Esercizi utilizzando test per l’accesso universitario
Proposta di qualche esercizio preso dai test universitari.



Analizzare un insieme di dati scegliendo le rappresentazioni più
idonee.





Analizzare e interpretare semplici grafici.
Analizzare e interpretare semplici fenomeni statistici.
Saper affrontare esercizi proposti in modo diverso dall’usuale.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

Conoscenze

Competenze

Abilità

DESCRITTORI
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e
approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto
Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale
e terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in
modo ordinato e lineare, utilizza una
terminologia appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma
sa operare correttamente sulle nozioni
fondamentali: Qualche approssimazione
nella terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento
disorganico. Terminologia poco precisa
Commette gravi errori logici nel procedimento
risolutivo e gravi errori nella terminologia
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa
operare collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo essenziale
Non sa organizzare e non sa interpretare le
informazioni ricavate nello svolgimento del
quesito

PUNTI

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Lacunosa

1

Ottima

5

Buona

4

Sufficiente

3

Parziale

2

Lacunosa

0-1

Ottima

4

Buona

3

Sufficiente

2

Parziale

0-1

PUNTI

Punteggio assegnato……………………………/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA (BES/DSA)
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

Conoscenze

Competenze

Abilità

DESCRITTORI
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e
approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto
Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale
e terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in
modo ordinato e lineare, utilizza una
terminologia appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma
sa operare correttamente sulle nozioni
fondamentali: Qualche approssimazione
nella terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento
disorganico. Terminologia poco precisa
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa
operare collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in
modo essenziale
Non sa organizzare le informazioni ricavate
nello svolgimento del quesito

PUNTI

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Lacunosa

1

Ottima

5

Buona

4

Sufficiente

3

Parziale

2

Ottima

4

Buona

3

Sufficiente

2

Parziale

1

PUNTI

Punteggio assegnato……………………………/15
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1.6

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Percorsi d diritto commerciale: imprenditore ed impresa
L’attività di impresa e le categorie di imprenditori.
L’azienda.
La società in generale.
Le società di persone e le società di capitali

2. Le società mutualistiche
Le società cooperative.
Le cooperative sociali.

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

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

5. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie
La programmazione territoriale per la salute ed il benessere.

Pagina | 32

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

5. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie
La qualità dell’assistenza e le modalità di affidamento dei servizi.

6. La deontologia professionale e la tutela della privacy
Il ruolo ed i principi etici delle professioni sociali e socio-sanitarie.
Le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati.

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’
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.
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.

-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
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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.
COMPETENZE

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.

Irrinunciabile
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.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA
1
CONOSCENZE

COMPETENZE E
ABILITA’

LINGUAGGIO

Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate,
con eventuali rapporti interdisciplinari
Corrette, complete e strutturate
Complete, con qualche imprecisione, oppure
corrette, ma incomplete
Essenziali e incomplete, ma complessivamente
corrette
Lacunose e/o superficiali, con molti errori e
imprecisioni strutturalmente scorrette
Assenti e/o frammentarie

6

Piena padronanza dei concetti trattati, buone
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione accurata e
coerentemente argomentata
Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione coerente e
logica
Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione parziale,
ma nel complesso coerente
Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati.
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente
Comprensione gravemente errata o lacunosa, gravi
lacune logico–elaborative e critiche
Elaborazione gravemente lacunosa, e/o totalmente
incoerente

6

Espressione linguistica corretta, organica e
appropriata, lessico specifico usato con padronanza
ed efficacia
Espressione linguistica sufficientemente corretta e
chiara, anche se presenta alcune imprecisioni e
l’esposizione non è sempre organica
Espressione linguistica imprecisa o scorretta, lessico
specifico assente

3

2

3

5
4
3
2
1

5

4

3
2
1

2

1

TOTALI PARZIALI
TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO - SANITARIA
ALUNNI DSA/BES/ H Legge 104/92 e legge 170/2010
1
CONOSCENZE

COMPETENZE E
ABILITA’

LINGUAGGIO

Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate,
con eventuali rapporti interdisciplinari
Corrette, complete e strutturate
Complete, con qualche imprecisione, oppure
corrette, ma incomplete
Essenziali e incomplete, ma complessivamente
corrette
Lacunose e/o superficiali, con molti errori e
imprecisioni strutturalmente scorrette
Assenti e/o frammentarie

7

Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione coerente e
logica
Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione parziale,
ma nel complesso coerente
Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati.
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente
Comprensione gravemente errata o lacunosa, gravi
lacune logico–elaborative e critiche.
Elaborazione gravemente lacunosa, e/o totalmente
incoerente

5

Espressione linguistica chiara e appropriata, lessico
specifico usato con efficacia
Espressione linguistica sufficientemente chiara e
appropriata, anche se presenta alcune imprecisioni
Espressione linguistica confusa, lessico specifico
assente

3

2

3

6
4
3
2
1

4

3
2
1

2
1

TOTALI PARZIALI
TOTALE
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1.7

TECNICA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

L'economia sociale: L'economia sociale e il mondo non profit. Le associazioni, le fondazioni e i
comitati. Enti no profit e ONLUS
L’Iva: caratteri generali, valore aggiunto e caratteristiche dell’iva. Le classificazioni delle operazioni,
aliquote iva e calcolo dell’iva. Il volume di affari, i principali adempimenti iva.
La gestione aziendale e i suoi risultati: Le operazioni di gestione. Le aree della gestione
aziendale. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. L'aspetto finanziario e economico
della gestione.

Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo. Il patrimonio aziendale e l’aspetto

quantitativo e: l’aspetto qualitativo. L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale. La
determinazione del patrimonio: cenni sull’inventario. Il risultato economico annuale della gestione. La
determinazione del reddito di esercizio. L’economicità della gestione.
La rilevazione aziendale e il bilancio d'esercizio: I processi decisionali e il sistema informativo
aziendale. La rilevazione aziendale. Il conto e le sue classificazioni. La contabilità di cassa e quella
dei rapporti con le banche. La contabilità fornitori e la contabilità clienti. Il metodo della partita doppia
e il sistema contabile. Il bilancio d'esercizio: funzione informativa e principi di redazione. La struttura
del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile. Differenze fra bilancio delle aziende for profit e no
profit

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
La gestione del personale: Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale. Il
rapporto di lavoro subordinato. L'amministrazione dei rapporti di lavoro. Il sistema previdenziale e
assistenziale. La retribuzione e il costo del lavoro. Il curriculum vitae europeo.
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
L'economia sociale: Definizione di associazioni, le fondazioni e i
comitati. Enti no profit e ONLUS
L’Iva: caratteri generali, valore aggiunto e caratteristiche dell’iva. Le
CONOSCENZE

classificazioni delle operazioni, aliquote iva. Il volume di affari.
La gestione aziendale e i suoi risultati: Le operazioni di gestione. Le
aree della gestione aziendale. Il fabbisogno finanziario e le fonti di
finanziamento. L'aspetto finanziario e economico della gestione. Il
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patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo e l’aspetto quantitativo. La
determinazione del reddito di esercizio.
La rilevazione aziendale e il bilancio d'esercizio: I processi decisionali e
il sistema informativo aziendale. Il concetto di conto e la modalità della
partita doppia. Il bilancio d'esercizio: funzione informativa. Differenze fra
bilancio delle aziende for profit e no profit

Riconoscere e distinguere un’azienda for profit da una no profit, negli aspetti
funzionali ed operativi.
Riconoscere i vari momenti della vita aziendale, e le diverse operazioni di
gestione.
Saper definire il fabbisogno aziendale nei vari momenti della vita aziendale.
COMPETENZE

Individuare le fonti di finanziamento e la loro natura, nonché le diverse
componenti delle attività aziendali.
Saper quantificare il patrimonio aziendale ed il reddito annuale.
Saper distinguere un bilancio di azienda for profit da quello di un azienda no
profit.

ABILITA’

Riconoscere base imponibile e iva.
Individuare le differenze tra finanziamenti di capitale proprio e di debito.
Analizzare la composizione del patrimonio e dei finanziamenti, in casi
semplificati.
Determinare il reddito e analizzare il processo di formazione dello stesso
attraverso il confronto costi-ricavi.
Riconoscere la funzione del bilancio, e saperne derivare informazioni base
per gli stakeholder
Applicare alla realtà i concetti appresi
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale. Il rapporto

CONOSCENZE

di lavoro subordinato. Il sistema previdenziale e assistenziale. La retribuzione
e il costo del lavoro. Il curriculum vitae europeo.

COMPETENZE

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia,
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro

ABILITA’

Distinguere le forme principali di lavoro dipendente Riconoscere le
caratteristiche dei contratti di apprendistato
Individuare gli elementi della retribuzione e saper leggere un cedolino paga.
Saper redigere il curriculum vitae europeo
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TECNICA AMMINISTRATIVA
CONOSCENZE

Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate
Corrette, complete e strutturate
Completa, con qualche imprecisione, oppure corrette, ma
incomplete
Essenziali ed incomplete ma complessivamente corrette
Lacunose e/o superficiali, con molti errori e imprecisioni
strutturalmente scorrette
Assenti e/o frammentarie
COMPETENZE E ABILITA' Piena padronanza dei concetti trattati, buone capacità di
analisi e sintesi. Elaborazione accurata e coerentemente
argomentata
Comprensione sicura dei concetti trattati, discrete capacità di
analisi e sintesi.
Elaborazione coerente e logica
Discreta comprensione dei temi trattati, sufficiente capacità di
analisi e sintesi. Elaborazione parziale, ma nel complesso
coerente
Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati.
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente
Comprensione gravemente errata o lacunosa, gravi lacune
logico-elaborative e critiche
Elaborazione gravemente lacunosa,e/o totalmente incoerente

6
5
4

LINGUAGGIO

3

Espressione linguistica corretta, organica e appropriata,
lessico specifico usato con padronanza ed efficacia
Espressione linguistica sufficientemente corretta e chiara,
anche se presenta alcune imprecisioni e l'esposizione non è
sempre organica
Espressione linguistica imprecisa o scorretta, lessico
specifico assente
TOTALI PARZIALI
TOTALE

3
2
1
6

5

4

3
2
1

2

1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA (DSA)– TECNICA AMMINISTRATIVA
CONOSCENZE

Approfondite, precise, esaurienti, ben strutturate
Corrette, complete e strutturate
Completa, con qualche imprecisione, oppure corrette, ma
incomplete
Essenziali ed incomplete ma complessivamente corrette
Lacunose e/o superficiali, con molti errori e imprecisioni
strutturalmente scorrette
Assenti e/o frammentarie
COMPETENZE E ABILITA' Piena padronanza dei concetti trattati, buone capacità di
analisi e sintesi.
Comprensione dei concetti trattati, discrete capacità di analisi
e sintesi.
Discreta comprensione dei temi trattati. Elaborazione
parziale, ma nel complesso coerente
Comprensione lacunosa o errata dei temi trattati.
Elaborazione incompleta, e non sempre coerente
Comprensione gravemente errata o lacunosa, gravi lacune
logico-elaborative e critiche
Elaborazione gravemente lacunosa,e/o totalmente incoerente

6
5
4

LINGUAGGIO

3

Espressione linguistica corretta ed organica, lessico specifico
usato con padronanza
Espressione linguistica sufficientemente corretta e chiara
Espressione linguistica imprecisa o scorretta, lessico
specifico assente
TOTALI PARZIALI
TOTALE

