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1 - PRESENTAZIONE ISTITUTO

1a - LUOGO

L’Istituto di Istruzione Superiore  “Andrea Scotton” è  sito a Breganze, comune del vicentino insistente

nella fascia pedemontana dell’Altopiano di Asiago.

Il bacino di utenza degli studenti si estende fino ai comuni di Thiene, Schio, Bassano del Grappa, Asiago,

Dueville.

1b - CONTESTO

L’istituto è dislocato in un’area caratterizzata da un tessuto produttivo altamente dinamico: allevamento e

viticoltura  hanno un peso  non indifferente  nel  settore  primario,  come da tradizione,  mentre  occorre

sottolineare la notevole influenza, in ambito occupazionale, delle attività dedite al comparto meccanico,

edilizio, dell’abbigliamento e dei servizi.

Questi ed ulteriori tipologie di insediamenti produttivi fanno sì  che il fenomeno della disoccupazione sia

abbastanza limitato in tale porzione di territorio.

1c - QUALIFICHE FORNITE

L’Istituto di Istruzione Superiore  “Andrea Scotton” è  dedito alla formazione professionale di tecnici  (5

anni) dei servizi socio-sanitari, per quanto riguarda la classe oggetto del presente Documento.

Altri indirizzi attivi nella sede di Breganze: 

• indirizzi professionali: meccanica; mezzi di trasporto; industria grafica; moda; socio-sanitario;

• indirizzi tecnici: grafica e comunicazione; meccanica, meccatronica ed energia.

Indirizzi attivi nella sede di Bassano del Grappa:

• indirizzi  professionali:  arredi  e  forniture  di  interni;  chimico-biologico;  elettrica;  elettronica;

meccanica; termico-idraulica.
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2 - PROFILO GENERALE E STRUMENTI

2a - FIGURA RISULTATO

Il  diplomato  di  istruzione  professionale  dell’indirizzo  “Servizi  socio-sanitari”  possiede  le  competenze

necessarie  per  organizzare  ed  attuare  interventi  adeguati  alle  esigenze  socio-sanitarie  di  persone  e

comunità per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. In particolare, egli è in grado

di:

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione

con soggetti istituzionali e professionali;

• rapportarsi  ai  competenti  Enti  pubblici  e  privati  anche  per  orientare  l’utenza  verso

idonee strutture;

• intervenire  nella  gestione  dell’impresa  socio-sanitaria  e  nella  promozione  di  reti  di

servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;

• organizzare interventi  a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità  e fasce

deboli;

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;

• contribuire  a  promuovere  stili  di  vita  rispettosi  delle  norme igieniche,  della  corretta

alimentazione e della sicurezza, a tutela del  diritto alla salute e del  benessere delle

persone;

• utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi,  anche di culture e contesti  diversi,

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati;

• individuare  soluzioni  corrette  ai  problemi  organizzativi,  psicologici  e  igienico-sanitari

della vita quotidiana;

• affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;

• utilizzare metodi e strumenti  di  valutazione e monitoraggio della qualità  del  servizio

erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;

• documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.

Alla conclusione del ciclo di studi, ha possibilità  di impiego  in  asili nido ateliers per la prima infanzia,

centri socio-ricreativi per minori. Con un percorso di studio post-diploma (laurea triennale) acquisisce il

profilo di educatore con Corso OSS e trova impiego in molteplici strutture: case di riposo, assistenza

domiciliare  per  anziani  e  disabili,  assistenza  presso  strutture  ospedaliere,  centri  diurni  per  anziani,

comunità  abitative  protette,  residenze  sanitarie  assistenziali,  comunità  terapeutiche  riabilitative,

assistenza  scolastica  ai  disabili.  Quindi  l’operatore  deve  essere  in  grado  di  sviluppare  al  massimo

l’autonomia e l’autosufficienza di ogni soggetto, dal minore al disabile all’anziano, di agire al sostegno del

singolo, delle famiglie, delle comunità.
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Questo  indirizzo  permette  di  accedere  in  particolare  alle  facoltà  universitarie  di  indirizzo  psico–

pedagogico, infermieristico, motorio e sanitario.

2b - ORARIO UTILIZZATO

L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50

minuti l’uno; vi sono inoltre dei rientri pomeridiani di 4 moduli orari (dalle 13.40 alle 17.20) dedicati alle

lezioni curricolari e all’attività di PCTO.

2c - MEZZI DI RINFORZO

Per tutto l’anno scolastico durante le ore curricolari in tutte le discipline si è svolta una costante attività di

recupero e rinforzo dove si sono forniti schemi, sintesi e mappe per semplificare alcune tematiche di

studio  ed  affrontare  al  meglio  l’Esame  Finale  di  Stato.  Sono  inoltre  state  promosse  attività  di

orientamento  aventi  come oggetto  la  conoscenza  del  mondo  universitario  e  del  lavoro  e  attività  di

informazione sull’Esame Finale di Stato.

3 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

3a - STORIA

13 degli attuali componenti la classe erano già presenti all'inizio della terza. All'inizio del quarto anno si è

aggiunto un allievo ripetente dello stesso istituto. Alla fine della quarta ben 5 sono i componenti non

ammessi alla classe successiva. All'inizio del quinto anno si è inserito da altro istituto un nuovo allievo.

Ecco un quadro riassuntivo del triennio:

Alunni iscritti Iscritti da 

altra classe o 

ripetenti

Promossi

a giugno

Non promossi

a giugno

Alunni con 

sospensione di 

giudizio

Promossi in 

seconda 

sessione

Terza 20 0 11 1 8 8

Quarta 20 1 9 5 6 6

Quinta 15 1
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3b - CONTINUITA  ’   DIDATTICA  

Durante il quinquennio vi sono stati alcuni avvicendamenti di docenti per circa metà delle discipline, come

si desume anche dalla tabella riassuntiva.

Disciplina Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Lingua e letteratura 

Italiana

Prof.ssa  Elvia Brian Prof.ssa Alessia Anguzza Prof.ssa Alessia Anguzza

Storia Prof.ssa  Elvia Brian Prof.ssa Alessia Anguzza Prof.ssa Alessia Anguzza

Prima lingua straniera

– Inglese

Prof.ssa Giovanna 

Rinaldo

Prof.ssa Giovanna 

Rinaldo

Prof.ssa Giovanna Rinaldo

Seconda lingua 

straniera - Francese

Prof.ssa Christelle 

Vindret

Prof.ssa Laura Dentilli Prof.ssa Ilaria Servadio

Psicologia generale e 

applicata

Prof.ssa Meri Zuin Prof. Meri Zuin Prof.ssa Meri Zuin

Metodologie operative

(dalla classe prima 

alla terza)

