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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità
Qualifica didattica nel 2°
biennio e 5°
(ITI / ITD)
anno

Commissari
d’esame
interni

Docente

Materia

Cultura medicosanitaria

GERMANA MARIOTTI

ITD

No

No

Diritto e
legislazione
sociale

VITTORIO REGAZZOLI

ITI

No

Si

Francese

PATRIZIA MATIOTTI

ITI

Si

No

Inglese

STEFANIA CAMOSSI

ITI

No

No

Italiano - Storia

ORIETTA BIANCHI

ITI

No

Si

Matematica

CATERINA BETTONI

ITI

Si

No

Psicologia
generale ed
applicata

FEDERICA LAZIOLI

ITI

No

No

Religione

ALESSANDRO
CIPRIANI

ITD

No

No

Scienze motorie FIORENZA CERESETTI

ITI

Si

Si

Tecnica
amministrativa
ed Economia
sociale

ITI

No

No

LUCIA DI DONATO
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PROFILO PROFESSIONALE

La figura del Tecnico dei Servizi socio-sanitari possiede competenze polivalenti e
flessibili, che gli permettono di operare ovunque sorgano e si sviluppino momenti di
vita comunitaria e prevedono lo sviluppo di capacità di osservazione sociale e
psicologica, di comunicazione interpersonale, di utilizzo delle dinamiche di gruppo, di
animazione, di preparazione al lavoro di équipe, di ricerca di soluzioni corrette sotto il
profilo giuridico, psicologico e sanitario. Questo obiettivo è raggiunto anche con la
partecipazione a stages presso istituzioni pubbliche e private.
In questo Istituto la progettazione del quinquennio è particolarmente orientata ai
servizi socio-educativi. In particolare la programmazione si è focalizzata attorno alla
costruzione di alcune abilità quali la gestione delle relazioni, la conoscenza/lettura del
territorio, l’uso di differenti linguaggi e le tecnologie utilizzabili per attività nei servizi
socio-sanitari, coerentemente con le linee guida della riforma.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Il diplomato dei Servizi socio-sanitari:
Partecipa alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio, interagendo con
le altre figure professionali e con le istituzioni.
Sa interagire con gli utenti del servizio e, in collaborazione con le altre figure
operanti nel socio-sanitario, predispone piani individualizzati di intervento, anche
a sostegno dell’inclusione dei soggetti deboli, allo scopo di favorire l’integrazione
e migliorare la qualità della vita dal punto di vista sociale e della salute fisica e
psicologica.
È in grado di risolvere problemi organizzativi e igienico-sanitari della vita
quotidiana a tutela della salute e del benessere delle persone in collaborazione
con le altre figure professionali.
In collaborazione con le altre figure di riferimento elabora strategie di intervento
relative all’ambito socio-relazionale.
È in grado di facilitare la comunicazione fra persone e gruppi eterogenei, di
collaborare con altre figure professionali e di instaurare relazioni adeguate.
È in grado di valorizzare le risorse di tipo materiale ed umano a sua disposizione
e di monitorare la qualità del servizio erogato.
Sa rapportarsi agli Enti pubblici e privati ed è in grado di indirizzare gli utenti,
anche se di lingua e nazionalità diverse, verso le strutture idonee al caso.
Sa utilizzare le principali tecniche di animazione ludica e sociale, nonché quelle di
tipo pittorico, musicale, manipolativo e informatico.
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COMPETENZE TRASVERSALI

Tra le competenze trasversali che caratterizzano la figura del diplomato dei
Servizi socio-sanitari trovano posto le seguenti voci:
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità.
Essere sensibili alle differenze culturali.
Sviluppare un approccio critico alla realtà.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e team working più
appropriati ai contesti.
Utilizzare gli strumenti informatici e le moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N° ALUNNI

TOTALE N° 27 DI CUI 26 FEMMINE E 1 MASCHIO.
CON PDP N° 3
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO N° 1

PROVENIENZA

CLASSE 4A 28 ALUNNI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

RISULTATO

VALORE ASSOLUTO

ALUNNI PROMOSSI (SCRUTINIO GIUGNO E SETTEMBRE)

28

ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

8

ALUNNI NON PROMOSSI (SCRUTINIO GIUGNO E SETTEMBRE)

1

Debiti formativi al termine della classe IV
DISCIPLINA

DEBITO FORMATIVO N°STUDENTI

CORSI ESTIVI DI RECUPERO

MATEMATICA

7

SI

INGLESE

4

SI

FRANCESE

4

NO
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Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)
CLAS
SE

PROMOSSO
CON 6

PROMOSSO
CON 7

PROMOSSO
CON 8

PROMOSSO
CON 9

PROMOSSO
CON 10

CMS

IV

12

13

3

/

/

DIRITTO

IV

15

7

4

/

/

FRANCESE

IV

22

4

/

/

/

INGLESE

IV

10

13

4

/

/

ITALIANO

IV

14

13

/

/

/

MATEMATICA

IV

21

5

1

/

/

PSICOLOGIA

IV

9

17

1

/

/

SCIENZE MOTORIE

IV

8

8

10

1

/

STORIA

IV

4

16

6

/

/

TECNICA AMMINISTRATIVA

IV

15

11

/

/

/

RELIGIONE

IV

DISCIPLINA

NA: 18 ; BU: 10 ; OT: /

Fasce di Credito III e IV ANN0
III ANNO

IV ANNO

PUNTI DI
CREDITO

NUM. ALUNNI

PUNTI DI
CREDITO

NUM. ALUNNI

3

/

3

/

4

8

4

4

5

11

5

19

6

8

6

4

7

/

7

/

8

/

8

/

Fasce di Credito III + IV ANN0
PUNTI DI
CREDITO

NUM. ALUNNI

6

/

7

/

8

3

9

4

10

9

11

8

12

2

13

/

14

/

15

/

16

/
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DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5a
Valutazioni I° Quadrimestre

DISCIPLINA

VOTO ≤3

VOTO 4

S

S

O

P

CMS

O

VOTO 5
P

S

O

VOTO 6
P

2

S

1

FRANCESE
1

ITALIANO
MATEMATICA

P

10

DIRITTO
INGLESE

O

VOTO 7

1

S

O

12
12

11

6

8

9

3

23

1

5

15

4

2

3

12

12

TECNICA AMMINISTRATIVA

3

P

3

4

1

O

3

3

8

NA: 17

S

17

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

P

6

PSICOLOGIA
STORIA

VOTO ≥ 8

12

7

9

14

3

17

5

2

DS: 10

Attività di recupero effettuate

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

DISCIPLINA

STUDENTI

DURATA
ATTIVITÀ
(ORE)

3

6

6

7

TECNICA

RECUPERO IN ITINERE

AMMINISTRATIVA

CORSO DI RECUPERO

MATEMATICA

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO

DETTAGLIO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
VIAGGIO DI ISTRUZIONE

LISBONA DAL 20/03 AL 23/03

ATTIVITÀ SPORTIVE

CAMPIONATI STUDENTESCHI; TORNEO DI PALLAVOLO

CONFERENZE

LIBERA

– NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE;

SINDROME DI ASPERGER: DETTAGLI

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

JOB

& ORIENTA A VERONA

ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE

STAGE IN INGHILTERRA
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DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA PRESENTATI DAI
CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla Commissione d'esame nella
riunione del 18/6/2018.