3
2
1
6
5
4
3
2
1

2
1
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1.8

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2018

1. I bisogni socio sanitari e la loro valutazione
I bisogni primari e secondari e la piramide di Maslow e la sua critica. Analisi dei bisogni e
introduzione al piano socio-sanitario
I bisogni socio-sanitari ed il modello olistico. I bisogni s.s. dei malati cronici. introduzione all'artrite
reumatoide.
I bisogni socio sanitari e l'artrite reumatoide. Definizione di Assessment Geriatrico
Assessment geriatrico: UVG e Scala delle ADL o di Katz
Metodologie per la rilevazione dei bisogni.
La ROT formale: tempistiche, modalità, oggetti utilizzati nella terapia, fattori di successo ed aspetti
negativi
Prestazioni residenziali e semiresidenziali psichiatriche. Rilevazione dei bisogni dei malati
terminali.
Il SIMI
2. I progetti e gli interventi di educazione e di riabilitazione
Pet teraphy e servizio socio sanitari/socio assistenziali
Vaccinoprofilassi e Sieroprofilassi
I principali interventi di educazione alla salute rivolti ad utenti e ai loro famigliari.
Lavorare per progetti (obiettivi, risultati- risorse-tempo).
progetto

Punti cardine dell’elaborazione di un

Gestione di un piano d'intervento: individuazione del problema e identificazione degli obiettivi
Modello di intervento e attività (progetto)
La fasi della riabilitazione e i test per definire la gravità delle patologie ostruttive vascolari
Riabilitazione da sindromi AOCP di tipo meccano-terapico (training controllato), balneoterapia e
parafango terapia. Interventi di riabilitazione chirurgica (l'angioplastica e la chirurgia ricostruttiva)
Potenziamento osteogenico e propiocettiva (catene cinetiche chiuse ed aperte) dei pazienti con
osteoporosi: sintomatologia e stile di vita
Mini Mental State Examination (MMSE). Memory training (ROT formale ed informale)
Unità operativa Neuropsichiatrica Infantile e dell’Adolescenza
2. Le patologie
Patologie gastroenteriche: ulcera gastroduodenale
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Patologie gastroenteriche: diverticolite e diverticolosi
Le patologie degli anziani. Enuresi.
Enuresi pediatrica e geriatrica. Le cause. Le terapie farmacologiche e gli esami medici per la
rilevazione dell'enuresi. Terapia della rieducazione del pavimento pelvico, e terapie
farmacologiche.
Encopresi. le malattie infettive (i casi che richiedono denuncia alle autorità sanitarie. Prima classe
di denuncia)
Malattie epidemiche della prima classe di denuncia alle autorità sanitarie (tra cui la sindrome della
BSE) e della seconda classe (blenoraggia, brucellosi, febbre tifoide, leishmaniosi cutanea e
viscerali, le malattie dei bambini).
Malattie epidemiche della seconda classe (Legionellosi). Malattie epidemiche della terza, quarta e
quinta classe. Scopi della sorveglianza possibili interventi preventivi, di cura e di monitoraggio.
Paralisi Cerebrale infantile.
Classificazione delle malattie neurodegenerative
Le demenze (AD, demenza di Pick, demenza senile , demenza di Lewy).
La schizofrenia
Il Morbo di Parkinson
4. L’interpretazione delle informazioni dati e delle statistiche
I tumori in Italia dal punto di vista statistico.
La sopravvivenza oncologica in Italia.
IIS e tumori e sopravvivenza oncologica.
5. Le figure professionali in ambito socio-sanitario
Le figure professionali. Competenze ed ambiti lavorativi (assistente sociale ed educatore
professionale)
L’addetto all'assistenza di base, OSS, assistente sanitario, dietista, ostetrica e infermiere
professionale, il fisioterapista , l'MMG e il geriatra, il fisiatra, lo psicologo, psicanalista,
psicoterapeuta.
Etica professionale e codice deontologico
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Spina bifida
Presa in carico del disabile. Indice di Barthel e le prestazioni per i disabili
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L’anziano fragile (la sarcopenia)
Malattie cromosomiche

OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
Le conoscenze si riferiscono ai titoli delle U.A. Per I contenuti si rimanda alla
Programmazione di Classe.

CONOSCENZE

1. I principali bisogni dell'utenza e della comunità
2. I principali interventi di Educazione alla Salute rivolti ad utenti e famigliari
3. Elaborazione di progetti di interventi rivolti a minori, anziani, disabili e
persone con disagio psichico
4. Qualifiche e competenze delle figure professionali
5. Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse per l'utenza e del
territorio

COMPETENZE

1.Possedere un bagaglio indispensabile di terminologia specifica e saperla
utilizzare.
2. Conosce l’eziologia e il quadro clinico delle patologie
3. Conoscenza degli argomenti trattati nelle varie unità alla luce anche delle
conoscenze pregresse dal punto di vista anatomo/fisio/patologico.
4. Essere in grado di produrre schemi e mappe concettuali al termine di
ogni argomento principale trattato.
5. Essere in grado di imbastire un piano sociosanitario a seconda dei casi
proposti.
6. Conosce la rete dei Servizi Socio-Sanitari presenti sul territorio

ABILITA’

1.Esprimersi con la terminologia specifica della materia
2.Osservare e descrivere in modo completo i casi proposti anche in modo
guidato
3.Riconoscere le problematiche dal punto di vista sanitario in base alle
conoscenze acquisite ed ai casi proposti
4.Acquisire competenze di analisi
5.Saper analizzare i documenti
6.Distinguere i diversi ambiti operativi delle figure professionali
7.Acquisire competenze di analisi basilari
8.Imbastire un piano sociosanitario (i punti essenziali)
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Le conoscenze si riferiscono ai titoli delle U.A. Per I contenuti si rimanda alla
Programmazione di Classe.

CONOSCENZE

1. I principali bisogni del disabile e dell’anziano nella comunità
2. Conosce l’eziologia e il quadro clinico delle patologie

COMPETENZE

1.Possedere un bagaglio indispensabile di terminologia specifica e saperla
utilizzare.
2. Conosce l’eziologia e il quadro clinico delle patologie
3. Essere in grado di produrre schemi e mappe concettuali al termine di
ogni argomento principale trattato.
4. Essere in grado di imbastire un piano sociosanitario a seconda dei casi
proposti.
5. Conosce la rete dei Servizi Socio-Sanitari presenti sul territorio

ABILITA’

1.Esprimersi con la terminologia specifica della materia
2.Osservare e descrivere in modo completo i casi proposti anche in modo
guidato
3.Riconoscere le problematiche dal punto di vista sanitario in base alle
conoscenze acquisite ed ai casi proposti
4.Acquisire competenze di analisi
5.Acquisire competenze di analisi basilari
6.Imbastire un piano sociosanitario (i punti essenziali)

Pagina | 44

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Indicatori
CONOSCENZA
Pertinenza alla
domanda e
conoscenza dei
contenuti
(punti 5 sufficienza
punti 4)

COMPETENZE
Correttezza
linguistica e uso
di una
terminologia
specifica ed
appropriata
(punti 5 –
sufficienza
punti 3)

CAPACITA’
apacit di
analisi e di
rispondere in
modo
sintetico, ma
esaustivo alle
richieste
(punti 5 sufficienza
punti 3)
TOTALE

Descrittori
Punti
Non ha capito le richieste della domanda e risponde con contenuti
1
non pertinenti
Ha capito solo in parte le richieste della domanda e risponde
presentando contenuti decisamente confusi o limitati
Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle
richieste

2
3

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste

4

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle
richieste

5

L’espressione presenta gravi e numerose scorrette e linguis c e e
ortogra c e c e comprome ono decisamente la comprensione della
risposta inoltre la terminologia speci ca assente

1

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono
difficile la comprensione della risposta / la terminologia speci ca non
usata adeguatamente

2

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici
e/o linguistici e una terminologia non completamente appropriata

3

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa
una terminologia per lo pi appropriata

4

i esprime in modo decisamente corre o con propriet linguis ca e
terminologia specifiche

5

Risponde in modo decisamente dispersivo / prolisso / incompleto

1

enta di rispe are la sintesi ma non d tu e le in orma ioni ric ieste

2

Si esprime in modo abbastanza sintetico, anche se non del tutto
completo

3

La risposta completa ed espressa con discreta capacit di sintesi o
viceversa

4

La risposta decisamente esaus va ed espressa con piena capacit di
sintesi

5

…. 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 170/2010

Indicatori
CONOSCENZA

Descrittori
Punti
Non ha capito le richieste della domanda e risponde con contenuti
1
non pertinenti

Pertinenza alla
domanda e
Ha capito solo in parte le richieste della domanda e risponde
presentando contenuti decisamente confusi o limitati
conoscenza
dei contenuti
Conosce solo contenuti superficiali, anche se in modo frammentario, e
risponde in modo limitato e confuso alle richieste
(punti 6 sufficienza
Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo limitato alle
punti 5)
richieste

2
3
4

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste

5

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle
richieste

6

L’espressione presenta gravi scorrette e linguistic e c e
compromettono decisamente la comprensione della risposta / inoltre
la terminologia speci ca assente

1

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici
e/o linguistici e una terminologia non completamente appropriata

2

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa
una terminologia per lo pi appropriata

3

(punti 4 –
sufficienza
punti 2)

Si esprime in modo decisamente corretto, con proprietà linguistica e
terminologia specifiche

4

CAPACITA’

Risponde in modo decisamente dispersivo / prolisso / incompleto

1

COMPETENZE
Correttezza
linguistica e
uso di una
terminologia
specifica ed
appropriata

apacit di
analisi e di
rispondere
in modo
sintetico, ma
esaustivo
alle richieste
(punti 5 sufficienza
punti 3)
TOTALE

enta di rispe are la sintesi ma non d tu e le in orma ioni ric ieste

2

Si esprime in modo abbastanza sintetico, anche se non del tutto
completo

3

La risposta completa ed espressa con discreta capacit di sintesi o
viceversa

4

La risposta decisamente esaus va ed espressa con piena capacit di
sintesi

5

…. 15
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1.9 PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
U.a 1. Teorie della personalità e competenze dell’OSS da pag. 4 a pag. 8 e da pag.14 a pag.
26
L’importanza dello studio della psicologia nelle professioni di cura
Le competenze personali, comunicative, socio-relazionali e emotive dell’operatore socio-sanitario
Le teorie tipologiche: teoria di Kretschmer e teoria di Sheldon
Le teorie dei tratti: teoria di Allport e teoria di Cattell
La teoria del campo di Lewin
Le teorie psicoanalitiche:
Sigmund Freud: i due modelli di interpretazione della psiche, prima e seconda topica; le fasi dello
sviluppo psicosessuale (ripasso); i meccanismi di difesa: rimozione, proiezione, formazione
reattiva, regressione e sublimazione
Alfred Adler: complesso di inferiorità e volontà di potenza; confronto con Freud riguardo al concetto
di nevrosi, attenzione per le relazioni sociali
Carl Gustav Jung: l’inconscio collettivo, gli archetipi: Sè, Animus, Anima, Persona e Ombra,
processo di individuazione; i tipi psicologici, introversione ed estroversione
Eric Berne: analisi transazionale, il modello GAB, i tre stati dell’io: bambino, adulto e genitore
u.a. 2 Teorie della comunicazione, teorie dei bisogni e psicoterapia. da pag. 28 a pag. 44, da
pag. 46 a pag. 48
la comunicazione è un processo di condivisione
teoria del doppio legame di Bateson
I cinque assiomi della comunicazione
La prossemica: distanza intima, distanza personale, distanza sociale e distanza pubblica
Teorie dei bisogni: bisogni omeostatici e bisogni innati specifici; teoria di Maslow (ripasso);
frustrazione ed aggressività; need for competence; i bisogni del caregiver
Trattamenti del disagio psichico: la psicoterapia
Terapia psicoanalitica: setting, come emerge l’inconscio: sogni, atti mancati e lapsus, metodo delle
associazioni libere; transfert e contro-transfert
Melanie Klein: il gioco nella terapia infantile
Terapia sistemico-relazionale: la famiglia come sistema, il controparadosso
u.a. 3 Metodi di ricerca in psicologia e professionalità dell’OSS
pag. 87 a pag. 88,da pag. 101 a pag.117