Prof.ssa Giuseppina 

Covone

Igiene e cultura 

medica

Prof.ssa Chiara Civiero Prof. Carola Cipollina Prof.ssa Francesca 

Aragona

Matematica Prof.ssa Laura Sartori Prof.ssa Laura Sartori Prof.ssa Laura Sartori

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria

Prof.ssa Anna Francesca 

Campese

Prof.ssa Anna Francesca 

Campese

Prof.ssa Anna Francesca 

Campese

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

(dalla classe quarta)

Prof.ssa Federica 

Moretto

Prof.ssa Luca Montini

Scienze motorie e 

sportive

Prof.ssa Daniela 

Mattiello

Prof.ssa Daniela 

Mattiello

Prof.ssa Luciana Spiller

Religione Prof.ssa Andrea Mabilia Prof.ssa Paola Zanella Prof.ssa Paola Zanella
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3c - SITUAZIONE DI PARTENZA ANNO PRECEDENTE

Allo scrutinio finale di classe quarta nel mese di giugno questa era la situazione:

Materia Alunni 

promossi 

con 6

Alunni 

promossi con 

7

Alunni 

promossi con 

8

Alunni 

promossi con 

9/10

di cui alunni

con 

sospensione

del giudizio

Lingua e letteratura 

Italiana

11 2 1 0 0

Storia 7 3 1 1 2

Prima lingua 

straniera – Inglese

9 5 0 0 0

Seconda lingua 

straniera - Francese

7 2 1 0 4

Psicologia gen. e 

applicata

6 6 1 1 0

Igiene e cultura 

medico-sanitaria

4 4 4 2 0

Matematica 4 3 2 1 4

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria

6 6 2 0 0

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale

4 7 3 0 0

Scienze motorie e 

sportive

2 10 2 0 0

Religione 1 sufficiente 5 discreto 3 buono 4 

distinto/ottimo

(1 alunna non

si avvale)

3d   –   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I rapporti con le famiglie si sono svolti secondo le seguenti modalità:

• colloqui infra-quadrimestrali che si sono tenuti il 4 dicembre 2018 e il 25 marzo 2019;

• ora di ricevimento settimanale su appuntamento per le singole discipline.
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4 - OBIETTIVI RAGGIUNTI

4a - COMPORTAMENTO E CAPACITA  ’   RELAZIONALI  

La classe è  composta di 15 alunni, con prevalenza di femmine. Alcuni elementi del gruppo classe sono

stati fermati nel corso del triennio, in modo particolare alla fine della quarta. Durante il triennio si sono

sviluppati discreti rapporti interpersonali ed è stata affinata una  certa predisposizione e sensibilità  alle

tematiche sociali.

Gli  alunni  presentano un comportamento educato e corretto,  ma non partecipano in modo del  tutto

propositivo  al  dialogo  educativo.  Hanno  comunque  instaurato  relazioni  positive  con  i  docenti  e

discretamente positive tra pari.

Hanno partecipato con impegno alle iniziative scolastiche ed extra scolastiche dimostrando motivazione e

interesse,  soprattutto  nell’ambito  dell’alternanza  scuola  lavoro  dove  la  maggior  parte  di  loro  ha

dimostrato  curiosità  e  interesse  per  la  diversità  e  un atteggiamento  empatico  verso  le  persone con

disagio; si sono orientati con discrezione e autonomia negli ambiti socio sanitari ed educativi.

L’impegno nello  studio  non  è  stato  sempre costante  ma,  nella maggior  parte  dei  casi,  finalizzato al

sostenimento delle prove di verifica. 

Per quanto riguarda la frequenza, la classe non è stata sempre assidua, in particolar modo per le lezioni

pomeridiane.

4b - CONOSCENZE

Al termine del corso di studi la maggior parte degli studenti ha acquisito sufficienti o discrete conoscenze

nelle discipline professionalizzanti.

E’  possibile individuare all’interno della classe un ristretto gruppo di alunni motivati e impegnati nello

studio e che hanno raggiunto buoni risultati. Un gruppo più esteso di alunni che, nonostante le capacità,

si  è impegnato in  modo più  superficiale e  discontinuo,  non del  tutto  consono alla classe  quinta,  ha

raggiunto un livello sufficiente. La parte restante della classe non ha raggiunto livelli di piena sufficienza

in tutte le discipline a volte a causa di impegno inadeguato, a volte a causa di difficoltà nell’impostare un

efficace metodo di studio e in parte a causa di carenze nei pre-requisiti.

4c   –   COMPETENZE  

Al  termine  del  corso  di  studi  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  dimostrato  di  sapersi  orientare

sufficientemente nell’ambito delle tematiche trattate, di saper rielaborare non sempre in modo adeguato i

concetti  fondamentali  di  ogni  singola  disciplina.  Solo  alcuni  di  loro  elaborano  in  maniera  autonoma

percorsi interdisciplinari. Per altri resta difficoltosa la capacità di fare collegamenti.

Alcuni  allievi  hanno   manifestato   anche  un  forte  interesse  personale  e  un  buon  orientamento

motivazionale verso le aree di indirizzo.
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4d - ABILITA  ’  

Parte della classe ha dimostrato una propensione ad acquisire con maggior facilità  le conoscenze più

applicative e operative.  Alcuni studenti, a causa delle difficoltà di rielaborazione personale ed efficace,

mostrano alcune insicurezze di tipo espositivo e necessitano di approfondimento guidato. 

Gli studenti hanno mostrato, nella maggior parte dei casi, competenze e motivazioni a relazionarsi con

compagni seguiti da docenti di sostegno e dalle operatrici socio-sanitarie. Hanno saputo attuare attività

volte al coinvolgimento e alla relazione tra pari, dando prova di interesse e maturità nell'organizzazione.

4e - OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi Educativi-Formativi 

In  merito  al  documento di  Programmazione Annuale,  approvato dal  Consiglio  di  Classe,  si  rileva

quanto segue:

• La maggior parte degli  allievi  ha acquisito un metodo di studio efficace e ha sviluppato delle

capacità operative e organizzative.

• Nella classe è stata consolidata per alcuni alunni e migliorata per altri la capacità di comunicare le

proprie idee con chiarezza e con ordine logico.

• La maggior parte degli studenti  è  in grado di comprendere e usare il linguaggio specifico delle

singole discipline.

• E’ stata sviluppata complessivamente in tutta la classe la capacità  di assumere ruoli e svolgerli

con responsabilità.

• L’interesse per la lettura e la curiosità culturale sono stati  stimolati costantemente.

Obiettivi Cognitivi-Trasversali 

In  merito  al  documento di  Programmazione Annuale,  approvato dal  Consiglio  di  Classe,  si  rileva

quanto segue:

• Le capacità di analisi e di sintesi sono state sviluppate da gran parte della classe;

• Le capacità di operare semplici collegamenti e confronti all’interno di una disciplina e tra discipline

diverse sono state riscontrate in taluni allievi;

• Per la maggior parte della classe si  è  riscontrata una sufficiente acquisizione di autonomia di

giudizio, considerato il percorso di crescita.
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5 – PCTO

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

1. DESCRIZIONE CORSO

Il  PCTO è stato realizzato, in due annualità, attraverso l’attivazione di  moduli  teorici  (vedi schemi di
seguito riportati) ed esperienze di stage presso le strutture e gli enti del territorio (4 settimane in classe
terza e  6 settimane in  classe quarta ), secondo il DPR 15/03/2010 n.89.
Il  progetto si  fonda sull’intreccio tra  le  scelte educative  della  scuola,  i  fabbisogni  professionali  delle
strutture/enti del territorio e le personali esigenze formative degli studenti.