OBIETTIVI TRASVERSALI
(dal documento di programmazione educativa e didattica)

Generali
Gli allievi devono:
consolidare un efficace metodo di studio e di lavoro;
sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione;
acquisire sicure capacità di espressione;
acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali.

Comportamentali
Gli insegnanti si adoperano perché gli allievi:
si comportino in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti;
osservino gli impegni presi;
dialoghino con proprietà e correttezza;
rifuggano da ogni forma di violenza;
rispettino i regolamenti;
Cognitivi
Al di là degli obiettivi specifici di ogni disciplina l'insegnante lavora per far sì che
gli allievi:
sappiano utilizzare processi induttivi e deduttivi;
sappiano organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace;
sappiano rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite;
sappiano aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche
personali;

Professionali
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività
professionali coerenti con il proprio titolo di studio, quali:
saper lavorare in gruppo;
saper svolgere e concludere un compito ricevuto;
8
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saper documentare il proprio lavoro;
saper utilizzare documentazioni tecniche;
saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo: soddisfacente.

Competenze Professionali
saper organizzare momenti di vita comunitaria attraverso la progettazione di
attività di animazione e di utilizzo delle dinamiche di gruppo;
essere in grado di sviluppare capacità di osservazione sociale e psicologica, di
comunicazione interpersonale;
saper ipotizzare soluzioni ed interventi adeguati alle diverse situazioni emergenti
nel sociale;
saper applicare le conoscenze professionali possedute in modo coordinato ed
organico per risolvere casi pratici
Le competenze professionali sono risultate: buone.

METODOLOGIE, VALUTAZIONI, STRUMENTI, CRITERI COMUNI DI
VALUTAZIONE, TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Metodologie applicate dalle singole discipline

TESINE

PERCORSI
INDIVIDU
ALIZZATI

RECUPERO

INTEGRAZ
IONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LAVORI DI
GRUPPO

LEZIONI
FRONTALI

FRANCESE

X

INGLESE

X

DISCIPLINE

RICERCHE

AREA COMUNE

ITALIANO
MATEMATICA

X

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA
SCIENZE MOTORIE

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CULTURA MEDICO-SANITARIA

X

X

X

X

X

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STORIA
AREA INDIRIZZO

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
TECNICA AMMINISTRATIVA

X

X
X

X
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Valutazione

Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa;
Presentazione e risoluzione di casi;
Prove di simulazione di terza prova scritta e di colloquio;
Prove pratiche relative alle attività svolte;
Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia
decisionale.
Fattori che concorrono alla valutazione finale

Risultati delle prove;
Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del
lessico appropriato a ciascuna disciplina;
Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnicoscientifiche;
Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.
Strumenti

Libri di testo;
Fotocopie;
Materiale audiovisivo;
Attrezzature multimediali;
LIM.

Tempi del percorso formativo

Ore annuali di lezione effettivamente svolte
AREA COMUNE: ore n° 504
AREA DI INDIRIZZO: ore n° 398
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DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
DI CONOSCENZA E ABILITA'

Giudizio

GRAVEMENTE

Voto
1

L'allieva/o rifiuta l'interrogazione

2

L'allieva/o non risponde

3

L'allieva/o risponde in modo del tutto o gravemente errato,
confonde i concetti, non dimostra capacità di orientamento nella
materia

4

L'allieva/o dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le
questioni, non conosce la terminologia

5

L'allieva/o ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo poco
preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime con
terminologia adeguata, non ha conseguito una visione generale
della materia.

6

L'allieva/o denota una conoscenza sufficiente degli argomenti
trattati. Capisce le domande e sa inquadrare i problemi anche con
esempi pratici e ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo
in modo piuttosto mnemonico. E' sufficientemente precisa/o nell'uso
della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

7-8

L'allieva/o ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità di comprensione, di collegamento organico, classificazione,
distinzione e applicazione.

9 -10

L'allieva/o ha una padronanza completa e approfondita degli
argomenti trattati, ottime capacità di inquadrare le domande, sa
collegare organicamente e applicare a casi concreti originalmente
esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la terminologia
appropriata. Se allieva/o delle classi 3a, 4a o 5a ha capacità di
analisi, sintesi e di rielaborazione personale.

INSUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO BUONO

OTTIMO

Livello di conoscenza e abilità corrispondente
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Verifiche
orali
(numero
medio per
ogni
alunno)

Materia

CULTURA MEDICO

Analisi di
testo
Saggio
breve
Testo
argom. e
storico

Prove semistrutturate
e/o a
risposta
aperta

Prove
struttur
ate

Problema
casi
esercizi

Prove
pratiche

Simulazioni
di prima,
seconda
prova
d’esame

1

4

1

DIRITTO

4

4

1

FRANCESE

5

2

INGLESE

4

2

1

ITALIANO

4

2

1

MATEMATICA

4

2

PSICOLOGIA

1

4

RELIGIONE

3

SANITARIA

4

x

1

1

x

SCIENZE

1

x

2

X

2

x

1

MOTORIE

STORIA
TECNICA
AMMINISTRATIVA

4

2

2

1

3

1

1

ESEMPI DI PRIMA PROVA
È stata effettuata una simulazione di prima prova in data 4 maggio 2018.

ESEMPI DI SECONDA PROVA
Sono state effettuate due simulazioni di seconda prova nelle date 10 marzo e 28 aprile 2018.

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

DATA

b

26 febbraio 2018

X

9 aprile 2018

X

DATA

26 febbraio 2018
9 aprile 2018

c

d

E

f

b/c

MATERIE COINVOLTE
Scienze motorie; Francese; Matematica; Tecnica amministrativa
Cultura medico-sanitaria; Diritto; Inglese; Matematica

In allegato copia delle prove somministrate in terza prova e griglie utilizzate per la valutazione
delle stesse.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e
consapevolezza della loro funzione comunicativa
b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retoricoformali
e) nessuna conoscenza degli espedienti retorico-formali
Comprensione del testo
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie
sfumature espressive
b) sufficiente comprensione del brano
c) comprende superficialmente il significato del testo
Capacità di riflessione e contestualizzazione
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali
b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
3
2,5
2
1
0

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
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0
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica
a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le
2,5
convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo,
riferimento al pubblico, etc.)
2
b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici
1,5
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici
1
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico
Presentazione e analisi dei dati
2,5
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
1,5
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
1
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
0
d) enumera i dati in modo casuale e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
3
trattazione dei dati
2,5
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
2
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
1
d) scarsi spunti critici
0
e) nessuno spunto critico

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Struttura e coerenza dell’argomentazione
a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per
la redazione di un saggio breve
b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un
saggio breve
c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un
saggio breve
d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve
Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
d) enumera i dati in modo casuale e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
trattazione dei dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
2,5
1,5
1
0
3
2,5
2
1
0
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PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Conoscenza degli eventi storici
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di
notizie)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente organizzato
c) il tema è solo parzialmente organizzato
d) il tema non è organizzato
Capacità di riflessione, analisi e sintesi
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante
o l’interpretazione del libro di testo)
d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Sviluppo delle richieste della traccia
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
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b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente strutturato
c) il tema è parzialmente organizzato
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)
Capacità di approfondimento e di riflessione
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e
riflessioni fondate
b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica
c) sufficiente capacità di riflessione/critica
d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica

2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: PSICOLOGIA
INDICATORI
Comprensione del testo e attinenza
alla traccia scelta

PUNTEGGIO
/4

Conoscenza e ricchezza dei contenuti
disciplinari

/4

Capacità di utilizzo delle conoscenze
e rielaborazione personale

/4

Padronanza del lessico specifico,
chiarezza e coerenza espositiva

/3

Punteggio totale attribuito

/15
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto d’Istruzione Superiore “F.TassaraG.Ghislandi” Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461–0364/22462 - Fax: 0364/326301
sito: www.iistassara.gov.it
e-mail uffici: bsis001009@struzione.it
P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it
IBAN: IT11L0569654160000053000X76

C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC

Prima simulazione 3a PROVA SCRITTA: tipologia B (26 febbraio 2018)
a.s. 2017/18

CLASSE V SERVIZI SOCIO - SANITARI

DISCIPLINE COINVOLTE:

SCIENZE MOTORIE
FRANCESE
MATEMATICA
TECNICA AMMINISTRATIVA

ALUNNA/O____________________________________
Durata massima della prova: 2 ORE

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica;
Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Servizi Socio-Sanitari

BIstruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico
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ALUNNA/O:
INDICATORI

CONOSCENZE

DESCRITTORI

Nulle

0

Non pertinenti

1

Frammentarie

2

Insufficienti, con
diverse lacune
Selezione ordinata
delle conoscenze di
base
Pertinenti

CAPACITÀ DI
RIELABORAZIONE

USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO /
CORRETTEZZA
MORFOSINTATTICA

PUNTI

Approfondite e
contestualizzate
Non sa riorganizzare
le conoscenze
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi e
sintesi con difficoltà
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi e
sintesi sufficienti
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi,
sintesi e collegamenti
adeguati
Non sa usare il
linguaggio specifico
e la struttura
morfosintattica

SCIENZE
MOTORIE

FRANCESE

MATE

TECNICA
AMMINIS.

MEDIA

3
4
5
6
1

2

3

4

0

Uso scorretto

1

Uso impreciso

2

Uso sufficientemente
corretto

3

Uso corretto

4

Uso appropriato e
rigoroso

5

Valutazione:________/15
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SCIENZE MOTORIE
Alunna/o:__________________________________
1) CHE TIPO DI MUSCOLO È IL CUORE? COSA SIGNIFICA PROCESSO ANAEROBICO LATTACIDO?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2) QUALI SONO LE OSSA PRINCIPALI DELL’ARTO SUPERIORE E DELL’ARTO INFERIORE? SAI DIRMI IL NOME DI
UNA ARTICOLAZIONE MOBILE, SEMIMOBILE E FISSA?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3) COME SI SUDDIVIDE LA COLONNA VERTEBRALE? CHE DIFFERENZA C’È TRA PARAMORFISMO E
DISMORFISMO?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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FRANCESE
Alunna/o:__________________________________
1) Explique les expressions « troisième » et « quatrième » âge ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) Dans une maison de retraite le psychologue est amené à travailler avec les résidents,
leurs familles et le personnel de l’établissement: décrivez son intervention auprès de
chacun.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3) Quels sont les établissements créés pour les mineurs délinquants? Décrivez-en un en
particulier
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

20

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ SER

Anno Scolastico 2017-2018

MATEMATICA
Alunna:__________________________________
1)

OSSERVANDO IL SEGUENTE GRAFICO, COMPLETA:

IL DOMINIO DELLA FUNZIONE È
_______________________________________________________________________________________
LA FUNZIONE È POSITIVA NEGLI
INTERVALLI_______________________________________________________________________________
LA FUNZIONE È NEGATIVA NEGLI INTERVALLI
_______________________________________________________________________________________
LA FUNZIONE È PARI/DISPARI DAL MOMENTO
CHE____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il

_________________________
lim f ( x) 

x 

E PERTANTO AMMETTE UN ASINTOTO___________________________

y=3/2
DI EQUAZIONE____________________________

2)

CALCOLA IL VALORE DEL SEGUENTE LIMITE, SPECIFICANDO L’EVENTUALE FORMA DI INDETERMINAZIONE E
GIUSTIFICANDO I PASSAGGI ESEGUITI :

3)

CALCOLA LA DERIVATA PRIMA DELLA SEGUENTE FUNZIONE:

21
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MATEMATICA
Alunno in Apprendistato
OSSERVANDO IL SEGUENTE GRAFICO, COMPLETA:

IL DOMINIO DELLA FUNZIONE
È________________________________________________________________

LA FUNZIONE È POSITIVA NEGLI
INTERVALLI_______________________________________________________

LA FUNZIONE È NEGATIVA NEGLI INTERVALLI ____________________________________________________

LA FUNZIONE È PARI/DISPARI DAL MOMENTO CHE______________________________________

Il lim f ( x)  _________
x 

E PERTANTO AMMETTE UN ASINTOTO___________________________

DI EQUAZIONE____________________________
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
Alunna/o:__________________________________
1) ILLUSTRA LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3) DOPO AVER SPIEGATO IL CONCETTO DI PREVIDENZA, INDICA QUALI SONO I TRE PILASTRI DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE ITALIANO.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto d’Istruzione Superiore “F.TassaraG.Ghislandi” Via Folgore 16 – 25043 Breno (Bs) Tel: 0364/22461–0364/22462 - Fax: 0364/326301
sito: www.iistassara.gov.it
e-mail uffici: bsis001009@struzione.it
P.E.C.: bsis001009@pec.istruzione.it
IBAN: IT11L0569654160000053000X76

C.F.: 81002990174 C.U.U.: UF3IQC

Seconda simulazione 3a PROVA SCRITTA: tipologia B (9 aprile 2018)

a.s. 2017/18

CLASSE V SERVIZI SOCIO - SANITARI

DISCIPLINE COINVOLTE:

CULTURA MEDICO-SANITARIA
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
INGLESE
MATEMATICA

ALUNNA/O____________________________________
Durata massima della prova: 2 ORE

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica;
Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Servizi Socio-Sanitari

Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico
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ALUNNA/O:
INDICATORI

CONOSCENZE

DESCRITTORI

Nulle

0

Non pertinenti

1

Frammentarie

2

Insufficienti, con
diverse lacune
Selezione ordinata
delle conoscenze di
base
Pertinenti

CAPACITÀ DI
RIELABORAZIONE

USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO /
CORRETTEZZA
MORFOSINTATTICA

PUNTI

Approfondite e
contestualizzate
Non sa riorganizzare
le conoscenze
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi e
sintesi con difficoltà
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi e
sintesi sufficienti
Sa riorganizzare le
conoscenze
effettuando analisi,
sintesi e collegamenti
adeguati
Non sa usare il
linguaggio specifico
e la struttura
morfosintattica

CMS

DIRITTO

INGLESE

MATE

MEDIA

3
4
5
6
1

2

3

4

0

Uso scorretto

1

Uso impreciso

2

Uso sufficientemente
corretto

3

Uso corretto

4

Uso appropriato e
rigoroso

5

Valutazione:________/15
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CULTURA MEDICO - SANITARIA
Alunna/o:__________________________________
1) IL CANDIDATO DESCRIVA LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E CAUSE DELL'ICTUS CEREBRALE.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) IL CANDIDATO DESCRIVA LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'EPILESSIA.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3) IL CANDIDATO DESCRIVA LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ARTROSI SENILE.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA: domande non pervenute.
INGLESE
Alunna/o:__________________________________
1) WHICH LITERARY GENRE BEST REPRESENTS THE VICTORIAN AGE? WHY?_
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) WHAT DOES “COKETOWN” REPRESENT?
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) WHAT DID A ESTHETES BELIEVE?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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MATEMATICA
Alunna/o:__________________________________
1) DETERMINA LE C.E. DELLA SEGUENTE FUNZIONE, DOPO AVERLA CLASSIFICATA, E RIPORTA NEL SISTEMA
INDICATO A FIANCO I RISULTATI OTTENUTI .