da pag. 68 a pag. 83, da

L’approccio clinico e l’approccio sperimentale
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Il metodo sperimentale in psicologia: variabile indipendente, variabile dipendente, gruppo
sperimentale e gruppo di controllo
Le caratteristiche dell’osservazione: osservazione partecipante e osservazione sistematica, griglia
di osservazione
Intervista, colloquio e inchiesta
I test
Test proiettivi del disegno infantile: test della famiglia, test dell’albero e test della casa
L’operatore socio-sanitario: le funzioni, rispetto della dignità della persona assistita e principi
deontologici
Rischi che corre l’OSS: burnout, atteggiamento salvifico, colpevolizzare l’utente e sentirsi superiori
a lui, anticipare i bisogni dell’utente e sostituirsi a lui
La relazione d’aiuto
Tecniche di comunicazione efficaci ed inefficaci
Le abilità di counseling
Il piano d’intervento individualizzato: le sette fasi
u.a. 4 Carl Rogers “ la terapia centrata sul cliente”
del cap. 2, 3, 4 ,5, 7 del testo dell’autore

da pag. 31 a pag. 32 e fotocopie

C. Rogers: concetti fondamentali: l’autenticità, l’empatia, l’approccio non direttivo, l’accettazione
incondizionata del cliente e accoglienza
Cap 2 Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeutica della personalità
(da pag. 47 a pag. 64)
Cap 3 Le caratteristiche di una relazione d’aiuto (da pag. 65 a pag. 82)
Cap 4 Il rapporto interpersonale (da pag. 85 a pag. 102)
Cap 5 La psicoterapia come processo (da pag. 107 a pag. 136)
u.a.5 Teorie dell’attaccamento , E. Erikson e tipi di maltrattamento. Scheda didattica
Gli esperimenti di Harlow
John Bowlby: Il concetto di attaccamento; le fasi dello sviluppo dell’attaccamento
Mary Ainsworth: la strange situation, gli stili di attaccamento
Erik Erikson: lo sviluppo psicosociale; i primi cinque stadi del ciclo di vita
Il maltrattamento infantile: maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, abuso sessuale,
incuria, discuria e ipercuria (ripasso)
u.a. 6 L’intervento sui nuclei familiari e sui minori

da pag.128 a pag. 161

maltrattamento psicologico in famiglia: violenza assistita e sindrome da alienazione parentale o
SAP
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Reazioni dei figli, conseguenze e possibili interventi
La mediazione familiare
Intervento sui minori vittime di maltrattamento
Le fasi dell’intervento: rilevamento del maltrattamento, la diagnosi e la presa in cura
Il gioco in ambito terapeutico: caratteristiche e contenuti nei bambini maltrattati, il gioco della
sabbia
Il disegno in ambito terapeutico: caratteristiche e contenuti nei bambini maltrattati
L’intervento sulle famiglie e sui minori: servizi socio-educativi e ricreativi: asili nido, centri
aggregativi e centri e soggiorni estivi
Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità: consultori familiari e centri per le famiglie
Le comunità per i minori: le diverse tipologie, la vita in comunità
u.a. 7 L’intervento sugli anziani

da pag.178 a pag.196

I trattamenti delle demenze: come scegliere il trattamento più appropriato
La terapia di orientamento alla realtà o ROT: ROT formale e ROT informale; strategie di
orientamento nel tempo, nello spazio e rispetto a sé
La terapia della reminiscenza o TR
Il metodo comportamentale
La terapia occupazionale o TO: come scegliere le attività e la cura di sé
L’intervento sugli anziani: servizi domiciliari, servizi residenziali e semiresidenziali
u.a 8 L’intervento sui soggetti diversamente abili

da pag. 206 a pag. 214

Le diverse tipologie: disabilità intellettiva, disabilità sensoriale, disabilità motoria e disabilità
psichica (ripasso)
Le cause della disabilità: genetiche, prenatali, perinatali e postnatali (ripasso)
Le disabilità cognitive: caratteristiche del pensiero, della percezione, della memoria e del
linguaggio
I comportamenti problema: diverse tipologie e reazioni
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività o ADHD: le manifestazioni e i criteri di diagnosi
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
u.a. 8 L’intervento sui soggetti diversamente abili

da pag. 217 a pag. 234

Gli interventi sui comportamenti problema: l’importanza di agire in sinergia con la famiglia; le
reazioni dell’OSS e il confronto con l’equipe; l’analisi funzionale; interventi sostitutivi e interventi
punitivi
Trattamenti dell’ADHD: osservazione preliminare, trattamento individuale e trattamento familiare
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Intervento sui soggetti diversamente abili: la presa in carico, gli interventi sociali; i servizi: centri di
socializzazione, centri residenziale e case famiglia.
u.a. 9 Intervento sui soggetti con dipendenze

da pag. 249 a pag. 280

Classificazione dei disturbi correlati a sostanze del DSM IV: disturbi indotti da sostanze, disturbi da
uso di sostanze
Droga ed adolescenza
Gli effetti della dipendenza da sostanze
La dipendenza dall’alcol: tipi di bevitori; gli effetti dell’abuso di alcol
L’intervento sulle dipendenze: trattamenti farmacologico; il SerT; le comunità terapeutiche; i gruppo
di auto-aiuto: gli Alcolisti Anonimi
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

1. Metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900.
2. Principali modalità d’intervento su nuclei famigliari, minori, anziani,
persone con disabilità, con disagio psichico e con dipendenze.
3. Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e
socioassistenziale.
4. Integrazione sociale, scolastica e lavorativa nelle diverse realtà sociali e
culturali.

COMPETENZE

1. Facilitare la comunicazione tra persone, attraverso linguaggi adeguati.
2. Collaborare nella pianificazione di progetti a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita.
3. Essere in grado di rintracciare e indicare all’utente i servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.
4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici appresi per porsi con
atteggiamento responsabile di fronte alla realtà.
5. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
semplici.
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ABILITA’

1. Riconoscere i metodi di osservazione e le diverse teorie psicologiche.
2. Riconoscere le principali modalità comunicative adeguate alle diverse
tipologie d’utenza.
3. Saper indicare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione
e gestione di un piano d’intervento.
4. Saper indicare gli interventi più appropriati ai principali bisogni dei diversi
utenti.
5. Riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli
professionali.
6. Identificare gli elementi fondamentali per il funzionamento di un gruppo
di lavoro.
7. Indicare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

1. Elementi di psicologia dei gruppi di lavoro.
2. Principali modalità d’intervento sulle persone con dipendenze.

COMPETENZE

1. Collaborare nella pianificazione di progetti a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita; partecipare all’esecuzione di progetti e
attività dell’impresa sociale;
2. Essere in grado di rintracciare e indicare all’utente i servizi pubblici e
privati presenti sul territorio.

ABILITA’

1. Saper indicare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione
e gestione di un piano d’intervento.
2. Saper indicare gli interventi più appropriati ai principali bisogni dei diversi
utenti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Nome ………………………………….
Punteggio ……………
Contenuti e struttura
Competenze e abilità
Linguaggio e lessico
specifico
6 Conoscenze precise,
6 Elaborazione originale, pertinente,
3
Espressione
complete, approfondite e
accurata e coerentemente
linguistica corretta,
ben strutturate
argomentata. Sa usare con
organica e
sicurezza, anche in situazioni
appropriata, lessico
problematiche, le competenze
specifico usato con
richieste
padronanza ed
efficacia
5 Conoscenze corrette,
5 Elaborazione efficace, esaustiva,
abbastanza complete e
coerente e logica. Sa trovare
strutturate, anche se
soluzioni a situazioni problematiche
poco approfondite
evidenziando buone capacità
logiche
4 Conoscenze essenziali,
4 Elaborazione parziale, ma nel
2
Espressione
talvolta imprecise, ma
complesso coerente. Sa impiegare
linguistica
corrette e strutturate in
parzialmente conoscenze e
sufficientemente
modo chiaro
competenze in situazioni
corretta e chiara,
problematiche
anche se presenta
alcune imprecisioni
3 Conoscenze incomplete,
3 Elaborazione incompleta e non
e l’esposizione non
poco strutturate, ma
sempre coerente. Commette errori
è sempre organica
complessivamente
nella utilizzazione di conoscenze e
corrette
competenze in situazioni
problematiche
2 Conoscenze largamente
2 Elaborazione lacunosa e/o
1
Espressione
lacunose e/o superficiali,
contraddittoria.
linguistica imprecisa
strutturalmente scorrette
o scorretta, lessico
specifico assente
1 Conoscenze assenti e/o
1 Elaborazione gravemente lacunosa,
frammentarie
e/o totalmente incoerente
La trattazione e i quesiti sono valutati usando la stessa griglia, attribuendo però un peso diverso: trattazione
dell’argomento/caso 70%, quesiti 30%
I quesiti hanno lo stesso peso; il punteggio assegnato, nel caso non corrisponda a un numero intero, non subisce
alcuna approssimazione;
Il punteggio totale dei quesiti è dato dalla media dei punteggi assegnati
Il punteggio totale, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene approssimato per difetto fino a 0.49, per
eccesso da 0.50

TRATTAZIONE
ARGOMENTO/CASO (70%)
punteggio ……… /15

………… x 70 /100 =

……………. +

QUESITI (30%)
punteggio ………. /15

………… x 30 /100 = …………….

punteggio ………. /15

………… x 30 /100 = …………….

TOTALE

…………….. =

……… / 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (H)
PROVA SCRITTA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Nome ………………………………….
Punteggio ……………
Contenuti e struttura
Competenze e abilità
Linguaggio e lessico
specifico
7
Conoscenze precise,
3
Espressione
complete, approfondite
5
Elaborazione efficace, esaustiva.
linguistica chiara e
e ben strutturate
Sa impiegare parzialmente
appropriata, lessico
conoscenze e competenze in
specifico usato con
5-6 Conoscenze corrette,
situazioni problematiche
efficacia
abbastanza complete e
strutturate, anche se
poco approfondite
4
Conoscenze essenziali,
4
Elaborazione parziale, ma nel
2
Espressione
talvolta imprecise, ma
complesso coerente. Sa
linguistica
corrette e strutturate in
indicare soluzioni a situazioni
sufficientemente
modo chiaro
problematiche
chiara e appropriata,
anche se presenta
3
Conoscenze incomplete,
3
Elaborazione incompleta e non
alcune imprecisioni
poco strutturate, ma
sempre coerente. Commette
complessivamente
errori nella utilizzazione di
corrette
conoscenze e competenze in
situazioni problematiche
2
Conoscenze largamente
2
Elaborazione lacunosa e/o
1
Espressione
lacunose e/o
contraddittoria.
linguistica confusa,
superficiali,
lessico specifico
strutturalmente
assente
scorrette
1
Conoscenze assenti e/o
1
Elaborazione gravemente
frammentarie
lacunosa, e/o totalmente
incoerente
La trattazione e i quesiti sono valutati usando la stessa griglia, attribuendo però un peso diverso: trattazione
dell’argomento/caso 70%, quesiti 30%
I quesiti hanno lo stesso peso; il punteggio assegnato, nel caso non corrisponda a un numero intero, non subisce
alcuna approssimazione;
Il punteggio totale dei quesiti è dato dalla media dei punteggi assegnati
Il punteggio totale, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene approssimato per difetto fino a 0.49, per
eccesso da 0.50

TRATTAZIONE ARGOMENTO/CASO (70%)
punteggio ……… /15

………… x 70 /100 =

……………. +

QUESITI (30%)
punteggio ………. /15

………… x 30 /100 = …………….

punteggio ………. /15

………… x 30 /100 = …………….