Di seguito gli argomenti trattati:
N.

AREA DISCIPLINARE/MODULO DOCENTE

1 Rischi infortuni Campese prof.ssa Anna

2 Rischi spazi ludici (UNI EN 1176-1) Campese prof.ssa Anna

3 Trattamento dei dati personali Campese prof.ssa Anna

4 Responsabilità dell’Operatore Sanitario Campese prof.ssa Anna

5 Rischi delle RSA Campese prof.ssa Anna

6 Rischio Biologico Bianchi prof.ssa Marialuisa

7 Rischi Chimici Bianchi prof.ssa Marialuisa

8 Rischi cancerogeni Bianchi prof.ssa Marialuisa

9 Rischi fisici Bianchi prof.ssa Marialuisa

10 DPI Organizzazione del lavoro Campese prof.ssa Anna

11 Ambienti di lavoro Campese prof.ssa Anna

12 Cenni stress lavoro-correlato Bianchi prof.ssa Marialuisa

13 Rischi da movimentazione Bianchi prof.ssa Marialuisa

14 Etichette e Segnaletica Bianchi prof.ssa Marialuisa

15 Visita al Consiglio Regionale Campese prof.ssa Anna

ATTIVITÀ a.s. 2018/19

N. DATA DOCENTE

1 JOB&ORIENTA 29.11.2018
 Orientamento in
uscita Montini prof. Luca

2

Spettacolo “Lo specchio.
Frammenti di una favol@cida”

Compagnia di San Patrignano 18.12.2018

3 Corso BLSD 24.01.2019 Spiller prof.ssa Luciana

4
Attività di animazione presso
la Casa di Riposo di Breganze 08.03.2019 Aragona prof.ssa Francesca

La certificazione delle competenze verrà allegata allo scrutinio finale di giugno.
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6 - ATTIVITA’ EXTRA-PARA-INTER-CURRICOLARI

6a   –   ATTIVITA  ’   DI PCTO  

• Progetto  “VIVA”:  rianimazione  cardio-polmonare  con  i  soccorritori  di  Bassano  del  Grappa

(18/10/2018),

• Educazione alla salute: incontri di sensibilizzazione sulla donazione di organi (08/02/2019),

6b - VIAGGI DI ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

• JOB&Orienta a Verona (29 novembre 2018),

• Incontro di orientamento con il Maggiore Specchia dell'Esercito Italiano (4 aprile 2019)

•Open day,(11 novembre – 1 dicembre – 12 gennaio)

• Expo Bassano

• Viaggio d’istruzione a Budapest (18-22 marzo 2019)

6c   –   PROGETTO ATTIVITA  ’   SPORTIVE  

• Torneo di pallavolo (durante il secondo quadrimestre).

6d   –   INCONTRI- ATTIVITA  ’   CULTURALI  

• Giornata della memoria (29 Gennaio 2019)

• Visita Consiglio Regionale a Palazzo Ferro Fini

• Partecipazione agli esami per le certificazioni linguistiche PET e  B1

• BREFF “Breganze Film Festival School Project” : proiezione del film “Quanto basta” di Francesco 

Falaschi. (19 novembre 2018)

• Giornata contro la violenza alle donne “La violenza non è un destino-incontro con Cristina Obber” 

(28 novembre 2018)

• Film di Natale: “Quasi nemici” di Yvan Attal, nell'ambito dell'incontro su “varie culture, 

integrazione e pregiudizi” (21 dicembre 2018)

• Incontro per sensibilizzazione alla donazione degli organi e tessuti. (8 febbraio 2019)

• Settimana dello Sport – incontro con gli ospiti del centro diurno dell'IPAB di Breganze (7-8 marzo

2019)

• Incontro su cyber-bullismo con Vice Questore di Bassano del Grappa (20 marzo 2019)
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• Incontro a teatro “Lo specchio di una favol@cida” (18 dicembre 2018)

6.e   -   Attività e progetti attinenti a “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”

La classe ha lavorato durante tutto il corso di studi per un percorso di formazione su temi di rilevanza
sulla Cittadinanza e di riflessione in merito alla Costituzione.

In questo ultimo anno scolastico sono stati svolti incontri con esperti e uscite per approfondire tematiche.
Questi sono state proposti dai docenti delle discipline maggiormente coinvolte, Diritto e Storia, e sono
approvati  i progetti dal Consiglio di classe:

• 28 novembre 2018, incontro con la scrittrice e giornalista Cristina Obber, in merito alla Giornata
mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il tema “La violenza non è un
destino”;

• 18 dicembre 2018, incontro con il vice questore Elena Peruffo, dirigente del Commissariato di
Polizia di Stato di Bassano, per il progetto sul Cyberbullismo.

• 20  febbraio,  incontro  presso  Teatro  Verdi  di  Breganze  con  rappresentazione  “Lo  specchio-
frammenti di una favol@cida” , realizzato dal regista e attore teatrale Pascal La Delfa allo scopo di
sensibilizzazione sul tema delle dipendenze.

• 25 marzo, incontro presso Aula Magna su servizio civile e volontariato all'estero

In vista del colloquio orale che verterà anche sulle tematiche del percorso di “Cittadinanza e costituzione”
preso in esame, vengono individuate le seguenti competenze:

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza democratica e attiva attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno
dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e delle attività
culturali;

-  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo   all’utilizzo  critico  e
consapevole dei social networks e dei media;

 -valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio ed in grado di sviluppare
l’interazione con la comunità locale.

Il  dipartimento  di  lettere,  dopo  le  indicazioni  ministeriali,  ha  elaborato  un  fascicolo  su  argomenti
riconducibili sia all’ambito storico che in riferimento al percorso del biennio in Diritto. Il lavoro è stato
avviato nel primo quadrimestre e svolto nel secondo quadrimestre, con valutazione finale che completa il
giudizio della disciplina di Storia.

Il materiale è stato tratto da “Guida allo Studio della Storia. Corso di Storia, Cittadinanza e Costituzione”
di Gianni Gentile e Luigi Ronga. 

Per  ognuno  dei  moduli  affrontati  sono  state  svolte  delle  domande  di  guida  alla  comprensione  e
collegamento con tematiche di attualità. 