2)

CALCOLA LA DERIVATA GENERICA DELLA SEGUENTE FUNZIONE:

3)

OSSERVANDO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE RIPRODOTTO A FIANCO, DETERMINA:
C.E.; INTERSEZIONI CON GLI ASSI; SEGNO; SIMMETRIE;
COMPORTAMENTO AGLI ESTREMI DEL DOMINIO; PUNTI DI DISCONTINUITÀ;
ASINTOTI.

28
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MATEMATICA
Alunno in Apprendistato:
1)

RISOLVI LA SEGUENTE EQUAZIONE:

2)

FAI LA VERIFICA DELLA SOLUZIONE DELLA PRECEDENTE EQUAZIONE.

3)

OSSERVANDO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE RIPRODOTTO A FIANCO, DETERMINA:
C.E.; INTERSEZIONI CON GLI ASSI; SEGNO; SIMMETRIE.

29
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V SER

MATERIA

DOCENTE

Cultura medico-sanitaria

GERMANA MARIOTTI

Diritto e legislazione
sociale

VITTORIO REGAZZOLI

Francese

PATRIZIA MATIOTTI

Inglese

STEFANIA CAMOSSI

Italiano - Storia

ORIETTA BIANCHI

Matematica

CATERINA BETTONI

Psicologia generale ed
applicata

FEDERICA LAZIOLI

Religione

ALESSANDRO CIPRIANI

Scienze motorie

FIORENZA CERESETTI

Tecnica amministrativa ed
Economia sociale

LUCIA DI DONATO

FIRMA
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

MATERIA

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

DOCENTE

MARIOTTI GERMANA

ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 9
MAGGIO E DA SVOLGERE FINO AL
TERMINE DELLE LEZIONI

MONTE ORE 128 (4 ore/ sett. X 32 sett\anno)
ORE SVOLTE DAL 21 SETTEMBRE 2017 AL 9 MAGGIO
2017: 107
ORE DA SVOLGERE FINO ALL’ 8 GIUGNO: 15

OBIETTIVI REALIZZATI, IN
RAPPORTO A QUELLI
PROGRAMMATI, ESPRESSI IN
TERMINI DI CONOSCENZE,
COMPETENZE, CAPACITA’.













CONTENUTI PER MODULI







CONOSCENZE
elementi di pediatria e puericultura;
epidemiologia e profilassi di alcune patologie
infantili;
principali teorie sulle cause
dell’invecchiamento;
epidemiologia e profilassi di alcune malattie
nella senescenza;
COMPETENZE
comprendere e utilizzare la terminologia
scientifica specifica.
affiancare la madre nella cura e tutela del
proprio figlio in base alle conoscenze
acquisite.
competenze riguardo alle trasformazioni
fisiologiche e patologiche dell’infanzia e
dell’invecchiamento.
competenze organizzative nella riabilitazione.
individuare le modalita’ piu’ adatte per
favorire un sano stile di vita.
integrare le proprie competenze con quelle di
altre figure professionali.
CAPACITA’
nell’infazia: analisi e confronto dei dati (peso
e dieta).
nell’infanzia: ricercare, nell’ambito delle
proprie conoscenze, le possibili cause di una
patologia.
individuare e analizzare le principali
caratteristiche dello sviluppo del bambino.
riconoscere le più frequenti patologie del
bambino e dell’anziano e le possibili cause.
seguire gli anziani nelle patologie tipiche,
nelle diverse fasi della giornata a livello
assistenziale.
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affiancare i sanitari e i familiari
nell’assistenza quotidiana dell’anziano
sapendo interpretare in modo adeguato ruolo
e professionalita’.
riconoscere i fattori eziologici delle malattie
che portano a disabilità.
individuare le strategie e gli strumenti più
opportuni per la prevenzione.

L’INFANZIA:
 Caratteristiche della crescita e dello sviluppo,
modificazioni anatomo-funzionali
nell’accrescimento; fattori che influenzano la
crescita e lo sviluppo; lattazione naturale e
artificiale, ipofisi, ghiandola mammaria,
svezzamento; epidemiologia e profilassi di
alcune malattie infantili (malattie genetiche,
sindrome di Down, alterazioni ormonali,
disabilità distrofia muscolare di Duchen).
Disturbi dell’evacuazione, le epilessie, le PCI.
LA SENESCENZA:
 Aspetti biologici e demografici
dell’invecchiamento.
 Patologie più diffuse in età senile e loro
prevenzione: infarto miocardico, ictus
cerebrale, depressione, artrite e artrosi
senile, osteoporosi, incontinenza urinaria,
piaghe da decubito.
 L’invecchiamento cerebrale fisiologico e
patologico: le demenze primarie e
secondarie: la demenza di Alzheimer; come
assistere una persona affetta da demenza;
morbo di Parkinson: riabilitazione e cura della
persona.
LIVELLO DI APPRENDIMENTO

PIU’ CHE SUFFICIENTE

TESTO DI RIFERIMENTO

RICCARDO TORTORA “COMPETENZE DI CULTURA
MEDICO-SANITARIA 2” ED. CLITT
S. BARBONE-P. ALBORINO “IGIENE E CULTURA MEDICOSANITARIA Organizzazione dei servizi socio-sanitari”
FRANCO LUCISANO EDITORE

METODI DI INSEGNAMENTO



lezione frontale

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO





libro di testo
internet
schemi

SPAZI



aula

STRUMENTI DI VERIFICA




colloqui orali (1)
verifiche scritte (5)
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Diritto ed economia
Vittorio Regazzoli
Totale ore previste 99
al 15 maggio
I contenuti dell’ultimo anno di corso mirano a fornire alle allieve
conoscenze e competenze in campo giuridico - economico ampie e
approfondite , che consentano un approccio sicuro con le
problematiche tipiche del settore lavorativo di competenza .