TOTALE

…………….. =

……… / 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (alunni DSA)
PROVA SCRITTA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Nome ………………………………….

Punteggio ……………

Contenuti e struttura

Competenze e abilità

6

Conoscenze precise,
complete, approfondite e
ben strutturate

6

5

Conoscenze corrette,
abbastanza complete e
strutturate, anche se poco
approfondite
Conoscenze essenziali,
talvolta imprecise, ma
corrette e strutturate in
modo chiaro

5

3

Conoscenze incomplete,
poco strutturate, ma
complessivamente
corrette

3

2

Conoscenze largamente
lacunose e/o superficiali,
strutturalmente scorrette
Conoscenze assenti e/o
frammentarie

2

4

1

4

1

Elaborazione originale, pertinente,
accurata e coerentemente
argomentata. Sa usare con
sicurezza, anche in situazioni
problematiche, le competenze
richieste
Elaborazione efficace, esaustiva,
coerente e logica. Sa trovare
soluzioni a situazioni problematiche
evidenziando buone capacità logiche
Elaborazione parziale, ma nel
complesso coerente. Sa impiegare
parzialmente conoscenze e
competenze in situazioni
problematiche
Elaborazione incompleta e non sempre
coerente. Commette errori nella
utilizzazione di conoscenze e
competenze in situazioni
problematiche
Elaborazione lacunosa e/o
contraddittoria.
Elaborazione gravemente lacunosa,
e/o totalmente incoerente

Linguaggio e lessico
specifico
3
Espressione
linguistica chiara e
appropriata, lessico
specifico usato con
efficacia

2

Espressione
linguistica
sufficientemente
chiara e appropriata,
anche se presenta
alcune imprecisioni

1

Espressione
linguistica confusa,
lessico specifico
assente

La trattazione e i quesiti sono valutati usando la stessa griglia, attribuendo però un peso diverso: trattazione
dell’argomento/caso 70%, quesiti 30%
I quesiti hanno lo stesso peso; il punteggio assegnato, nel caso non corrisponda a un numero intero, non subisce
alcuna approssimazione;
Il punteggio totale dei quesiti è dato dalla media dei punteggi assegnati
Il punteggio totale, nel caso non corrisponda a un numero intero, viene approssimato per difetto fino a 0.49, per
eccesso da 0.50

TRATTAZIONE ARGOMENTO/CASO (70%)
punteggio ……… /15

………… x 70 /100 =

……………. +

………… x 30 /100 = …………….
………… x 30 /100 = …………….

…………….. =

QUESITI (30%)
punteggio ………. /15
punteggio ………. /15
TOTALE

……… / 15
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1.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
TITOLO U.A

1

CONTENUTI
IL Corpo, La sua
espressività e le
capacita condizionali

CONOSCENZE
Conoscere le potenzialità del movimento del
proprio corpo, le posture corrette e le funzioni
fisiologiche in relazione al movimento
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni
cardiorespiratorie con una elevata intensità
Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche
tecniche degli sport

2

La Percezione
sensoriale, Il
movimento e la sua
relazione con lo spazio
e il tempo

Saper eseguire attività che coinvolgano
principalmente le capacità coordinative e il
sistema nervoso durante attività di elevata
difficoltà.
Conoscere gli aspetti essenziali della struttura
e della evoluzione di alcuni giochi e sport di
rilievo nazionale e della tradizione locale.

GIOCO, GIOCOSPORT, SPORT
3

La terminologia: regolamento e tecnica dei
giochi e degli sport Saper svolgere i
fondamentali individuali e di squadra dei giochi
sportivi presentati e saperne gestire una fase
di gioco completo.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Conoscere gli aspetti essenziali della struttura e
della evoluzione di alcuni giochi e sport di rilievo
nazionale e della tradizione locale.
GIOCO, GIOCO-SPORT,
SPORT

La terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e
degli sport

3
Saper svolgere i fondamentali individuali e di
squadra dei giochi sportivi presentati e saperne
gestire una fase di gioco completo.

4

Sicurezza, Salute ,
Attività in ambiente
naturale

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed
attuazione della sicurezza personale in palestra, a
scuola e negli spazi aperti. Conoscere gli elementi
fondamentali del primo soccorso.ambiente naturale.
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

U.A.
1.
Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo.
Esprimersi attraverso la gestualità tecnica.
2.
Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all’ambiente per
risolvere un compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali
CONOSCENZE

3.
Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificato, rispettando le
regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es. arbitro) e riconoscendo il valore delle
competizione.
4.
Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta
alimentazione. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a
praticare l’attività ( anche in ambiente naturale) .

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.
COMPETENZE

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi
sportivi e sport individuali.
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed
essere responsabili nella tutela della sicurezza. Assumere comportamenti
corretti in ambiente naturale.

ABILITA’

Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità
condizionali e il sistema muscolare con sforzi di modesta intensità.
Essere in grado di praticare giochi educativi e giochi sportivi,
conoscendone le regole principali e i principali movimenti di gioco.
Essere in grado di eseguire con sufficiente controllo le differenti
coordinazioni.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO:1/
2/3
VOTO:4

VOTO:5

VOTO:6
VOTO:7

VOTO:8

VOTO:9

VOTO:1
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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1.11 RELIGIONE CATTOLICA
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Titolo UA

Il mondo della persona

Etica per un mondo
globalizzato

La vita come impegno

Contenuti
La fiducia. Che cos’è la fede.
Coscienza, fede e libertà
Il senso della vita,del dolore e della morte. La
violenza
Il mondo dei giovani e la ricerca della felicità. Le
feste e il loro valore: Film Dead Man Walking
La relazione con se stessi, con gli altri e con Dio
Il perdono
L’uomo tra lavoro e tempo libero
Le sette, i nuovi movimenti religiosi, le religioni,
cenni sull’Islam
La globalizzazione della vita umana. La solidarietà,
una politica per l’uomo
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo.
La dignità della persona: “ All the invisible
children”.
Il rispetto di chi è diverso
La creazione: L’uomo come custode del mondo e
non come padrone del mondo.
La giustizia la legalità e la pace, Film Giovanni
Falcone.

Secolarizzazione, il relativismo, quale laicità?

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
La fede personale: una risposta responsabile e consapevole, La famiglia
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente.

1. Riconoscere gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo, bene e male, senso della vita e della
morte, speranze e paure
dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo.

CONOSCENZE

2. Riconoscere il valore etico della vita umana, la responsabilità verso se stessi,
gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca di un'autentica giustizia sociale e
all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.
3. Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento
alla giustizia sociale

1. Saper utilizzare il concetto di persona attraverso i valori del cristianesimo

COMPETENZE

2. Saper situare il problema etico in un
evoluzione
3. Saper affrontare i problemi di
delle sue relazioni

mondo globalizzato e in continua

carattere etico inerenti il mondo della persona e

1. Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana,
e dialoga in modo aperto libero e costruttivo
ABILITA’

2. Individua sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla
multiculturalità
3. Distingue la concezione
famiglia

cristiano-cattolica del matrimonio e della
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla
giustizia sociale.

Saper affrontare i problemi di carattere etico inerenti il mondo della
persona e delle sue relazioni

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia
ABILITA’
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
1. Riconoscere gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e
dell'uomo, bene e male, senso della vita e della
morte, speranze e paure
dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo.

CONOSCENZE

2. Riconoscere il valore etico della vita umana, la responsabilità verso se stessi,
gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca di un'autentica giustizia sociale e
all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.
3. Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento
alla giustizia sociale

1. Saper utilizzare il concetto di persona attraverso i valori del cristianesimo

COMPETENZE

2. Saper situare il problema etico in un
evoluzione
3. Saper affrontare i problemi di
delle sue relazioni

mondo globalizzato e in continua

carattere etico inerenti il mondo della persona e

1. Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e
dialoga in modo aperto libero e costruttivo
ABILITA’

2. Individua sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità
3. Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla
giustizia sociale.

COMPETENZE

Saper affrontare i problemi di
delle sue relazioni

ABILITA’

carattere etico inerenti il mondo della persona e

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia
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2. PRIMA SIMULAZIONE ESAME DI STATO
2.1 Testo prima prova
materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
GIOVANNI VERGA — DA I MALAVOGLIA (1881)
Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a
scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai faraglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di S.
Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di
quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i
fichidindia.
...Maruzza la Longa non diceva nulla, com‘era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava
sempre di qua e di là, perla casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo. Gli uomini
erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. Sulla
riva c’era soltanto padron ‘Ntoni per quel carico di lupini che ci aveva in mare colla Provvidenza e suo figlio
Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva
altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba,
nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Lecca,
colla Provvidenza e il carico dei lupini. Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! diceva
stringendosi nelle spalle; e poi quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza - . Sull’imbrunire
contare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si scopriva un bel pezzo di
mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei
poveretti, dimenticati sulla sciata, a quell’ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le
faceva male allo stomaco, alla povera donna le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per
tranquillarla, e le cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva lagrime anche essa. Le comari, mentre
tornavano dall’osteria, coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola
con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, per
esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciata per dare un’occhiata verso il mare, e vedere di
che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a contare la Longa di suo marito, e
stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro.
La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la
bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio
e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: — Ohi Vergine Ma—ria'. Oh! Vergine Maria! — l
figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro.
Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli awentori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e
tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. — Requiem etemam, biascicava sottovoce lo zio
Santoro, quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità, quando pedron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in
tasca. La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: — Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!
Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra
di loro. Come la videro da lontano, cornate Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul
ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in
casa. — Che disgrazia! dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini.
‘

—

I Malavoglia, spinti dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, tentano un affare
commerciale: comprano a credito una partita di lupini e la caricano sulla Provvidenza per andare a venderla
altrove. Ma la Provvidenza fa naufragio: il figlio d ipadron ’Ntoni, Bastianazzo, muore con Menico, un
giovane aiutante, e il carico di lupini va perduto. La moglie di Bastianazzo, Moruzzo la Longa, mentre
aspetta il ritorno del marito sulla sciura, viene avvicinata dagli abitanti del paese e dal loro comportamento
capisce che, ormai, per l’uomo non ci sono più speranze.
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l. Comprensione complessiva
La notizia della morte di Bastianazzo non è data in modo diretto, ma da una serie di elementi
impliciti
finalizzati a comunicare che l’uomo è perito nel naufragio. Con una attenta lettura del brano
individua questi
elementi.
2.1. Le scelte stilistiche ed espressive rimandano nel brano, come in tutto il romanzo,
all’esperienza
quotidiana e al linguaggio degli umili abitanti di Aci Trezza: a) individua nel testo le espressioni che
ti
sembrano più significative in questo senso; b) chiarisci le ragioni di queste scelte stilistiche. ’
2.2. La narrativa di Verga è oggettiva e tende all’impersonalità, coerentemente con i principi del
Verismo.
In questo brano è possibile cogliere la presenza di due diversi punti di vista; quello della famiglia
Malavoglia
e m particolare di Maruzza, e quello della maggior parte dei paesani. Rintraccia come nel testo si
esprime
questa duplicità di punti di vista e chiariscili.
3. Approfondimenti
3.1.Il tema del conflitto tra valori familiari, affetti e logica economica sono centrali nel progetto del
Ciclo
dei Vinti. Quali le differenze al riguardo tra I Malavoglia e Mastro don Gesualdo?
3.2 Riguardo al tema della lotta per la sopravvivenza, contestualizza l’opera di Verga mettendola in
relazione con le tendenze culturali del periodo storico in cui è stata realizzata.