Gennaio Uguali o diversi?- Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini

Febbraio Facciamo la pace?- La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare

Marzo I modelli economici

Aprile Una legge davvero fondamentale- La costituzione: una guida per lo Stato e per i cittadini

Maggio Un mondo complesso-L’Italia, l’Europa, la comunità internazionale.
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7 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME FINALE DI STATO

1. PROSPETTO con il CALENDARIO delle PROVE

Data Materie Coinvolte

Prima Prova

6 ore

19 marzo 2019

26 marzo 2019

Italiano

Seconda Prova

6 ore

22 gennaio 2019 (non

ministeriale)     

28 febbraio –

1 marzo 2019

2-3 aprile 2019

Psicologia generale e applicata; Igiene e cultura

medico-sanitaria

Colloquio 29/05/19 Tutte

Discipline d’esame

2. TESTI SIMULAZIONI SECONDA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  ESAME DI STATO  

Discipline coinvolte: IGIENE E CULTURA MEDICA - PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

La prova è stata predisposta dal Consiglio di Classe.

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE   22/01/2019

Il candidato tratti il seguente caso:

Gianni, di anni 70, laureato in fisica, insegnava nella facoltà di ingegneria. Nel corso degli ultimi due anni 

d’insegnamento lamentava una fatica crescente nel fare lezione e trattare con gli studenti. Le nozioni uti-

lizzate più abitualmente talvolta gli sfuggivano e si affidava alle diapositive usate da tempo che spesso 

leggeva senza commentare. Anche le presentazioni apparivano scarne e ripetitive, con povertà di nomi 

propri, sostituiti da “quello”. Una mattina arrivò tardi a lezione perché non trovava l’aula abitualmente uti-

lizzata e si fece accompagnare da un bidello che lo guardava con atteggiamento incredulo. Quando si rese
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conto che agli esami non appariva in grado di comprendere a pieno le risposte, decise di rivolgersi ad un 

neurologo. La visita neurologica ha confermato deficit cognitivi e la risonanza magnetica ha evidenziato 

una dilatazione dei ventricoli cerebrali, una diffusa atrofia cerebrale e un accumulo extracellulare di ami-

loide. Da quando è in pensione Gianni ha ristretto le sue attività quotidiane e le sue relazioni, continuan-

do però a dedicarsi al giardinaggio, passione che coltiva da anni. Nell’ultimo mese le sue condizioni stan-

no peggiorando e i figli stanno pensando a una struttura che lo accolga per alcune ore al giorno.

Sulla base delle sue conoscenze di Cultura Medico-Sanitaria, il candidato:

     1. dimostri di conoscere il tipo di malattia

     2. descriva i sintomi e le fasi della malattia

Sulla base delle sue conoscenze di Psicologia generale e applicata, il candidato 

1. indichi un tipo di trattamento adatto, motivandone la scelta

2. descriva gli obiettivi, le caratteristiche e le strategie del trattamento  

SECONDA PARTE  22/01/2019

Che cos’è il metodo comportamentale e in quali fasi si articola?

Quali sono i presupposti e le finalità del “Metodo Validation”?

In che cosa consiste l’osservazione sistematica e quando potrebbe essere utile nel caso di pazienti anzia-

ni?

Quali sono le tecniche non osservative di raccolta dei dati? 
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA   

Discipline coinvolte:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA

PRIMA PARTE   28/02/2019

I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso (ma
non sempre) dei problemi emotivi ai quali genitori ed educatori devono prestare attenzione. Il
livello di  intelligenza non può essere considerato come un aspetto separato dalla personalità:
quanto meno grave è il ritardo, tanto più l’individuo si rende conto dei suoi limiti; egli non può
fare a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi amici o fratelli, magari
più giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai loro giochi oppure relegato ad
un ruolo marginale. Questo stato di cose può finire per deprimerlo e, a mano a mano che cresce,
renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli adulti da cui si sente protetto.

Anna Oliviero Ferraris, Alberto Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, Zanichelli,

Bologna, 2013

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di studi
dopo aver frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria superiore.  I
genitori descrivono Giulio apatico, privo di iniziativa   e chiuso verso il mondo esterno. Se in età
precedenti  aveva  acquisito  una  certa  autonomia,  ora  vuole  restare  in  casa  ed  evita  ogni
compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di Giulio è da ricondursi al venir meno –
per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad uscire di casa, avere
contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che cadenzavano le sue
giornate.  I  genitori  si  rivolgono ai  servizi  socio-sanitari  per  progettare  insieme un intervento
specifico per l’attuale condizione del figlio. 

Prendendo  spunto  dalle  riflessioni  scaturite  dalla  lettura  del  brano  sopra  riportato  e  dalla
descrizione del caso, il candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano
le famiglie dei soggetti in difficoltà nel gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri
le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-sanitari potrebbero mettere concretamente
in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia.

________________________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre
la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso dei dizionari di italiano.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana.
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SECONDA PARTE   01/03/2019

Sulla base delle sue conoscenze di Psicologia generale e applicata, il candidato:

Definisca il concetto di “malattie genetiche” e le classifichi in base al tipo di mutazione, concentrandosi 

maggiormente sulla sindrome di Down.

Descriva le caratteristiche del diabete di tipo 1, malattia autoimmune a cui possono essere soggetti gli in-

dividui con sindrome di Down.

Evidenzi l’importanza della relazione d’aiuto  nell’ambito socio sanitario e indichi quali   sono le  abilità e  

le  tecniche comunicative  fondamentali per la sua realizzazione, in particolare nel caso di Giulio (prova 

nazionale).

Descriva i rischi in cui potrebbe incorrere l’operatore socio-sanitario durante lo svolgimento della sua pro-

fessione, riferendosi nello specifico al caso di Giulio.
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TERZA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Discipline coinvolte: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA

PRIMA PARTE: 02/04/2019

Le persone con demenza preservano il senso della propria identità fino a stadi relativamente
avanzati  della  malattia.  Possono  essere  in  grado  di  svolgere  il  loro  normale  lavoro  e  di
condurre le loro abituali attività sociali abbastanza bene.

“Il  paziente può inizialmente notare dei  problemi con la memoria recente. La più comune
alterazione della personalità nelle prime fasi è una progressiva indifferenza o apatia. Via via
che la malattia progredisce, il  paziente può facilmente esperire una crescente difficoltà nel
calcolo, nello svolgimento di compiti complessi e nella scioltezza del linguaggio. A questo punto
della malattia, quando i pazienti si rendono conto di non essere in grado di svolgere i compiti
che erano in precedenza in grado di fare, possono emergere delle reazioni catastrofiche simili
a  quelle  dei  pazienti  con  lesione  cerebrale.  In  maniera  simile,  scoppi  di  rabbia  e  anche
combattività possono svilupparsi con il progredire della malattia.”

Glen O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina Ed., 1995

“Ho conosciuto mia moglie quando eravamo ragazzi e siamo ormai sposati felicemente da 57
anni, con figli, nuore e nipoti.

I primi segnali della malattia comparvero nell'estate di 4 anni fa e furono all'inizio certamente
sottovalutati, anche perché ero completamente impreparato.