Obiettivi realizzati

Conoscenze
Autonomie territoriali Legge costituzionale 3/2001 il principio di
sussidiarietà le reti sociali
Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari
Caratteristiche e finalità dell’impresa sociale e tipologie di forme associative
Qualità e sistema di accreditamento dei servizi
Leggi sulla privacy e il trattamento dei dati
Principi di etica e deontologia professionale
Abilità
Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il
funzionamento,
Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola dalle
associazioni, con le relative tipologie d’utenza.
Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo
B.
Collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche
Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali
formali e informali.
Individuare le procedure che portano a entrare in un rapporto di
convenzione con un ente pubblico.
Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di integrazione sociale.
Applicare le norme sulla qualità del servizio e per l’accreditamento
Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli
professionali
Utilizzare e trattare dati relativi alle proprie attività professionali nel
rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dalle vigenti leggi
Agire con la dovuta riservatezza ed eticità
Raggiungimento dei seguenti risultati di
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:

apprendimento,

relativi



realizzare azioni, in collaborazione con altre figure
professionali, a sostegno e a tutela della persona con
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita;



raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e
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della valutazione degli interventi e dei servizi;


gestire azioni di informazione e di orientamento
dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio;



collaborare nella gestione di progetti e attività
dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per
promuovere reti territoriali formali ed informali;



contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle
norme igieniche, della corretta alimentazione e della
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere
delle persone;



redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Contenuti
per
uda

Testi
di
riferimento
Metodo
di
insegnamento
Mezzi e strumenti
di lavoro
Strumenti
di
verifica

Spazi

1
2
3
4
5
6
6

le autonomie locali
la qualita’ aspetti generali
L’imprenditore e l’impresa
le societa lucrative
Le società mutualistiche
Le strutture private che operano nel sociale
La privacy aspetti generali

L’operatore socio sanitario2 diritto e legislazione socio-sanitaria
Lezione frontale, dibattito confronto, collegamenti interdisciplinari,
dialogo guidato, lavori di ricerca.
Libro di testo, schede, codice civile, supporti informatici.
Prove semistrutturate (domande a risposta multipla, domande
aperte, domande v/f) .
Verifiche sommative n°4
Verifiche orali
N° 3 ( al 9-05)
Aula , aula informatica.
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MATERIA

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA FRANCESE

DOCENTE

Matiotti Patrizia

ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 15

Monte ore 99 (3 ore settimanali per 33 settimane)
Ore svolte al 9 Maggio: 83
Ore da svolgere fino all’ 8 Giugno 2018: 12

MAGGIO E DA SVOLGERE FIN AL
TERMINE DELLE LEZIONI

OBIETTIVI REALIZZATI, IN
RAPPORTO A QUELLI
PROGRAMMATI, ESPRESSI IN
TERMINI DI CONOSCENZE,
COMPETENZE, CAPACITÀ.
















LIVELLO MEDIO DI



ACQUISIZIONE DEI SUDDETTI
OBIETTIVI DA PARTE DELLA
CLASSE

Conoscenze
Consolidamento strutture morfo sintattiche
Dossier troisième âge
Dossier prison
Dossier immigration
Les professionnels du développement
local
Les professionnels de l’animation et de
l’éducation
Les professionnels de l’assistance
Competenze
Conoscere e comprendere il linguaggio tecnico
Leggere ed interpretare materiali autentici del
settore
Applicare i contenuti e gli strumenti appresi
Esporre con coerenza logica le proprie conoscenze
Esporre con correttezza linguistica utilizzando il
linguaggio appropriato
Capacità
saper stabilire rapporti interpersonali efficaci
sostenendo una conversazione su argomenti di
carattere specifico dell’ indirizzo sociosanitario
Saper redigere dei testi semplici e coerenti per
esprimere opinioni su argomenti socioculturali
Saper orientarsi nella comprensione di testi e
pubblicazioni in lingua relativi al settore
sociosanitario

Sufficiente
TESTO DI RIFERIMENTO
METODI DI INSEGNAMENTO

Laura Potì “Pour bien faire” Ed. Hoepli


Lezione frontale



Lavoro di gruppo






Libro di testo
Documenti autentici
Internet
Fotocopie fornite dall’ insegnante

SPAZI




Aula
Laboratorio M.O.

STRUMENTI DI VERIFICA






Colloqui orali (5)
Tests grammaticali (1)
Questionari con domande aperte (1)
Comprensioni scritte (2)

MEZZI E STRUMENTI DI
LAVORO
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Obiettivi cognitivo-operativi di INGLESE
Conoscenze
Dal libro in utilizzo si sono svolte le unità programmate ad inizio anno con in più la unit 12.
Unit 5: Psychological Help
 The theatre as therapy
 Freud
 Jung
Unit 9: The Elderly
 Past memories
 Ageing
 Parkinson’s Disease
Unit 12:Medical Culture
 An overview of the Commonest Infectious Diseases in children
1. Measles
2. Chickenpox
3. Diphteria
4. Mumps
5. Wooping Cough
6. Poliomyelitis
7.
 Commonest Infectious Diseases in Adults
1. Cholera
2. Hepatitis (a/b/c)
3. Influenza
4. Meningitis
5. Tubercolosis
6. Typhoid Fever
7. AIDS
8. Infectious Mononucleosis
9. Herpes


Virus vs bacteria

Unit 13: Behavioural Conditioning
 Urgent Measures Needed
 Does TV Violence harm Youth?
 Toxic lessons: how tv violence misleads young people
Unit 15: Special Needs People
 Brain Diseases: Down Syndrome
 Autism
- Literature: si sono proposti riferimenti alla letteratura inglese in accordo con l’insegnante di
italiano ed in particolare alle figure di Charles Dickens ed Oscar Wilde ed Aesthetic Movement
per il periodo Vittoriano. Ho ritenuto opportuno aggiungere i War Poets per permettere
collegamenti con storia. Sono state fornite fotocopie e materiale specifico.
- Approfondimento su Parkinson’s Disease e Alzheimer (fotocopie).
- Breve ripasso delle principali strutture grammaticali. Svolti alcuni esercizi proposti dal libro di
testo.
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Competenze
Al termine del percorso scolastico i ragazzi sono in grado di dimostrare interesse per la
lingua e la cultura di altri popoli; hanno sviluppato gradualmente le quattro abilità : ascoltare
e comprendere parlare - leggere – scrivere;
sanno sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico più ampio;
hanno sviluppare la capacità di analisi anche attraverso il confronto tra la L.1 e la L.2;
hanno arricchito la propria personalità mediante il contatto con realtà socio-culturali
diverse per favorire l’integrazione culturale.
Capacità
I ragazzi dimostrano di:
1 comprendere brevi e semplici messaggi orali di carattere generale (materiale didattico
audio-video), finalizzati a scopi diversi, cogliendo la situazione, l'argomento e gli elementi del
discorso: ruoli ed intenzioni degli interlocutori, informazioni principali;
2. comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi sempre legati alle necessità
della vita quotidiana;
3. saper parlare di sé, della propria vita e delle proprie esperienze, esprimersi su argomenti
concernenti gli aspetti più usuali della vita quotidiana in modo comprensibile ed adeguato al
contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale;
4. inferire il significato di elementi non noti di un testo sulla base delle informazioni ricavabili
dalle caratteristiche degli elementi stessi e dal contesto;
5. produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo,
anche con qualche errore purché la comprensibilità non ne venga compromessa;
6. individuare l'apporto culturale specifico implicito nella lingua straniera e confrontarlo con
quello della lingua italiana;
7. individuare e sistematizzare le principali strutture e meccanismi linguistici;
8. Comprendere e trattare argomenti di microlingua utilizzando un lessico specifico anche se
con una certa difficoltà e talvolta ricorrendo ad uno studio mnemonico.