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

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio
breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni
opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1.AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: Piacere e piaceri.
DOCUMENTI
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato.
Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti,
ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una
oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo
dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il
desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro
cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la
fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di
loro, come balza d’un tratto una polle viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intn'co
d’un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto
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l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi
respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e
dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.» Gabriele D’ANNUNZIO, Ilpiacere, 1889 (ed.
utilizzata 1928)
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«Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abbonia;
onde in lungo tormento,
fredde, tacito, smorte,
sudàr le genti e palpitar, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.
0 natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
«Volti al travaglio
come una qualsiasi
fibra creata
perché ci lamentiamonoi?
Mariano il 14 luglio 1916»
Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto
Sepolto, 1916

è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor: beata
se te d’ogni dolor morte tisana.»
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta,
vv. 32-54,
1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831)

«Il primo sguardo dalla finestra il mattino
il vecchio libro ritrovato
volti entusiasti
neve, il mutare delle stagioni
il giornale
il cane
la dialettica
fare la doccia, nuotare
musica antica
scarpe comode
capire
musica moderna
scrivere, piantare
viaggiare
cantare
essere gentili.»
Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R.
Fertonani,
(in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992)
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Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È
immediato,
irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale
ed è
irrazionale.»
AndreaEMO, Quaderni di metafisica(1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 192 7—1981 , 2006
«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine differenza precisa che passa fra la giustizia,
la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è
giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non
vedete voi il circolo
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il
cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della
giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e
soddisfatti nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di
mente e di cuore, ha anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto
un’individualità morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie
sublimi.»
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (la edizione 1854)

- Ambito socio-economico: I femminicidi e gli stereotipi di genere
DOCUMENTI:
1. Per Caterina Balivo (ma anche per molti altri) il fatto di indossare un top scollato, una gonna con lo spacco, un tacco
dieci, preclude il diritto di parlare di argomenti seri. Una donna sexy può chiacchierare solo di trucchi @ borsette? Di
certo - secondo la Balivo — non può discutere di violazione della privacy in Rete. Infatti Diletta Leotta, giornalista Sky
che nella prima puntata del Festival si è permessa di affrontare il tema del cyberbullismo, s'è beccata subito una bella
frecciata. Eppure la Leotta il diritto di parlare (almeno per ragioni di cronaca) ce l'aveva eccome. Poco tempo fa, infatti, è
stata vittima degli hacker che le hanno rubato dal profilo iCloud foto e video privati. Immagini che poi sono state diffuse
online e pubblicate da diversi siti. Alla Balivo, però, poco importa. Come è chiaro dal suo tweet: «Non puoi parlare di
violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna». Immediata la
raffica di commenti: c'è chi si schiera da un lato e chi dall'altro. Piano piano i social si dividono, mentre la giornalista con
il suo abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, racconta i cyber attacchi subiti e invita a «denunciare le
violazioni della privacy» e a «non aver paura»... Così il momento cyberbullismo all'Ariston viene messo nell'angolo
dall'insensata polemica su un vestito. Perché nell'era social ognuno si sente libero di dire quello che vuole, ma nessuno
(specialmente se deve discutere di temi seri in tv) è libero di vestirsi come gli pare, magari anche male per carità.(Àlice
Castagneri, inviata a Sanremo per il quotidiano "La Stampa", 8 febbraio 2017)
2. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto
2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in materia, di respiro
internazionale, proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come stabilito
perla prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW7. La violenza maschile contro le donne è una
minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai sensi del Diritto internazionale generale e delle
Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce una odiosa
negazione della loro dignità. L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il
femminicìdio (2013 n.119), che all'art. 5 prevede l'adozione di un ”Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere", con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal punto di vista degli
interventi le previsioni di carattere penale contenuti nella legge. http://WWW.pariopportunita.gov.it/
3. Nella nostra cultura abbondano narrazioni romantiche con discriminazioni di genere. Dalle favole per bambini con il
principe azzurro che salva la principessa in pericolo, alla letteratura popolare, soap opera, romanzi, film, riviste,
pubblicità e stampa, dove le donne sono ribadite nel bisogno di un amore per essere complete, di essere scelte da un
uomo per essere felici. Preferibilmente belle, seduttive, sorridenti e poco assertive. Il filo conduttore di questa narrazione
è che gli uomini sono forti e aggressivi, a loro viene insegnato a dominare, conquistare potere in tutti i modi (pero anche
loro faticano nel realizzare questi must), alle donne a essere sottoposte, accomodanti, belle per piacere. Si tratta di
racconti di genere che prescrivono e normalizzano il dominio e la superiorità degli uomini e la dipendenza e la passività
delle donne. Dove la passione è mischiata pericolosamente a possesso e maltrattamento, controllo e aggressività.
Credenze che portano ad autorizzare certi soprusi, legittimare la violenza nelle relazioni sentimentali. Anzi. Segno di
vero 7 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) adottata nel 1979
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.
amore, talvolta. E a condannarecome responsabili proprio le donne. Uomini condannati per stupro e altre forme di
violenza sulle donne affermano spesso di essere stati provocati e le vittime credono molte volte di aver causato
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l’aggressione, di essersela cercata o meritata. L'abuso domestico viene spesso considerato un evento normale dalle
stesse vittime.( BrunellaGasperini (psicologa), Violenza sulle donne nei media. Troppi stereotipi, "La Repubblica", 12
febbraio 2015

Ambito storico-politico
ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici

DOCUMENTI
"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio
degli interessi di una esigua minoranza e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili
della società moderna, cioè l’interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più
colti.
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per
scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale che si propone di togliere, per
quanto è possibile, le cause del malcontento con un profondo e radicale mutamento di indirizzo
tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. I metodi di governo hanno capitale
importanza perché a poco giovano le ottime leggi se sono male applicate.
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale e di vera attualità nel quale i metodi di governo
hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e
si considera governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d’assedio,
sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali.
Questa invece non è la forza, ma e debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto
da far perdere la visione esatta delle cose." G. GIOUTI'I, Discorso agli elettori del collegio di
Dronero, Busca, 20 ottobre 1899.
"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa
possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese e che, quantunque
rispondesse a un periodo di generale prosperità dell’economia mondiale e fosse aiutata
dall'afflusso degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare
rilievo perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo,
progressi tanto rapidi ed estesi quanto l’Italia."
B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939.
"La tattica dell’onorevole Giolitti è stata sempre quella di far | politica conservatrice per mezzo dei
condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni
individuali (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia quando si tratti di uomini personalmente
disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino
seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo.
[...] Giolitti migliorò o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia
giudicare senza le traveggole dell’amicizia. Li trovò e li lasciò nell’Italia settentrionale quali si
andavano via via migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori nell’Italia meridionale." G.
SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sul/’Italia giolittiana, Feltrinelli,
"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero
state esse in awenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la
teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza
contro le agitazioni sociali in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle
disorganizzato."
D. MACK SMITH, Storia d’Italia da 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1969.
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello
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DOCUMENTI
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il'presidente
americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a
rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel bilancio
federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i
ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, l’epilessia e
i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le singole cellule
cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento
pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal
cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’nuzratrva “Brain”
(cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi ma
realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, centri dl
ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera
della scienza nel XXI secolo.»
Maurizio MOLINARI, Obama, [00 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” — 02/04/2013
«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio elettronico.
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. E l’iniziativa Human
brain project (pr), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and emerging technologies). Pr
è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue
appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di
10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscienziato Henry Markram
dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 italiani [.
. .]. Il progetto [. . .] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo
supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul funzionamento delle molecole, dei
neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo e
costruire un simulatore dell’intera attività del cervello umano. Una specie di clone hi—tech. Un modello con 100 miliardi
di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer,
Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli
scienziati di tutto il mondo. L’inten21one di Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il
cervello.»
“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com)
«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei precedenti
cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. il momento attuale è estremamente
favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali
illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e
che ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta
psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative
risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la
psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta
l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna,
contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e,
un po’ più tardi, della neurobiologz'a. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di
scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. E una linea relativamente
nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca
si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome.
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che
ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo
della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad
emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e flVlRl). Queste tecniche strumentali
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.»
Edoardo BONCINELLI,La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma—Bari 2011
«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla seconda metà
del Diciannovesimo secolo. il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato
dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze nazionali
e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per
trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei bisogni
della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul ruolo
centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.
Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento. La grande storia della
civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO
Dopo anni di tensioni e di conflitti circoscritti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa.
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono alla scappio della Grande Guerra.
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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» ( Paul Nizan,
Aden Arabia, 1931)
Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nuzan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.
Durata massima della prova: 6 ore.
E consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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2.2

Testo seconda prova

materia: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti proposti nella seconda
parte.
PRIMA PARTE
Una comunicazione finalizzata al benessere della persona
La comunicazione serve come strumento interpersonale per stabilire, mantenere e concludere il
rapporto operatore-paziente nell’aiutare il paziente a raggiungere o a mantenere un alto livello di
benessere. Come tutte le altre attività di vita, la comunicazione ha un suo valore e una sua
importanza nella cura e riabilitazione delle persone che si affidano alle strutture sanitarie. Il
personale socio-sanitario dovrebbe affinare le tecniche per ottimizzare le risorse che una” buona
comunicazione” può offrire alle persone che si trovano in una situazione di non autosufficienza.
Per realizzare una comunicazione efficace anche l’operatore più esposto e più esperto deve
costantemente adoperarsi per migliorare tre fattori:
- La comprensione delle dinamiche della comunicazione
- L’autoconsapevolezza delle proprie forze e debolezze
- La percezione delle necessità altrui.
La comunicazione non verbale ha un ruolo fondamentale nei processi comunicativi; essa esprime
emozioni, sentimenti e la parte inconscia di ciascuno. L’operatore deve saper leggere la
comunicazione non verbale per raccogliere informazioni preziose sullo stato d’animo del paziente.
A. Federici, A. Lussu, M. Tortorelli, La relazione e l’operatore socio-sanitario, lavorare su se
stessi, lavorare con gli altri, Carrocci, Roma 2006.
Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze, della sua esperienza personale e delle riflessioni
scaturite dalla lettura del documento sopra riportato, tratti l’argomento illustrando:
 Le competenze che deve possedere un operatore socio-sanitario
 Gli assiomi della comunicazione e la loro valenza nella relazione d’aiuto.
SECONDA PARTE
1)
2)
3)
4)

Descrivi le fasi dello sviluppo psicosessuale secondo Freud.
Spiega la teoria della personalità di Jung.
Esponi la sindrome di burnout.
Descrivi la teoria dell’attaccamento di Bowlby.
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2.3

Testo terza prova

materia: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Simulazione terza prova - Tipologia B: quesiti a risposta singola (max 10 righe)
1. Definire che tipo di patologia è l’artrite reumatoide, associandone i sintomi e le complicanze e
specificando la relativa prevenzione.