Adriana,  donna  coraggiosa,  attiva,  vivace  per  carattere  sempre  sorridente  e  cordiale  con
chiunque,  cominciò  a  diventare sospettosa,  diffidente,  paurosa:  soffriva  di  allucinazioni  e
vedeva intrusi dappertutto, era in continuo affaccendamento, aveva paura di tutto e di tutti e
cercava di ovviare nascondendo le sue cose ed il denaro in posti dove poi non si riuscivano più
a trovare; divenne aggressiva. Certamente fu una fase iniziale molto dolorosa non solo per me
ed i miei familiari, ma soprattutto per lei che nelle fasi di lucidità dimostrava di essere ancora
consapevole delle "stranezze" che commetteva.

La  malattia  purtroppo fece  il  suo  corso  con una  perdita  progressiva della  memoria,  della
funzione motoria, della parola e della capacità di ragionamento. Questo stato di cose rese
assai  arduo  il  compito  dell'assistenza,  che mia moglie  respingeva,  dichiarandosi  ancora in
grado di gestire le faccende di casa. Io, peraltro, avevo escluso fin dall'inizio l'ipotesi di un suo
ricovero, perché mi avrebbe privato del suo affetto e della sua presenza.” 

Tratto da: http://www.alzheimer.it/gallo.html

Il candidato esamini il caso, effettuando una disamina della patologia e dell’esito, formulando
anche un piano di assistenza che tenga conto delle complicazioni a livello fisico e mentale.

________________________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre
la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa
dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso dei dizionari di italiano.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana. 
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SECONDA PARTE  03/04/2019

Sulla base delle sue conoscenze, il candidato:

1. Descriva che cos’è l’UVG e quali caratteristiche deve avere un progetto assistenziale personalizza-
to.

2. Spieghi che cosa s’intende per “anziano fragile”.

3. Descriva quali sono le prestazioni erogate dai servizi domiciliari per gli anziani.

4. Spieghi quale rapporto dovrebbe intercorrere tra le figure professionali che si occupano degli an-
ziani e i loro famigliari.

3. GRIGLIE di VALUTAZIONE
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE - SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Prima
parte

Seconda par-
te

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della/e discipli-

na/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Lacunosa 1
Frammentaria 2
Imprecisa 3
Adeguata 4
Precisa 5

Padronanza delle competenze professiona-

li specifiche di indirizzo rispetto agli obiet-

tivi della prova , con particolare riferimen-

to all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie teorico/pratiche utilizzate

nella loro risoluzione. 

Inadeguata 1

Scarsa 2
Parziale 3
Essenziale 4

Adeguata 5

Completa 6
Approfondita 7

Completezza nello svolgimento della trac-

cia, coerenza/correttezza nell’elaborazio-

ne. 

Parziale 1
Essenziale 2
Adeguata 3
Completa e corretta 4

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i

diversi linguaggi specifici. 

Parziale 1

Essenziale 2

Appropriata 3

Precisa 4

Punteggio prove

19



GRIGLIA di VALUTAZIONE – PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A

Griglia di valutazione per la prima prova scritta

INDICATORI

1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

2

4

6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare 
l’esposizione

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse

L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo 
mostrano discreta originalità e creatività

Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e 
ben articolate

2 Coesione e coerenza testuale 2

4

6

8

10

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata

Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale

Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato

Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato

Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale

2

4

6

8

10

Il lessico risulta povero e improprio

Il lessico risulta non adeguato e/o generico

Il lessico è semplice e/o ripetitivo

Il lessico risulta nel complesso appropriato

Il lessico si dimostra ricco e appropriato

4 Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono  presenti  gravi  e  ripetuti  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta scorretta

Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia,
sintassi) e la punteggiatura presenta molte improprietà

Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  non  presenta
imprecisioni rilevanti

Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  generalmente  corrette  e
anche la punteggiatura nell’insieme è corretta

Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura
è precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

2

4

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento

Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 

Dimostra  una  discreta  conoscenza  del  contesto  culturale  e



6

8

10

storico-letterario di riferimento ma non riesce a contestualizzare

Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento e sa contestualizzare adeguatamente

Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale
e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare in modo
sicuro

6 Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

2

4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e 
valutazione

Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e 
non fornisce valutazioni proprie

Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare
valutazioni personali anche se non motivate

Riesce  ad  esprimere  un giudizio  critico  personale  adeguato  e
elabora valutazioni personali motivate

Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni 
motivate anche sulla base di testi critici

7 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna

2

4

6

8

10

L’aderenza  ai  vincoli  posti  nella  consegna  si  dimostra
decisamente limitata e non funzionale

Aderisce ai vincoli della consegna in modo parziale e con varie 
incertezze

L’aderenza ai vincoli della consegna risulta accettabile

L’aderenza ai vincoli della consegna risulta apprezzabile

L’aderenza ai vincoli della consegna risulta completa

8 Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici

2

4

6

8

10

Non sa capire il senso globale del testo e non sa individuare i
temi fondamentali e lo stile usati dall’autore

Comprende solo in parte il contenuto del testo e sa individuare
solo parzialmente i temi e lo stile usati dall’autore

Comprende  i  contenuti  essenziali  del  testo  e  li  rielabora  con
sufficiente autonomia; riconosce i temi e lo stile usati dall’autore
anche se non sempre le spiega in modo chiaro

Capisce con chiarezza i contenuti del testo e riconosce temi e
stile dell’autore rielaborandoli con buoni spunti critici 

Comprende  pienamente  il  testo  riconoscendo  anche  le
informazioni che richiedono operazioni di  inferenza, individua i
temi e lo stile dell’autore approfondendoli con taglio personale e
competenza critica

9 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica e retorica
(se richiesta)

2

4

6

8

10

Non  sa  individuare  la  tipologia  lessicale  utilizzata  e  non  sa
riconoscere la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati

Riconosce solo in parte il  lessico, la struttura sintattica  e gli
aspetti retorici utilizzati

Comprende il lessico, la struttura sintattica e gli aspetti retorici
utilizzati rielaborandoli con sufficiente autonomia

Individua  con  sicurezza  il  lessico,  la  struttura  sintattica  e  gli
aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con discreti spunti critici

Sa riconoscere con padronanza la tipologia lessicale, la struttura
sintattica e gli aspetti retorici approfondendoli con rielaborazione
personale



10 Interpretazione corretta e 
articolata del testo

2

4

6

8

10

Non sa proporre un’interpretazione complessiva del testo

Elabora un’interpretazione complessiva superficiale e priva di 
spunti critici 

L’interpretazione del testo risulta corretta ma poco articolata e
priva di rielaborazione critica

L’interpretazione del testo risulta corretta e articolata con buona
rielaborazione personale

Propone  un’interpretazione  complessiva  originale  e  articolata,
arricchita da confronti intertestuali e considerazioni sugli aspetti
extratestuali