Materia

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente

Bianchi Orietta

Ore settimanali 4
Finalità
dell’insegnamento

Totale ore previste 140

• Finalità
la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno
letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le altre
manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche
attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario;
la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del
partimonio letterario italiano, considerato nella sua articolata varietà
interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre
letterature, soprattutto europee;
la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione
orali e scritte, commisurata alla necessità di dominare anche gli usi
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complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei
più diversi campi;
la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua
italiana;

Obiettivi realizzati


























Conoscenze
La letteratura del positivismo: confronto fra naturalismo e
Verismo. La poetica di Verga.
Gli aspetti della letteratura del primo Novecento:
Psicanalisi, Irrazionalismo (brevi cenni delle figure di
Nieztsche, Freud)
Conoscere i tratti generali della letteratura decadente.
Conoscenza dell’opera di D’Annunzio: in particolare La
pioggia nel pineto; La sera fiesolana, Cenni per “Il
piacere”
Conoscere l’opera di Pascoli: Mirycae – “Temporale”
“Lavandare” “X Agosto”
Avanguardie: futurismo.
Conoscere l’opera di Svevo: La coscienza di Zeno(brani
antologici)
Luigi Pirandello e la poetica dell’Umorismo (I temi cari alla
poetica pirandelliana attraverso cenni dell’opera “Il fu
Mattia Pascal” la novella La patente, Il treno ha fischiato,
Così è se vi pare, Il saggio “L’Umorismo”) (brani
antologici)
Giuseppe Ungaretti. Analisi dell'opera. Il porto sepolto,
Allegria di Naufragi. Analisi delle liriche: Fratelli, Sono una
creatura, Mattina, I Fiumi, Soldati.
Competenze
Saper usare correttamente la lingua italiana per iscritto e
oralmente e in particolare il linguaggio specifico della
letteratura.
Saper comporre testi espositivi ed argomentativi con
organicità e proprietà di linguaggio, sia su argomenti di
studio sia professionali.
Saper analizzare le principali caratteristiche stilistiche e
linguistiche dei testi proposti.
Comprendere le tematiche delle opere degli autori
proposti.
Capacità
Capacità di interpretazione e rielaborazione personale dei
contenuti.
Capacità di analisi di testi narrativi e poetici.
Capacità di operare confronti tra correnti e testi di autori
diversi.
Capacità di inserire nel proprio contesto e di valutare
criticamente gli argomenti di studio e quelli professionali.

PRIMO QUADRIMESTRE
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per moduli

Mezzi e strumenti di
lavoro
Libro in adozione

Strumenti di verifica

Spazi

SECONDO QUADRIMESTRE
Pirandello e Svevo
La lirica del 1900
Ungaretti
Lezione frontale, dialogo guidato, problem solving.
Lettura parziale di testi letterari e non, con analisi,
commento e discussione.
Libro di testo, schede di approfondimento, video e
documenti condivisi in piattaforma google drive
Marina Polacco, Pier Paolo Eramo, Francesco De Rosa Letteratura
terzo millennio – Il novecento – Ed. Loescher

Verifiche orali e scritte. Prove semistrutturate.
Esercitazioni e prove di verifica propedeutiche allo
svolgimento delle prove d’esame (tipologia A,B,C,D.)
Aula.

STORIA

Materia
Docente
Ore settimanali 4

Anno Scolastico 2017-2018

Il positivismo
Decadentismo : D’annunzio e Pascoli
Il romanzo del novecento

Contenuti

Metodo
di
insegnamento

Classe 5^ SER

Bianchi Orietta
Totale ore previste 70
• Finalità

Finalità
dell’insegnamento

Finalità dell’insegnamento della storia è quella di favorire la
presa di coscienza del passato, per interpretare il presente e
progettare il futuro. Lo studente dovrà rendersi conto che un
fatto non può essere capito o giudicato se non si ricercano le
radici del fatto stesso. Si favoriranno l’individuazione e
l’utilizzo delle moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Il valore
formativo della storia non si presenta unicamente
nell’aspetto disciplinare delle conoscenze trasmesse, ma si
rivela più proficuo attraverso lo sviluppo nello studente di
specifiche competenze e abilità cognitive riconoscendo la
struttura del fatto storiografico, operando con le strutture
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del pensiero spazio-temporale proprie della storiografia,
utilizzando schemi causali per spiegare fatti storici.

Conoscenze

Obiettivi realizzati








Conoscere i tratti della politica e dell’economia di fine
800
Conoscere gli eventi che hanno portato alla prima
guerra mondiale
Conoscere le cause dell’avvento del fascismo e i
caratteri di tale movimento.
Conoscere lo svolgimento della prima e della
seconda guerra mondiale
Conoscere l’avvento del nazismo e le sue
caratteristiche
Conoscere le origine della guerra fredda
Competenze
 Essere in grado di comprendere e di spiegare (o
confrontare) i concetti caratterizzanti gli
argomenti svolti.
 Essere in grado di individuare i costituenti logici di
un testo, un’argomentazione, un processo storico.
 Saper individuare i rapporti di causa / effetto.
 Saper formulare un giudizio critico.
 Saper utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina.
 capacità di analizzare (o valutare) le fonti storiche
e storiografiche, anche con l’uso delle scienze
ausiliarie (problematicità di analisi interpretativa);
 Saper analizzare le situazioni secondo la dinamica
causa-effetto, spiegando il tutto alla luce del
contesto specifico (politico, socio-economico e
culturale) capacità di collegamento, con forme di
ragionamento e/o di organizzazione dei contenuti
(sintesi).






Capacità
Ordinare cronologicamente gli eventi storici
Individuare i rapporti di causa-effetto tra gli eventi
storici.
Collocare gli eventi storici nello spazio.
Giudicare criticamente i problemi storici, economici e
sociali

PRIMO QUADRIMESTRE
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DALL’UNITÁ D’ITALIA O ALLO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONED’OTTOBRE
L’AVVENTO DEL FASCISMO

SECONDO QUADRIMESTRE
L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE
IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL SECONDO DOPOGUERRA
Metodo
di
insegnamento

Mezzi e strumenti di
lavoro
Libro in adozione

Strumenti di verifica
Spazi

1) Lezione frontale
2) Lavoro di ricerca sul testo (lezione circolare e lavoro di
gruppo)
3) Analisi documenti (lezione circolare, lezione frontale)
Libro di testo, schede di approfondimento, video e
documenti condivisi in piattaforma google drive
Brancati – Pagliarini Voci nella storia e dell’attualità – vol.2 Ed. La
Nuova Italia

Verifiche orali e scritte. Prove semistrutturate.
Aula.

MATERIA

MATEMATICA

DOCENTE

CATERINA BETTONI

ORE SETTIMANALI

ORE SVOLTE DAL 12/09/2017 AL 9 MAGGIO 2018: 82
ORE DA SVOLGERE FINO ALL’ 8 GIUGNO: 13

PRESENTAZIONE DELLA
CLASSE

La quasi totalità degli alunni e delle alunne della classe ha
seguito con interesse e partecipazione l’attività didattica
proposta e, nel complesso, si è impegnata in modo
costante e continuo; accanto a ciò si rileva la presenza di
talune allieve che hanno manifestato in talune occasioni
debole volontà di recupero e di applicazione accanto ad
un impreciso metodo di lavoro: per questi il docente non
può far altro che constatare conoscenze, competenze e
capacità parziali. Le verifiche, effettuate dopo ripetizioni
mirate e rallentamenti per recuperare le allieve/i in
difficoltà soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, hanno
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evidenziato risultati per buona parte sufficienti, discreti e
talvolta ottimi per i soggetti più partecipi, attenti ed
impegnati nello studio scolastico e domestico.