2. Quali sono gli obiettivi della denuncia e degli interventi preventivi sulle malattie infettive? Quale
il percorso e lo strumento di sorveglianza e raccolta di tali patologie?
3. L’autismo infantile: i principali sintomi, la diagnosi e un esempio di metodo di trattamento.

materia: LINGUA E CULTURA INGLESE
Answer the following questions (max 10 lines):
1. Talk about anorexia and the influence of advertising.

2. Describe the Busetti Day Centre. Develop these points: where it is; who the guests are; what
are the activities; the staff.

3) Talk about giddiness. Develop these points: what the illness is; what causes it; how it can be
cured.

materia: MATEMATICA
1. Dopo averne determinato il dominio, trova gli asintoti della seguente funzione:

2. Data la funzione

, determina il dominio, le intersezioni con gli assi

specificando se la funzione ammette degli zeri, il segno, i limiti agli estremi del
dominio ed eventuali asintoti e gli eventuali punti stazionari.
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3. Osserva il grafico e completa la tabella:

Dominio:
Intersezioni con gli assi cartesiani:
Intervalli dove la funzione è positiva:
Intervalli dove la funzione è negativa:
Asintoti:
Intervallo dove la funzione è crescente:
Intervalli dove la funzione è decrescente:
Punto di massimo:
Punto di minimo:
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materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE
Répondez aux questions suivantes (maximum dix lignes).
1. Quelles sont les caractéristiques et les lieux de travail d’un

psychologue? Dites avec qui il

travaille dans une maison de retraite.
2. La maladie d’Alzheimer: quand elle se déclare en général? Parmi les facteurs
environnementaux citez certaines causes et puis dites au moins quatre signes précurseurs de
la maladie.
3. Qui est l’animateur socioculturel? Citez les compétences qu’il doit avoir et expliquez son travail
auprès des enfants et des adolescents.
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3. SECONDA SIMULAZIONE ESAME DI STATO
3.1 Testo prima prova
materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A –ANALISI DEL TESTO
Giovanni Pascoli ,Nebbia, da “Canti di Castelvecchio”
Nascondi le cose lontane
,tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l'alba,
da' lampi notturni e da' crolli,
d'aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch'è morto!
Ch'io veda soltanto la siepe
dell'orto,
la mura ch'ha piene le crepe
di valerïane.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch'io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che danno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.
Nascondi le cose lontane.
Che vogliono ch'ami e che vada!
Ch'io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane...
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch'io veda il cipresso
là, solo,
qui, quest'orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.
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1. Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, presentate in sintesi il contenuto della lirica.
2. Analisi del testo
2.1. Dalla seconda strofa si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso
per caso): quali sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane?
Quali sono, invece, quelle gradita alla suavista?
2.2. Questa contrapposizione facilita un’interpretazione simbolica di oggetti e aspetti del
paesaggio presenti nel componimento: chiarite.
3. Interpretazione complessiva
3.1. Sulla base dell’analisi del testo chiarite il tema della poesia
3.2. Ampliando l’analisi chiarite la visione del vivere del Pascoli
4. Inquadramento storico/culturale
Individuate e spiegate caratteri della poesia pasco liana riconducibili al Decadentismo
TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio
breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni
opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio
protocollo.

2. Ambito socio-economico
Argomento: E' ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?
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DOCUMENTI
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la
loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza
successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi
anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno
spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo,
un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di
massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia… In tale paesaggio di esibizionismo
isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia?" E. MONTALE, È ancora possibile la
poesia?, Discorso tenuto all'Accademia di Svezia, 1975
"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento milioni di
dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del Novecento, da
Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del destino che il denaro speso per
gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata delle medicine contro l´angoscia. Ed è un
altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio di Milano… ad aver organizzato un concorso
nazionale di poesia per anziani. Lo hanno vinto una coetanea veneta della miliardaria americana e la signora
Luigia Tonelli, leggermente più matura, che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni
sono tanti, ma non sono mai troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a leggerla prima e
dopo i pasti, uno si dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi
nella poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il
mondo non li ascolta più." M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002
"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al di
fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, aspira a essere popolare;
e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia sembra irreversibile. In passato, la
poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o
sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non
hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della
storia umana si è chiuso per sempre." S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA
12/01/2003
"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del genere,
la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. Come si fa a
rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si avvera soltanto nella
mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo sociale" ecc. -appartiene alla sfera
delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che non
dipendono né dai poeti né dalla poesia." G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE
DELLA SERA 18/01/2003
"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si impoverirebbero
mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a chiudersi, ma
sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i
ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi,
almeno tra quelli che vivono di rendita su vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono
tra quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della classe
dirigente italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra,
sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei
valori…. Se popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo
della moda, degli spot, del calcio-mercato allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è
universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno." G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve
essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003
"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne avrebbe un
ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa della canzone il
surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della presenza vitale, anche se
occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei giovanissimi in questo genere
espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla
poesia, in un mondo che tende a nasconderla? Ebbene, i giovani che scrivono versi, ma non per raccontare
le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé
nell'energia insostituibile e nella verità profonda della parola poetica, e non gliene
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importa nulla dei vip televisivi e della cultura di massa. Li seguo da tempo, sono nati negli anni Settanta e
ormai anche oltre… Sono loro il futuro della poesia, che non cederà certo il campo ai surrogati." M. CUCCHI,
Il destino della poesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003
"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... Ma per
me quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una
sera", vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine sentimentale (chiamiamole
pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene
casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più appassionato degli altri e con una voce più duttile,
ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal
sopportato dai ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e senza vento" o "quel giorno più non vi
leggemmo avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un
mondo parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e
dolcissime,che per molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano,
evocabile in ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un
caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. Ognuno se
li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il
convegnino promosso dal Comune, l'evento mediatico una volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo
quelle privatissime risonanze..." C. FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003

3. Ambito storico-politico
Argomento: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento
DOCUMENTI
Scheda:
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e
fuoriusciti politici. nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di
concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi
vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di
civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di
deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati
inviati ai lavori forzati. Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il
1936?38 furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali,
ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del
Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone
contrarie al regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex
Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate
torture su persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima
nemico e poi criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente
nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema
fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...].
Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia
dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri". S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro
nero del comunismo, Mondadori, Milano 2000
"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di
membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione
intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d)
misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un
altro".
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo
martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati,
torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la
certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I
gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era segretario generale del Partito socialista
cileno)
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"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una
manomissione completa della memoria". T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su
un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001.

4. Ambito tecnico-scientifico
Argomento: "L'acqua, risorsa e fonte di vita"
DOCUMENTI
H²O UNA BIOGRAFIA DELL'ACQUA: H²O è l'unica formula chimica che tutti conoscono. Ed è giusto che sia
così: l'acqua non è solo la sostanza più diffusa sulla terra, ma è la condizione necessaria, la fonte, la matrice
della vita. In tutti gli antichi miti della creazione, in principio era l'acqua: nella Bibbia "lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque"; nel Regveda, tutto "era acqua indistinta". Quando la spogliamo dei suoi abbellimenti
simbolici, della sua associazione con la purezza, l'anima, la maternità, la vita e la giovinezza; anche quando
la riduciamo ad un fenomeno da laboratorio, chimico o geologico che sia, l'acqua continua ad affascinarci.
Molecola a prima vista molto semplice, nondimeno l'acqua lancia alla scienza sfide sempre difficili." Ph.
BALL, H²O una biografia dell'acqua, Rizzoli 2000
USI E SPRECHI: "Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato solo per
pochi giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, migliaia o addirittura milioni di
persone muoiono di fame. Senza di essa, niente può vivere, crescere, produrre. E tutto questo si riflette nelle
idee che ci facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso ancora la circonda. Allo stesso tempo, però,
l'acqua è sprecata, sporcata, ignorata e dimenticata forse più di qualunque altra risorsa naturale." M.
FONTANA, L'acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi, Editori riuniti, 1984
ACQUA, FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE: " Affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. E' quindi
fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche, in un
indispensabile contesto di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di quello sviluppo
autosostenibile cui tutti dobbiamo dare priorità assoluta." Introduzione a "Celebrazioni Ufficiali Italiane per la
Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2002" da parte del presidente del Consiglio dei Ministri
PROSPETTIVE FUTURE: "La società contemporanea si è abituata all'idea che risorse essenziali per la vita
e per le attività economiche e produttive, come l'acqua, siano inesauribili, a portata di mano, sempre
disponibili. Non tutti sanno, tuttavia, che questa fondamentale risorsa è limitata e, in alcune situazioni,
comincia anche a scarseggiare. Occorre, quindi, migliorare la conoscenza e la tutela dell'acqua come
elemento fondamentale esistente in natura e dell'acqua come risorsa per lo sviluppo, necessaria per la vita,
per la salute, per le città e per le campagne, e in particolare per l'agricoltura e per una sana alimentazione...
In futuro ? è ormai evidente ? l'acqua diventerà sempre più un bene prezioso ed insostituibile, anche raro. Le
difficoltà di approvvigionamento, il declino della qualità, la penuria, il consumo disattento, gli sprechi
dell'acqua sono già motivo di preoccupazione… L'acqua non dovrà essere un fattore di incertezza o, nel
caso delle catastrofi, minaccia per la popolazione del mondo, anche nei luoghi dove il clima favorevole, le
piogge, l'innevamento, l'alternarsi delle stagioni l'hanno resa abbondante." Atti della Giornata mondiale per
l'alimentazione 2002
È L'ANNO DELLA VITA: "E' certamente una coincidenza che il 2003, atteso da tempo per celebrare i
cinquant'anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, sia stato dedicato anche all'acqua.
L'accostamento non poteva essere, comunque, più pertinente. Il Dna è, soprattutto nell'immaginario
collettivo, il simbolo biologico della vita, ed è un luogo non meno comune che l'acqua è una condizione
indispensabile per la vita. Nonché un ambiente che offre straordinarie opportunità evolutive. Con
conseguenze non sempre benefiche per l'uomo: nel passaggio a una civiltà più sedentaria l'acqua ha infatti
cominciato a rappresentare un grave rischio di morte per l'umanità, veicolando gli agenti di malattie come il
tifo e il colera o favorendo lo sviluppo di artropodi in grado di trasmettere virus, o parassiti come la malaria. Il
rapporto fra acqua e vita è stato intuito da molti miti della creazione, in particolare presso quelle civiltà che si
svilupparono sulle sponde dei grandi fiumi e fatto proprio addirittura dal primo filosofo naturalista, Talete." G.
CORBELLINI, Una molecola nell'oceano, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003
"La molecola è sempre H2O ma in molte parti del mondo è marrone, sporca di fango e portatrice di funghi e
batteri e quindi di malattiee di morte: Oppure è assente del tutto. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità
la situazione peggiora: nel 2025 l'oro blu potrebbe essere insufficiente per due persone su tre. Urgono nuovi
accordi internazionali. L'acqua è un problema globale, ma a differenza del riscaldamento del clima, è
affrontabile su scala locale. Lo stress idrico è, per esempio, spesso causato da sprechi locali: in primo luogo
dalle inefficienze in agricoltura (attività per la quale utilizziamo il 70% dell'acqua), ma anche da semplici,
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stupide perdite delle tubature o contaminazioni evitabili… Ma ciò che in Italia è un problema, in Bangla Desh
può diventare un dramma. Fino a una trentina di anni fa, tutti bevevano acqua contaminata dalle fognature.
Ascoltando i geologi, però, si scopre che basterebbe scavare i pozzi a una profondità di 80 metri, anziché di
50 circa per eliminare il problema alle radici nel 99% dei casi." M. MERZAGORA, Un patto sul colore
dell'acqua, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003
L'EMERGENZA IDRICA E LA STIMOLAZIONE DELLA PIOGGIA: "L'agricoltura italiana può contare sempre
meno sulle piogge… Una situazione che provocherà pesanti ripercussioni economiche se si considera che
più del 50% del valore lordo della produzione agricola italiana dipende dall'irrigazione e che i due terzi del
valore delle esportazioni è costituito da prodotti che provengono da territori irrigati. Alla stimolazione delle
piogge si lavora nei Paesi più
avanzati al mondo, come gli Stati Uniti, e in nazioni, come Israele, che hanno adottato la tecnologia italiana e
si avvalgono della consulenza dei nostri esperti. Non solo. Il convegno dell'Organizzazione meteorologica
mondiale ha riaffermato, lo scorso anno a Ginevra, il grande interesse per la stimolazione della pioggia
riprendendo l'indicazione data dalla Conferenza di Rio de Janeiro che cita questa tecnologia quale sistema
di lotta alla desertificazione della terra. Cos'è la stimolazione della pioggia? La tecnologia messa a punto da
un'associazione italiana riproduce in sostanza il processo naturale di formazione delle precipitazioni. Ci si
avvale di piccoli aerei che volano alla base dei sistemi nuvolosi, rilasciando microscopiche particelle di
ioduro di argento in grado di accelerare il processo di condensazione trasformando il vapore in pioggia che
cade al suolo." AGRICOLTURA, marzo/aprile 2002.