TOTALE PUNTEGGIO/20

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

TIPOLOGIA B

Griglia di valutazione per la prima prova scritta

INDICATORI

1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

2

4

6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare 
l’esposizione

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono 
confuse

L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo 
mostrano discreta originalità e creatività

Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e 
ben articolate

2 Coesione e coerenza testuale 2

4

6

8

10

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata

Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale

Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato

Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato

Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità

3 Ricchezza e padronanza lessicale 2

4

6

8

10

Il lessico risulta povero e improprio

Il lessico risulta non adeguato e/o generico

Il lessico è semplice e/o ripetitivo

Il lessico risulta nel complesso appropriato

Il lessico si dimostra ricco e appropriato



4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia,
morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta scorretta

Sono  presenti  diversi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  presenta  molte
improprietà

Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  non  presenta
imprecisioni rilevanti

Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e
anche la punteggiatura nell’insieme è corretta

Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  corrette  e  la
punteggiatura è precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

2

4

6

8

10

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento

Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 

Dimostra  una  discreta  conoscenza  del  contesto  culturale  e
storico-letterario  di  riferimento  ma  non  riesce  a
contestualizzare

Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di
riferimento e sa contestualizzare adeguatamente

Dimostra  una  profonda  e  ricca  conoscenza  del  contesto
culturale  e  storico-letterario  di  riferimento  e  sa
contestualizzare in modo sicuro

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

2

4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e 
valutazione

Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e 
non fornisce valutazioni proprie

Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare
valutazioni personali anche se non motivate

Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e
elabora valutazioni personali motivate

Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni 
motivate anche sulla base di testi critici

7 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto

3

6

9

11

13

15

La tesi e le argomentazioni non sono state individuate

La tesi e le argomentazioni sono state individuate solo in parte

La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo 
abbastanza corretto 

La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo 
corretto 

La tesi e le argomentazioni sono state individuate con 
sicurezza e comprese correttamente.

La tesi e le argomentazioni sono state individuate con 
sicurezza e comprese in modo approfondito.

8 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

3 Il  percorso  ragionativo  è  frammentario  e  contraddittorio.  I
connettivi sono utilizzati in modo improprio

Il  percorso  ragionativo  è  incompleto,  mancano  molte
argomentazioni.  I  connettivi  sono  utilizzati  spesso  in  modo



6

9

11

13

15

improprio.

Il  percorso  ragionativo  è  semplice,  ma  coerente.  Le
argomentazioni sono abbastanza valide e i connettivi utilizzati
sono in gran parte corretti.

Il  percorso  ragionativo  è  adeguato  e  coerente.  Le
argomentazioni  sono  valide  e  i  connettivi  sono  utilizzati  in
modo corretto.

Il  percorso  ragionativo  è  buono  e  soddisfacente.  Le
argomentazioni sono valide e i connettivi sono usati sempre
correttamente 

Il  percorso  ragionativo  è  ottimo,  ricco  e  originale.  Le
argomentazioni sono corrette e i connettivi sono usati sempre
correttamente.

9 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione

2

4

6

8

10

Dimostra di non saper utilizzare riferimenti culturali adeguati e
congruenti

Utilizza riferimenti culturali imprecisi e poco corretti

Dimostra  di  usare  semplici  riferimenti  culturali  in  modo
corretto e sufficientemente completo

È in grado di utilizzare riferimenti culturali adeguati e completi

Utilizza riferimenti culturali completi, precisi e approfonditi 

TOTALE PUNTEGGIO       /20

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

TIPOLOGIA C

Griglia di valutazione per la prima prova scritta

INDICATORI

1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

2

4

6

8

10

Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare
l’esposizione

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono 
confuse

L’ideazione,  la  pianificazione  e  l’organizzazione  risultano
schematiche ma sostanzialmente adeguate

L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo 
mostrano discreta originalità e creatività

Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali
e ben articolate

2 Coesione e coerenza testuale 2

4

6

8

Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata

Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo 
approssimativo e/o parziale

Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo 
adeguato

Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato



10 Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di 
originalità

3 Ricchezza e padronanza lessicale 2

4

6

8

10

Il lessico risulta povero e improprio

Il lessico risulta non adeguato e/o generico

Il lessico è semplice e/o ripetitivo

Il lessico risulta nel complesso appropriato

Il lessico si dimostra ricco e appropriato

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura

2

4

6

8

10

Sono  presenti  gravi  e  ripetuti  errori  grammaticali
(ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta
scorretta

Sono  presenti  diversi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  presenta  molte
improprietà

Non  sono  presenti  gravi  errori  grammaticali  (ortografia,
morfologia,  sintassi)  e  la  punteggiatura  non  presenta
imprecisioni rilevanti

Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette
e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta

Ortografia,  morfologia,  sintassi  sono  corrette  e  la
punteggiatura è precisa ed efficace

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

2

4

6

8

10

Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di 
riferimento

Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-
letterario di riferimento 

Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e
storico-letterario  di  riferimento  ma  non  riesce  a
contestualizzare

Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario
di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente

Dimostra  una  profonda  e  ricca  conoscenza  del  contesto
culturale  e  storico-letterario  di  riferimento  e  sa
contestualizzare in modo sicuro

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

2

4

6

8

10

Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e 
valutazione

Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale
e non fornisce valutazioni proprie

Presenta  una  discreta  capacità  di  giudizio  critico  e  sa
elaborare valutazioni personali anche se non motivate

Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato
e elabora valutazioni personali motivate

Esprime con sicurezza un giudizio critico e da valutazioni 
motivate anche sulla base di testi critici

7 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

2

4

6

Non ha compreso quanto richiesto dalla traccia. Titolo e 
paragrafazione non sono coerenti/sviluppati

La traccia è stata compresa solo in parte. Titolo e 
paragrafazione sono poco coerenti.

La traccia è stata compresa in modo abbastanza corretto. 



8

10

Titolo e paragrafazione sono sufficientemente coerenti

La traccia è stata compresa in modo corretto. Titolo e 
paragrafazione sono adeguati e pertinenti

La traccia è stata compresa correttamente. Titolo e 
paragrafazione sono coerenti ed originali

8 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

3

6

9

11

13

15

L’esposizione è sviluppata in modo confuso e frammentario

L’esposizione  è  sviluppata  in  modo  schematico  e  poco
chiaro

L’esposizione  è  sviluppata  in  modo  semplice  ma
complessivamente chiaro

L’esposizione è  sviluppata in  modo adeguato  e  articolata
con discreto uso dei connettivi

L’esposizione è ben sviluppata e fluida con buon uso dei
connettivi

L’esposizione  è  ben  sviluppata  e  in  modo  originale,  con
ottimo uso dei connettivi

9 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

3

6

9

11

13

15

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti

Utilizza le conoscenze e i riferimenti culturali in modo poco
corretto e impreciso

Le  conoscenze  e  i  riferimenti  culturali  sono  semplici  ma
usati in modo sufficientemente corretto