OBIETTIVI REALIZZATI
ESPRESSI IN TERMINI DI
CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

Una discreta parte delle allieve/i della classe ha
conseguito una conoscenza generalmente completa dei
concetti
dell’Analisi
Infinitesimale,
con
particolare
riferimento allo studio del grafico approssimato di una
funzione algebrica razionale intera e fratta.
La maggior parte delle allieve/i ha raggiunto una
padronanza
mediamente
accettabile
nei
metodi
procedurali dell’Analisi Infinitesimale ed ha affinato nel
contempo le tecniche del calcolo algebrico; sempre per le
stesse/i si può affermare che è stato raggiunto un
accettabile rigore espositivo mediante l’utilizzo di un
linguaggio scientifico specifico. Alcune allieve/i, in
particolare,
hanno
dimostrato
una
apprezzabile
correttezza logica e formale nell’utilizzo delle conoscenze.
Nel complesso le allieve/i sono in grado di effettuare
applicazioni di media difficoltà di quanto studiato; di
cogliere i concetti principali di un argomento e individuare
la strategia risolutiva di un problema; di individuare
collegamenti nelle conoscenze acquisite. Alcune allieve
sono in grado di rielaborare in modo autonomo e anche
personale quanto studiato, analizzando situazioni diverse
e individuando gli interventi necessari.
M. 0 Ripasso: disequazioni, simmetrie, C.E. funzioni
algebriche e trascendenti, intersezioni assi e segno.

CONTENUTI PER MODULI

M. 1 Limiti; funzioni continue.
M. 2 Derivate; Massimi/minimi/flessi; Studio di funzione.
M. 3 L’economia e le funzioni di una variabile.

METODO DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, lezione discussione; esercitazioni in
classe, nel laboratorio di informatica (LIM) e a casa,
correzione compiti per casa; verifiche scritte e orali
periodiche; verifiche formative: interventi dal posto e/o
lavagna; partecipazione attiva dell’allieva/o alle lezioni;
verifica dell’attenzione e comprensione in classe; recupero
e/o sostegno: approfondito e personalizzato ripasso
iniziale, costante recupero in itinere durante pause
didattiche, corso di recupero pomeridiano di sette ore per
le allieve/i con insufficienza al termine del primo
quadrimestre.
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LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Nel complesso DISCRETO/BUONO

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo: “Matematica.rosso” vol 4 di M. Bergamini,
A. Trifone e G. Barozzi, ed. Zanichelli; la trattazione di
taluni argomenti ha richiesto l’utilizzo di dispense messe a
disposizione dal docente per completare le informazioni
presenti nel libro di testo, LIM.

STRUMENTI DI VERIFICA

Strumenti: prove scritte e orali; esercitazioni alla lavagna;
sondaggi dal posto; prove strutturate e semistrutturate,
formative e sommative, simulazione terza prova.
Numero verifiche: orali 4/5; scritte 5.
Griglie di valutazione: criteri e griglie stabiliti dal Consiglio
di Classe.

MATERIA

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

DOCENTE

FEDERICA LAZIOLI

ORE DI LEZIONE SVOLTE

140 ore circa

OBIETTIVI RAGGIUNTI,
ESPRESSI IN TERMINI DI
CONOSCENZE, CAPACITÀ,
COMPETENZE

CONOSCENZE
Il maltrattamento psicologico in famiglia
L'intervento sui minori vittime di maltrattamento
L'intervento sulle famiglie problematiche
La teoria psicoanalitica della personalità
Tipologie di demenze
I trattamenti delle demenze
L'intervento sugli anziani
L'intervento sui soggetti diversamente abili
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività
Gli interventi sui comportamenti problema e
il trattamento dell'ADHD
- Gli interventi sui soggetti diversamente abili
- La dipendenza dalla droga
- La dipendenza da abuso di alcol
- L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e
alcoldipendenti
- I trattamenti farmacologici nel trattamento
delle dipendenze e le comunità terapeutiche
-

-

CAPACITÀ
Comprendere ed utilizzare la terminologia specifica
della disciplina
Riconoscere le caratteristiche della violenza assistita,
le possibili reazioni psicologiche della vittima e gli
ipotetici interventi
Riconoscere le principali tipologie di demenze e i
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relativi sintomi
Riconoscere le principali compromissioni che
caratterizzano le disabilità intellettive e fisiche
Individuare i comportamenti problema e le
manifestazioni proprie del disturbo da deficit di
attenzione e iperattività
Riconoscere cause e conseguenze della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza
COMPETENZE
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici,
offerti dallo studio della psicologia, per porsi con
atteggiamento critico, razionale e responsabile di
fronte alle differenti realtà della vita quotidiana,
applicando nella pratica quanto appreso in sede
teorica
Elaborare piani di intervento individualizzati, in
collaborazione con altre figure professionali, a
sostegno dell’utente e in base agli obiettivi da
perseguire
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi
attraverso sistemi di relazione adeguati al contesto
specifico
Gestire azioni di informazione e di orientamento
dell’utente e dei suoi familiari per facilitare
l’accessibilità e la fruizione dei servizi presenti sul
territorio

LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Discreto/buono

MANUALE IN ADOZIONE NELLA
CLASSE

Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli
istituti professionali Servizi socio-sanitari, Elisabetta
Clemente, Rossella Danieli, Annuska Como, ed. Paravia

METODO DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale ed interattiva; lavori di coppia e/o di
gruppo; esercitazioni in classe.

STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, fotocopie fornire dal docente ad
integrazione dei contenuti approfonditi, schematizzazioni
alla lavagna.

VALUTAZIONE

Verifiche e due simulazioni della seconda prova d’esame

MATERIA

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE

ALESSANDRO CIPRIANI

ORE SETTIMANALI

ORE SVOLTE DAL 12/09/2017 AL 9 MAGGIO 2018: 29
ORE DA SVOLGERE FINO ALL’ 8 GIUGNO: 4
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Le alunne hanno dimostrato un impegno discreto, mentre
l’interesse e la partecipazione in generale possono
ritenersi soddisfacenti. In qualche caso hanno reso più
attiva la partecipazione con la rielaborazione personale dei
contenuti riguardo alle argomentazioni trattate. Il
comportamento è stato sempre corretto.







COMPETENZE







CAPACITA’
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Lo studente conosce, in un contesto di pluralismo
culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul
rapporto tra coscienza e libertà.
Lo studente riconosce gli interrogativi universali
dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con
altre religioni.
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale.
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze
della vita umana; storia umana e storia della salvezza:
il modo cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo
nel tempo.
Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro
e della professionalità.
Utilizzare
consapevolmente
le
fonti
autentiche,
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di
un confronto aperto al mondo del lavoro, della
professionalità e della cultura tecnico-scientifica.
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione
religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con quello di altre religioni.
Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altri sistemi di significato.
Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali
diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e
nell’arricchimento reciproco.
Ricondurre le principali problematiche sulla vita
derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a
documenti biblici o religiosi che possano offrire
riferimenti utili per una loro valutazione.
Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con
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altri sistemi di significato.
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione
religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con quello di altre religioni.