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico
«Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono
titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione
di un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che
diventa "planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di
eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi
incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida
che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di
cittadinanza.»
TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale
«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi
veicolata gran parte delle informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e
prevalentemente emozionale, tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul
contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si
dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di
apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. Discuti criticamente i due aspetti
della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni.»
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. Non è
consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema
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3.2 Testo seconda prova
materia: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due dei quesiti proposti nella
seconda parte.
PRIMA PARTE
Il candidato scelga ed analizzi uno dei due casi proposti e realizzi un piano d’intervento
individualizzato.
PRIMO CASO

Giuseppe è un ragazzo di 25 anni che vive a Gravellona Toce con la madre Giulia,
casalinga, e due fratelli: Carlo di 21 anni, che lavora come meccanico in un’officina, e
Luigina di 18 anni che frequenta un istituto tecnico. Giuseppe giocava a basket a livello
agonistico, si dilettava a suonare la chitarra nel tempo libero e frequentava il liceo sportivo
con un ottimo rendimento fino a quando, a causa di un incidente stradale, all’età di 18 anni
ha perso la mobilità delle gambe. Dopo l’incidente è stato ricoverato per diversi mesi in
ospedale per cui ha dovuto ripetere il quarto anno; malgrado le difficoltà è riuscito a
portare a termine il percorso scolastico e a diplomarsi. Giuseppe ha smesso di frequentare
la squadra di basket, di uscire con gli amici e si è chiuso in casa con la madre che si
prende cura di lui.
Giuseppe dipende molto dalla madre che lo aiuta anche nel momento in cui deve lavarsi. Il
padre separato vive da qualche anno a Milano con una nuova famiglia, lo sente
regolarmente al telefono, ma non ha molto tempo da dedicargli. Giuseppe avrebbe voluto
diventare istruttore di palestra ma a causa dell’incidente il suo sogno si è infranto e non
riesce a farsene una ragione. La famiglia molto preoccupata si rivolge ai servizi sociali del
VCO.
SECONDO CASO

Sara ha 7 anni e frequenta la seconda elementare. I genitori della bambina lavorano
insieme in un supermercato e avrebbero tanto voluto un altro figlio che purtroppo non è
arrivato. Sara ha un carattere allegro, ama disegnare e va a scuola molto volentieri; inoltre
è molto legata a Giovanna, la sua compagna di banco. Da qualche tempo le maestre a
scuola si sono accorte che Sara è cambiata: è molto triste, non svolge i compiti assegnati
a casa e litiga spesso con i compagni ai quali dà calci e sberle. Sara racconta a Giovanna
che i suoi genitori arrivano a casa tardi alla sera, sono sempre stanchi, non hanno tempo
per ascoltarla e, mentre lei è in camera, li sente litigare e insultarsi; alcune volte si è
accorta che sua madre si chiude in bagno a piangere disperata. I genitori della bambina,
convocati a colloquio dalle insegnanti, si rendono conto della gravità della situazione e
decidono di farsi aiutare dai servizi sociali della zona.
SECONDA PARTE
1)
2)
3)
4)

Quali sono le caratteristiche della terapia psicoanalitica freudiana?
Parla del colloquio come strumento terapeutico dell’approccio clinico.
Che cos’è il need for competence? Proponi qualche esempio.
Che cos’è la violenza assistita e quali sono le sue conseguenze sul minore?
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3.3

Testo terza prova

materia: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Simulazione terza prova - Tipologia B: quesiti a risposta singola (max 10 righe)
1. Definire che tipo di patologia è la PCI, associandone i sintomi e le complicanze, e specificando
la relativa prevenzione.

2. Quali sono le caratteristiche e le finalità del Mini-Mental State Examination (MMSE)?

3. Il candidato metta a confronto due figure professionali a sua scelta che operano nello stesso
campo socio-sanitario ma con ruoli diversi.

materia: LINGUA E CULTURA INGLESE

1. Talk about the early stages of children's development.
2. Talk about the common diseases or emergencies during the early years of children.
3. Talk about what is the aim of some social workers and what kind of problems they have to face.

materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI UTILIZZANDO SOLAMENTE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE
1) L’imprenditore commerciale.
2) Variabilità del capitale e principio della “porta aperta” nelle società cooperative.

3) Elementi essenziali del contratto.

materia: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
Quesiti a risposta singola (max 10 righe)
1. Definire il concetto di fabbisogno finanziario, e specificare in che modo può essere soddisfatto
2. Definire il concetto di competenza economica, la motivazione della sua importanza e fornire un
esempio.
3. Differenza fra gestione finanziaria e patrimoniale aziendale
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4. PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE V SOC A A.S. 2017/18
Ver. 20170920
X Revisione progetto (classi quarte e quinte)

□ Progetto iniziale (classi terze)
01. TITOLO DEL PROGETTO:

PROGETTO A.S.L. CLASSE V SOC A
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO:
Istituto:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI”
Codice meccanografico: VBIS00300G
indirizzo:
via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
telefono:
0324/240382
fax:0324/248130
e-mail:
segreteria@marconigalletti.it
Dirigente Scolastico:
ARCORACI Dott. CARMELO
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE:
Istituto:

Codice meccanografico:

04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO
SETTORE
Denominazione:

Indirizzo:

Settore:

UNIONE INDUSTRIALI
V.C.O.

Associazioni di categoria

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI V.C.O.

Associazioni di categoria

A.S.L. 14 V.C.O.

Ente pubblico

ADECCO

Partner privato

05. ALTRI PARTNER ESTERNI:
Denominazione:
I CIRCOLO DIDATTICO

Indirizzo:
Via Rosmini,16
Domodossola (VB)

Settore:
Scuola
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II CIRCOLO DIDATTICO Via San Francesco, 44
Domodossola (VB)

Scuola

RSA SAMONINI ROZIO
BALASSI DOMO

Via Romita, 22
Domodossola (VB)

Assistenza

RSA TERESA CERETTI
VILLADOSSOLA

Via Bianchi Novello, 118
Villadossola (VB)

Assistenza

RSA SILENZIOSI
Via Roma,10 Re
OPERAI DELLA CROCE
RE

Assistenza

CASA RIPOSO PER
ANZIANI VARZO

Via Cattagna, 3 Varzo
(VB)

Assistenza

SOC COOP.SOCIALE
ONLUS LA BITTA

Via dell'Artigianato, 13
Regione Nosere,
Domodossola (VB)

Cooperativa

IL SOGNO SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

Via dell'Artigianato, 13
Regione Nosere
Domodossola (VB)

Cooperativa

SCUOLA MATERNA
PREMIA

Via Rodis, 5 Premia (VB) Infanzia

ASSOCIAZIONE “TRA IL Via Mons. L. Pellanda, 6
DIRE E IL FARE”
Domodossola (VB)

Animazione

PISCINA COMUNALE
Piazzale Domo Sport 3,
SPORT GROUP DOMO Domodossola (VB)

Animazione

ANFFAS

Via Mizzoccola, 32
Domodossola (VB)

Servizi Disabili

GSH SEMPIONE 82
A.S.D..

Via Sempione, 46
28844 Pallanzeno (VB)

Infanzia

ASILO MELLERIO

Via Provinciale, 57
Masera (VB)

Infanzia

ISTITUTO
COMPRENSIVO “A.
BAGNOLINI”

Via Boldrini, 28
Villadossola (VB)

Infanzia

SFERA Società
Cooperativa Sociale

Via Albogno, 2 28853
Druogno

Infanzia

06. ABSTRACT DEL PROGETTO:
Contesto di partenza:

La classe coinvolta è formata da 18 alunne, tutte provenienti dalla
classe IV dell’indirizzo Socio-Sanitario.
Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità, ha la
finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento e di aprirsi
agli input della società e del mondo dei servizi del VCO: una flessibilità
dell’educazione che stimoli la crescita personale e collettiva.
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel contesto
sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di creare una rete tra
scuola e territorio per facilitare una scelta consapevole dei ragazzi.

Destinatari:

Studenti delle classe 5^ SOC A (18 studentesse)

Obiettivi e finalità (in coerenza
con i bisogni formativi del

essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla
sicurezza nei luoghi di lavoro/studio
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Territorio):

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
padroneggiare la lingua inglese e la lingua francese, per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
10. redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali
11. vivere esperienze di inserimento in strutture e servizi dell’ambito
sociale, educativo, sanitario e assistenziale
12. consentire di confrontarsi con le dinamiche del mondo dei servizi, i
rapporti interpersonali e i diversi ruoli professionali
13. partecipare sia alle attività di ASL esterne alla scuola (stage, visite
in azienda, conferenze), sia interne (formazione, fasi propedeutiche
agli stage)
14. mettere in moto, acquisire significativamente, coordinare
efficacemente conoscenze e abilità, arricchire e potenziare le
disposizioni interne stabili (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.).
15. favorire l’interiorizzazione del senso di quello che si apprende, cioè
del fatto che conoscenze e abilità fatte proprie o ancora da
acquisire hanno un ruolo e un significato utile a raggiungere uno
scopo più vasto
16. comprendere la realtà sociale e agire su di essa
17. vedere i procedimenti appresi a scuola ottimizzandoli per
raggiungere degli obiettivi specifici del settore e personali.

Attività:

Attività obbligatorie istituzionali:
- Formazione sicurezza
- Formazione primo soccorso
- Formazione organizzazione aziendale/qualità
- Formazione orientamento
- Presentazione personale in classe delle attività svolte nel progetto
Attività scelte dal C.d.C.
- formazione specifica
- stage in azienda (solo per ripetenti)

Risultati e impatto:

Acquisizione di competenze generali che consentano di affrontare
situazioni, portare a termine compiti e svolgere mansioni, realizzare
prodotti/servizi/interventi, risolvere problemi, collaborare con le figure
professionali del settore.