Dimostra  di  usare  conoscenze  e  riferimenti  culturali
adeguati e articolati in modo quasi sempre corretto

Le  conoscenze  e  i  riferimenti  culturali  sono  adeguati  e
completi e articolati sempre correttamente

Le  conoscenze  e  i  riferimenti  culturali  sono  precisi  e
approfonditi e articolati in modo corretto e originale 

TOTALE PUNTEGGIO      /20

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

GRIGLIA VALUTAZIONE -  COLLOQUIO ORALE

Tematiche 
disciplinari:

A) COMPRENSIONE 
E CONOSCENZA 
ARGOMENTI:

Risposta assente o mancata com-
prensione del quesito e/o cono-
scenze frammentarie e gravemente
lacunose

1

Comprensione parziale del quesito 
e/o conoscenze lacunose e appros-
simative

2

Conoscenze incerte e/o espresse 
con un linguaggio specifico non 
sempre adeguato

3



Conoscenze essenziali e basilari 
complessivamente corrette

4

Conoscenze pertinenti e corrette in 
quasi tutti gli ambiti con una meto-
dologia applicata in modo meccani-
co

5

Competenze adeguate ed espresse 
con un linguaggio generalmente 
corretto

6

Competenze complete ampie e si-
stematiche 

7

Competenze complete ed ampie 
con spunti critici e personali 

8

Competenze complete, approfondi-
te e dettagliate con spunti critici e 
personali pertinenti 

9

B) COMPETENZE 
ESPRESSIVE

Difficoltà espressiva o uso limitato 
della lingua

1

Esposizione con linguaggio sempli-
ce

2

Uso corretto, chiaro e scorrevole 
della lingua con adeguata termino-
logia specifica

3

B) ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
–EDUCAZIONE 
ALLA CITTADI-
NANZA

A) COMPETENZA DI
ORGANIZZAZIONE 
DEL DISCORSO

Parziale, con collegamenti non 
sempre corretti 

1

Adeguata, con qualche collegamen-
to tra le tematiche proposte 

2

Ricca e ben organizzata, con validi 
collegamenti 

3

B) ESPOSIZIONE Disorganica e incoerente 
1

Efficace e organizzata 
2

Articolata e supportata da biblio-
grafia e/o da materiale informatico 
coerente

3

C)DISCUSSIONE 
PROVE SCRITTE

Non riconosce l’errore 

Riconosce talvolta l’errore, ma non 
è sempre in grado di correggerlo 

1

Riconosce l’errore e lo corregge in 
maniera precisa 

2



8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

8a - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Il Consiglio di Classe tiene conto della tabella A allegata al Decreto n.62 e dei criteri generali deliberati dal
Collegio Docenti: votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento
non inferiore ai sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di
Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame conclusivo del secondo ciclo.
Nel caso di ammissione con una insufficienza, la stessa viene comunque riportata agli atti e concorre alla
determinazione della media dei voti.

La scelta di attribuire il minimo o il massimo della banda dipende:

• dalla regolare frequenza alle attività scolastiche;

• dall'impegno profuso nel dialogo educativo;

• dal  comportamento adeguato dimostrato;

• dalla adesione facoltativa ad alcune attività organizzate dall'Istituto o da Enti esterni.

CREDITI SCOLASTICI

• Presenza ad almeno tre quarti  delle  riunioni  del  Consiglio d’Istituto o della Consulta
Provinciale

• Partecipazione alle attività  di orientamento presso altre scuole o a stand in occasioni
fieristiche (per un minimo di 5 ore)

• Partecipazione continuativa ad iniziative di volontariato organizzate dall’Istituto

• Risultato brillante nel percorso di alternanza scuola lavoro

• Partecipazione  ad  altre  attività  di  competenza  del  Consiglio  di  Classe  e  conformi
all’indirizzo di studi

• Attività  lavorative,  coerenti  con  l’indirizzo  di  studi,  valide  per  acquisire  competenze
tecno-pratiche svolte per non meno di tre settimane o stage oltre il periodo obbligatorio;

• Partecipazione a concorsi  o gare professionali  solo con piazzamento entro i primi tre
posti;

• Corsi di lingua solo se frequentati per non meno di tre settimane o 30 ore di corso;

• Attività sportive se praticate a livello di rappresentative provinciali, regionali, nazionali;

• Corsi di perfezionamento attinenti al diploma con una frequenza non inferiore a 30 ore;

• Partecipazione  continuativa  a  gruppi  di  volontariato  che  operano  in  ambito
educativo/formativo e/o assistenziale;

• Attività  artistiche svolte in modo continuativo (conservatorio, gruppi teatrali, musica,
danza, ecc. ).

Gli studenti  presenteranno relativamente alle attività svolte, domanda su apposito modulo entro il 15
maggio dell’anno scolastico in corso.

Ogni  esperienza  dovrà  essere  certificata  dal  responsabile  di  progetto  se  organizzata  dall’Istituto  o
dall’ente esterno ( associazione, ditta, ecc..) presso cui è stata realizzata.

La  dichiarazione  dovrà  contenere  la  data  di  inizio  e  fine  dell’attività,  la  durata,  la  descrizione  delle
mansioni ricoperte o del tipo di attività svolta.

La valutazione dei titoli è di competenza del Consiglio di Classe.



I  punteggi  sono  attribuiti  sulla  base  della  Tabella  A  prevista  dal  D.lgs.  n.62/17che  riporta  la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso
e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la
conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni
precedenti (classi III e IV).

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attributo per il III e il IV anno
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25

CREDITO SCOLASTICO e ALTERNANZA

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle 
quali tali percorsi afferiscono e a quelle del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico.

8b - CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI

Per i criteri generali di valutazione si  è  fatto riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.



9. PROGRAMMI FINALI SINGOLE DISCIPLINE

PROGRAMMA di  Diritto e Legislazione Sociale

Docente : Anna Campese  classe 5E

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Primo quadrimestre

Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il funzionamento.
Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola dalle associazioni, con le relative 
tipologie di utenza.
Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B.

Secondo quadrimestre

Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali formali e informali.
Coinvolgere le reti territoriali formali e informali nelle azioni di integrazione sociali.
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 professionali secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
Agire con la dovuta riservatezza ed eticità.
Essere in grado di distinguere i soggetti ai quali si applicano  le norme previste.