UDA: La coscienza, la legge, la libertà.
 La coscienza, leggi naturali, libertà di coscienza,
inclinazione al bene e al male, la coscienza va educata.
 Coscienza morale, cammino verso l'autonomia, l'uomo
davanti alla libertà.
UDA: L’Islam.
 Confronto culturale e religioso: matrimonio cristiano e
matrimonio islamico.
 Giorgio Perlasca: un eroe italiano.
UDA: L’etica della vita.
 Bioetica o etica della vita: introduzione; che cos’è?
morale o etica; Codice di Norimberga; la preistoria della
Bioetica: il giuramento di Ippocrate; orientamenti:
scientifico e cattolico.
 Bioetica di inizio vita: che cos’è un essere umano; la
riproduzione sessuale; fasi della fecondazione.
 L’embrione umano: statuto dell’embrione; i tre
passaggi:
ontologico,
etico,
giuridico;
statuto
ontologico; la Donum Vitae.
 Tecniche di procreazione medicalmente assistita:
fecondazione extra-corporea; Familiaris Consortio: il
significato di procreare umano.
 Legislazione italiana e Cattolica a confronto: la legge
40; Dignitas Personae.
 Interventi sulla vita prenatale.
 Interruzione della vita e della procreazione: aborto;
sterilizzazione; metodi contraccettivi; legislazione in
materia.
 Biotecnologie: la tecnologia inserita nella vita; OGM;
terapia genica; cellule staminali; clonazione; aspetti
etici e antropologici.
UDA: La vita e il suo significato.
 Le dipendenze: droghe stupefacenti, allucinogene,
psico-stimolanti; assuefazione e dipendenza.
 I trapianti: tecniche di trapianto; principi etici relativi ai
trapianti; la convenzione europea per la Bioetica.
 Accertamento della morte: la morte è un evento, il
morire un processo; constatazione della morte;
espianto degli organi e donazione; l’etica di fine vita.
 Concetto di inguaribilità: che cosa s’intende? diritti del
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malato terminale.
Eutanasia o morte serena: eutanasia attiva o passiva;
volontaria, non volontaria, involontaria.
Testamento biologico: di cosa si tratta?
I casi principali di eutanasia nel nostro paese e nel
contesto europeo.

METODO DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, lezione discussione; nel laboratorio di
informatica (LIM); verifiche scritte e orali periodiche;
verifiche formative: interventi dal posto e/o lavagna;
partecipazione attiva dell’allieva/o alle lezioni; verifica
dell’attenzione e comprensione in classe.

LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Discreto

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Il testo in adozione di M. Contadini, Itinerari di IRC,
schede tematiche per la scuola superiore, Editrice
Elledici, Torino, Vol. Unico, è servito da struttura di base
del percorso formativo, anche se non è stato usato
direttamente in classe.
Per la comprensione e lo studio didattico si è fatto ricorso
a strumenti didattici digitali come PPT e a visione di
materiale audiovisivo per l’approfondimento dei problemi
etici e morali attuali.

STRUMENTI DI VERIFICA

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e
partecipazione dei singoli studenti, verificando mediante
delle prove semi-strutturate/strutturate la competenza di
rielaborazione personale dei contenuti e la ricezione del
messaggio argomentativo della singola area didattica. La
valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:
Partecipazione; Interesse; Capacità di confrontarsi con i
valori religiosi; Comprensione e uso dei linguaggi specifici;
Capacità di rielaborazione personale.
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi si è
utilizzata la griglia di valutazione quadrimestrale che
prevede i seguenti aggettivi:
Gravemente insufficiente; Insufficiente; Sufficiente;
Discreto; Buono; Distinto; Ottimo.
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CONSUNTIVO ATTIVITA' DIDATTICA
SCIENZE MOTORIE
Insegnante prof. ssa Fiorenza Ceresetti
Ore svolte fino al 15 maggio: 50. Ore da svolgere fino all' 8 giugno: 8.

Presentazione della classe:

durante il corso dell'anno la classe ha dimostrato un interesse globalmente accettabile
nei confronti della materia con delle eccezioni per alcune alunne che hanno rivelato
una maggiore partecipazione e un coinvolgimento positivo che ha permesso loro di
raggiungere risultati più che soddisfacenti.

Conoscenze:
Psicomotricità:


Lo sviluppo psicomotorio attraverso le fasi di: proposte stimolo, prove ed errori,
aggiustamento.



I movimenti naturali e l'orientamento spazio-temporale



Il percorso motorio

Sport di squadra:


Pallavolo (pratico e teorico)

Atletica leggera:


Corsa: fondo, mezzofondo, velocità (pratico)



salto in alto (pratico e teorico)



salto in lungo (pratico e teorico)



getto del peso (pratico e teorico)



ostacoli (pratico e teorico)

Cenni di Anatomia:


L' Apparato Locomotore (Apparato scheletrico, Sistema muscolare, Apparato
respiratorio, Apparato cardiocircolatorio ( il cuore, piccola e grande circolazione).



Processo aerobico, anaerobico alattacido, anaerobico lattacido

Competenze
 Saper organizzare una unità didattica motoria per bambini dai 4 ai 6 anni
 Saper predisporre e proporre un percorso motorio
 Saper proporre giochi di cooperazione e collaborazione
 Saper organizzare attività di animazione
 Saper eseguire il gesto motorio delle specialità sopra elencate nella sua globalità
 Sapere elencare le regole principali e i gesti fondamentali degli sport sopra elencati
 Sapere le nozioni di base degli argomenti di Anatomia sopra elencati
 Saper esprimersi in maniera semplice e sintetica sui concetti fondamentali della
Psicomotricità.
Capacità:
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 Essere in grado di sviluppare un rapporto di empatia nei confronti delle persone con
cui dovranno interagire in un futuro professionale.
 Essere in grado di progettare un'attività di animazione diversificata in base
all'utenza.
 Essere in grado di percorrere in corsa una distanza minima di 1000m
 Essere in grado di riprodurre in maniera globale un gesto sportivo conosciuto.

Consuntivo attività didattica di
“Tecnica amministrativa e economia sociale”
Docente: prof.ssa Di Donato Lucia

Monte ore: 2 ore settimanali per 33 settimane
 OBIETTIVI CONSEGUITI:

Competenze
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia,
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali e informali
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio e concorrere predisporre e attuare progetti
individuali, di gruppo e di comunità
- Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro
Conoscenze
- Concetto e principali teorie di economia aziendale
- Redditività e solidarietà nell’economia sociale
- Imprese dell’economia sociale
- Sistema previdenziale e assistenziale
- Rapporto di lavoro dipendente
- Amministrazione del personale
Abilità
- Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali
fondate sui suoi valori
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Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale
Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e
fondazioni
Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità
Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro
Analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale
I risultati raggiunti sono stati complessivamente discreti

- Indicazione sintetica dei contenuti
 L’economia sociale: principi, teorie e soggetti
- Il sistema economico e i suoi settori
- Le organizzazioni del “settore non profit”
-

Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale

 Il sistema previdenziale e assistenziale
- Il sistema di sicurezza sociale
- Le assicurazioni sociali obbligatorie
- I tre pilastri del sistema previdenziale
 La gestione delle risorse umane
- Il rapporto di lavoro dipendente
- L’amministrazione del personale

- Metodologia
Lezione frontale – lavoro di gruppo – dialogo guidato – lavoro individuale ed autonomo
- Strumenti

a) libro di testo:
Astolfi & Venini “Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale” –
Editore Tramontana
- Modalità di verifica e valutazione
Verifiche orali e scritte–
- Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati hanno evidenziato: capacità individuali, conoscenza e
apporto critico personale, nonché l’ampiezza d’informazione con riferimenti
interdisciplinari.
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