07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:
Studenti:

18 allieve, 2 delle quali H e 1 DSA

Composizione del
Comitato Tecnico
Scientifico:

Come da organigramma d'Istituto

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in
relazione alle
competenze da
certificare/valutare a
fine progetto in
coerenza con i temi
portanti dell'indirizzo

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
psicologia generale ed applicata, igiene e cultura medico sanitaria, legislazione socio
sanitaria
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
tutte
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE:
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di studi:

Matematica, Igiene e cultura medico sanitaria, Psicologia Generale ed applicata,
Lingua Inglese, Lingua Francese
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE:
Italiano, Lingua Inglese e Lingua Francese
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI:
tutte

Compiti iniziative ed
attività svolte dai
consigli di classe
interessati:

Compiti, iniziative ed
attività che i tutor
interni volgeranno in
relazione al progetto:

- individuazione del referente progetto;
- partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto;
- condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività;
- progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro;
- monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;
- certificazione e valutazione;
- valorizzazione



(art. 3 convenzione)









Compiti, iniziative ed
attività che i tutor
esterni volgeranno
in relazione al
progetto:
(art. 3 convenzione)








Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti
esercenti la potestà genitoriale);
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere
dalle stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di
alternanza, da parte dello studente coinvolto;
informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti,
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della
classe;
assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, evidenziandone
il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione dell'esperienza di alternanza;
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo
assiste nel percorso;
garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le
attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI:
In fase di
progettazione delle
attività previste:

- manifestano la disponibilità alla collaborazione;
- stabiliscono le modalità di collaborazione;
- identificano il tutor esterno;
- condividono le modalità di accertamento delle competenze.

In fase di
realizzazione delle
attività previste:

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro
conforme alle norme di sicurezza.
- accertano il corretto svolgimento delle attività
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- mantengono un contatto costante con il tutor interno;
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze.
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL
CONTESTO:
Attraverso le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro si vuole far raggiungere, agli alunni del corso, una
consapevolezza del contesto dei servizi socio assistenziali e sanitari e la possibilità di mettersi alla prova
sia da un punto di vista personale, che tecnico professionale. Si intende potenziare la capacità di autonomia
nella soluzione di problemi, sviluppare la creatività nell’agire cooperativo, verificare potenzialità, attitudini e
interessi e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove. Particolarmente significative sono le
attività svolte all’esterno della scuola, dove l’alunno può maturare la consapevolezza delle proprie capacità
relazionali e operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro.
Non essendo possibile tracciare un profilo univoco per ogni alunno delle competenze tecnico professionali
(a causa delle esperienze diverse in ambiti differenti), si potrà tuttavia valutare, in modo obiettivo, la
responsabilità e l’affidabilità dell’alunno, la puntualità, il rispetto delle regole, la capacità di collaborare e
riconoscere il ruolo delle diverse figure professionali.
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE:
Il progetto, di 400 ore, si realizzerà nell’arco di tre anni. Le attività pianificate e concordate in C.d.C.
potranno essere aggiornate e/o modificate qualora fosse necessario.
Progetto di terza:

Progetto di quarta:

Progetto di quinta:

Ore previste 3° anno =

Media Ore svolte 3° anno =

Media Ore svolte 3° anno = 200

Ore previste 4° anno =

Ore previste 4° anno =

Media Ore svolte 4° anno = 150

Ore previste 5° anno =

Ore previste 5° anno =

Ore previste 5° anno = 50

Tot =

Tot =

Tot = 400

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno:

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno:

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno:
Nel corso dell’anno scolastico si prevedono: una progettazione, realizzazione e presentazione personale in
classe delle attività svolte nel progetto triennale a marzo; orientamento e organizzazione aziendale

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':
Attività

Luogo/i

N. ore

Periodo di svolgimento

Sicurezza

SEDE

2

a.s. 2017/18

Organizzazione aziendale

SEDE

4

a.s. 2017/18

Orientamento

SEDE

4

a.s. 2017/18

Orientamento in uscita

SEDE

4

a.s. 2017/18

Qualità

SEDE/AZIENDA E/O
ENTI PARTNER

2

a.s. 2017/18

Presentazione di classe

SEDE

34

Marzo
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12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Sensibilizzazione famiglie
Sensibilizzazione studenti

Incontri con il tutor scolastico
Incontri Orientamento

Sensibilizzazione partner

Incontro in presenza

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Attività propedeutiche

Gli alunni H, BES e DSA svolgeranno le medesime attività propedeutiche
della classe attraverso:
- Attività svolte in contesti adeguati/protetti
- Didattica inclusiva
- Individuazione di ambiti di abilità

Visita degli Enti/Aziende

Gli alunni H, BES e DSA svolgeranno le medesime visite in azienda della
classe

Modalità sostituzione

Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza.

14. ATTIVITA' LABORATORIALI:
La didattica si avvale dell’uso di laboratori di indirizzo e strumenti informatici, dei metodi di analisi e della
rappresentazione, visualizzazione e interpretazione della realtà:
18. realizzazione di presentazioni multimediali
19. raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione
20. progettazione e realizzazione di attività di attività conclusiva del percorso di ASL
15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING
Strumentazione:

Attività:

Laboratori informatici

Lingue, lavori di gruppo

Tablet

Lingue

Dotazioni multimediali

Produzione e presentazione prodotti multimediali

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Questionari on-line piattaforma scuola&territorio;
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le
informazioni con il Consiglio di Classe;
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte.
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:







coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni
scolastiche e le attitudini degli studenti;
la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale;
la presenza di partenariati con esperienze diversificate;
la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza;
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la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze
specifiche e comuni;
il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.

18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante)
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di
classe).







Scheda di valutazione
Descrizione delle competenze attese dal percorso;
Accertamento delle competenze in ingresso;
Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
Accertamento delle competenze in uscita

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL' EQF:

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi)
1. Conoscere e sapersi inserire nel contesto in cui andrà ad operare
2. Riconoscere i fondamenti della legislazione italiana in materia socio-sanitaria
3. Realizzare azioni, in collaborazione con le figure professionali, a sostegno e tutela della persona
4. Individuare possibili interventi per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita
5. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale
6. Valutare i bisogni e le problematiche della persona
7. 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
8. Utilizzare metodologie e strumenti specifici per collaborare a rilevare i bisogni sanitari funzionali al
contesto in cui si opera
9. Predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità
10. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale e ludica
11. Interpretare correttamente gli aspetti tecnici della comunicazione
12. Individuare e utilizzare le modalità comunicative e relazionali più efficaci
13. Padroneggiare le lingue straniere per descrivere esperienze comuni e familiari; utilizzare i linguaggi
settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
14. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi
15. Saper utilizzare i principali sistemi operativi ed applicazioni informatiche al fine di monitorare e
valutare gli interventi e i servizi
16. Riconoscere l’ambito tecnico-economico in cui si opera
17. Valutare la responsabilità professionale del ruolo assunto

b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

1. Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di
tempi, in base alle disposizioni ricevute;
2. Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle
nuove esigenze;
3. Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di
sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza;
4. Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di
qualità richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso;
5. Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli
sprechi
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c) COMPETENZE INFORMATICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

1. Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la
presentazione;
2. Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare,
autoaggiornarsi, compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di
alternanza

d) COMPETENZE LINGUISTICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

1. Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali
2. Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo
sufficientemente corretto
3. Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie
conoscenze in un processo dialogico chiaro e corretto
4. Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico
5. Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito
professionale specifico

e) COMPETENZE TRASVERSALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Capacità di diagnosi
Capacità di relazioni
Capacità di problem solving
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di gestione del tempo
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
Capacità di gestire lo stress
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacità nella flessibilità
Capacità nella visione d’insieme
Atteggiamento complessivo e comportamento

Livello

Competenze

Abilità

Conoscenze

1 - NON
SVOLTO

Non esegue la prestazione
richiesta

Non presenti

Non presenti

2 - NON
RAGGIUNTO

Presenta, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal tutor aziendale,
evidenti difficoltà ad operare in modo
autonomo;

Non è in grado, nemmeno
se guidato, di utilizzare le
conoscenze teoriche e
pratiche per risolvere
problemi in ambito di lavoro
e di studio.

Scarse e scorrette:
- delle norme di sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali di
settore.

La preparazione sotto l’aspetto
tecnico-professionale è inadeguata;
Presenta evidenti difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo del
linguaggio tecnico di riferimento;
Ha difficoltà nel motivare le scelte
operative;
L’esito dei compiti assegnati è
insoddisfacente;
Anche se supportato evidenzia gravi
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carenze in fase di autovalutazione;
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad
interagire nell’ambiente operativo.

3 - BASE (LIV.
IV EQF)

4 - AVANZATO

Si sa gestire autonomamente, nel
quadro di istruzioni in un contesto
di lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti. Sorvegliare il lavoro
di routine di altri, assumendo una
certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento di
attività lavorative o di studi.

Possiede abilità cognitive
e pratiche necessarie a
risolvere problemi
specifici in un campo di
lavoro o di studio.

Possiede conoscenze
pratiche e teoriche in
ampi contesti in un
ambito di lavoro o di
studio.

È in grado
autonomamente di
utilizzare le conoscenze
teoriche e pratiche per
risolvere problemi
specifici in ambito di
lavoro e di studio

Possiede conoscenza
essenziale e corretta:
- delle norme di sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali
di settore.

Si sa gestire autonomamente, nel
quadro di istruzioni in un contesto
di lavoro o di studio, anche
soggetti a cambiamenti
imprevedibili.
Sorvegliare il lavoro di altri,
assumendo piena responsabilità
per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative
o di studi.

Possiede una gamma
esauriente di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a dare
soluzioni creative e
personali a problemi
specifici in un campo di
lavoro o di studio.

Possiede conoscenza
teorica e pratica
esauriente, consapevole
e specializzata, in un
ambito di lavoro o di
studio

È in grado
autonomamente di
utilizzare le conoscenze
teoriche e pratiche
proponendo soluzioni
personali per risolvere
problemi in ambito di
lavoro e di studio

Sicura e approfondita:
- delle norme di sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali
di settore.

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE :
Formali

Come da linee guida MIUR

Informali

//

Non formali

//

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:
Presentazione delle attività svolte da parte dei ragazzi al C.d.C;
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati tra il Consiglio di Classe ed i
tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno
lavorativo;
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello
attuato.
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Data:
Approvato dal Consiglio di Classe V SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE A

Il coordinatore di classe:
TORNIMBENI Ombretta

Il tutor:
BATTAGLIA Laura

...............................................

......................................................

Insegnanti

Disciplina

Tornimbeni Ombretta

Igiene e Cultura Medico Sanitaria

Di Iorio Maria Serena

Lingua e Letteratura Italiana e Storia

Valdo Iosi Elena

Psicologia Generale ed Applicata

Pidò Elisa

Matematica

Murru Rosalba

Lingua e Cultura Inglese

Battaglia Laura

Lingua e Cultura Francese

Palamara Giada

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale

Russello Calogero

Diritto e Legislazione Socio Sanitaria

Mauceri Davide

Scienze Motorie e Sportive

Rossello Annamaria

Religione Cattolica

Giavina Giuliana

Sostegno

Matera Domenica

Sostegno

Midali Fabiola

Sostegno

Firma
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