PROGRAMMAZIONE PER CONOSCENZE

Primo quadrimestre

L’azienda
La società in generale
Le società di persona e le società di capitale
Mod. 1: u.d. 1; u.d. 2 (solo paragrafi 1 e 2); u.d. 3; u.d. 4
Le società cooperative
Le cooperative sociali
Mod. 1; mod. 2

Secondo quadrimestre

Mod. 6: u.d. 1 (solo paragrafi 1, 2 e 3); u.d. 2
La Deontologia professionale e la tutela della privacy
Il lavoro sociale Mod.6
La legge sulla privacy ud.1

L'Insegnante:  Anna Campese
Breganze, 30 aprile 2019



PROGRAMMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

PERCORSO FORMATIVO /MODULO /U.D. / APPROFONDIMENTO
VERIFICA/VALUTAZIONE

PERIODO / ORE

Modulo 1- Anatomia e Fisiologia 

Ripasso Sistema Nervoso e Periferico 

Ottobre/
Novembre

Modulo 2 - Normalità e disabilità nell'età evolutiva 

L'età evolutiva e le sue suddivisioni 

Cenni di auxologia 

Modificazioni anatomo-funzionali durante l'accrescimento 

Alterazioni dell'accrescimento post – natale

Celiachia

Disabilità  nell'età evolutiva 

Sindrome di Down  

Fenilchetonuria 

Ipotiroidismo congenito

Le epilessie 

Distrofia Muscolare di Duchenne

Novembre/
Dicembre

Modulo 3 - Disabilità e riabilitazione nell'anziano 

Modificazioni anatomiche e funzionali nell'anziano

L'anziano fragile

La riabilitazione dell'anziano

La demenza

Morbo di Parkinson e trattamento

Morbo di Alzheimer e suo trattamento

Dicembre/
Gennaio

Modulo 4 -Malattie del metabolismo e cronico-degenerative

Diabete Mellito di tipo 1 e 2 

Anoressia e Bulimia

I Tumori

Sclerosi multipla

Gennaio 

Modulo 5 - Malattie cardiocircolatorie

Patologie dei piccoli  e grandi vasi  (trombosi-  embolismo- infarto- aneurisma -
ictus - ipertensione)

Insufficienza cardiaca e cardiopatia ischemica

Febbraio 
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Modulo 6 -Bisogni dei servizi socio-sanitari dell'utenza e della comunità 

Concetto di Bisogno

I bisogni socio-sanitari  dell'utenza (analisi e attuazione dei bisogni)

L'offerta dei bisogni 

Febbraio/
Marzo

Modulo 7 - Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali

Il Servizio Sanitario Nazionale 

L'accesso alle prestazioni sanitarie 

I servizi sociali e socio-sanitari

L'Assistenza agli anziani

Il concetto di rete

Marzo 

Modulo  8  -   Progetti  di  intervento  per  minori,  anziani,  soggetti  con
disabilità e disagio psichico

Elaborare un progetto: le fasi

Intervento sui minori disabili affetti da Paralisi Celebrale Infantile

Progetto di intervento integrato su soggetti affetti da demenza

Aprile 

Modulo  9  -  Rilevazione  dei  bisogni,  delle  patologie  e  delle  risorse
dell’utenza e del territorio

Le principali fonti dei dati

Aprile 

Modulo 10 - Figure professionali in ambito socio-sanitario Aprile 

Modulo  9 - Metodologia sanitaria e sociale

Il lavoro sociale e sanitario

La relazione d'aiuto

La metodologia del lavoro

La comunicazione 

Il colloquio

Maggio

Modulo 10 - Educazione alla salute 

Che cosa s'intende per educazione 

Progettare un intervento di educazione sanitaria

Maggio
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PROGRAMMA di ITALIANO

• LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’età del Positivismo

• NATURALISMO E VERISMO

-Il Naturalismo francese

-Il Verismo in Italia

• GIOVANNI VERGA (vita, opere e poetica):

da Vita dei campi - “La lupa”;

   - “Rosso Malpelo”

                                            da I Malavoglia –“La famiglia Malavoglia “ (cap I)

                                                                               -“L’addio di ‘Ntoni” (cap XV).

• LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo                                               

• IL DECADENTISMO

-La poesia francese nel secolo Ottocento

-Boudelaire e la nascita della poesia moderna

-Il simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè

                                 Arthur Rimbaud, da Poesie  - “Vocali”.

           -Il romanzo decadente

• LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI

-Modelli stranieri e classicismo

-La scapigliatura

-Giosue Carducci, da Rime nuove – “Pianto antico”

• GABRIELE D’ANNUNZIO (vita, opere e poetica):

                                           da Il piacere -“L’attesa dell’amante” (cap I);

                         da Alcyone -  “La pioggia nel pineto”

   -  “La sera fiesolana”;

         da Notturno  - “Scrivo nell’oscurità”.     

• GIOVANNI PASCOLI (vita, opere e poetica):

  da Myricae – “Lavandare”

          “Il lampo”

                  “Il tuono”

          “Il temporale”

          “X agosto”.

  da Canti di Castelvecchio –“Il gelsomino notturno”

                                        “La mia sera”.

• LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-Il primo Novecento: un’epoca nuova

• IL FUTURISMO

-La poesia del nuovo secolo in Italia

-Il Futurismo
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                  Filippo Tommaso Marinetti, da Zang Tumb Tumb – “Il bombardamento di 
Adrianopoli”;

       Aldo Palazzeschi, da L’incendiario – “E lasciatemi divertire!(canzonetta)”

• IL NUOVO ROMANZO EUROPEO

-Il romanzo del primo novencento

-La narrativa inglese: James Joyce

                                James Joyce, da Ulisse – “Il monologo di Molly Bloom” (cap XVIII)

• LUIGI PIRANDELLO(vita, opere e poetica):

                            da Novelle per un anno – “La patente”;

                            da Il fu Mattia Pascal –“La nascita di Adriano Meis” (cap VIII);

                            da Uno, nessuno, centomila –“Un paradossale lieto fine” (libro III, cap IV);

      da Sei personaggi in cerca d’autore – “L’ingresso in scena dei sei personaggi” 

• ITALO SVEVO(vita, opere e poetica):

   da La coscienza di Zeno

−  “Prefazione e Preambolo”;

− “L’ultima sigaretta” (cap. III)

− “Lo schiaffo del padre” (cap. IV)

− “Il funerale sbagliato” (cap. VII);

− “Un’esplosione enorme” (cap. VII)

• LA CULTURA. DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO NOVECENTO

-Primo e secondo dopoguerra: tra impegno e disimpegno

• GIUSEPPE UNGARETTI (vita, opere e poetica):

  da L’Allegria       

− “Il porto sepolto”

− “San Martino del Carso”

− “Veglia”

− “Fratelli”

− “Sono una creatura”

− “I fiumi”  

− “Soldati”

− “Mattina”;

da Sentimento del tempo 

–“La madre”

     -“Non gridate più”

• DUE POETI TRA LE DUE GUERRE: SABA E QUASIMODO

-La tendenza della lirica in Italia

-Umberto Saba (vita, opere e poetica):

                                         da Il Canzoniere     – “La capra”

              -“A mia moglie”
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                                                                     -“Mio padre è stato per me è stato per me l’assassino”.

           -Quasimodo e l’Ermetismo

                                da Acque e terre –“Ed è subito sera”;

          da Giorno dopo giorno –“Alle fronde dei salici”.

• EUGENIO MONTALE(vita, opere e poetica):

                                     da Ossi di seppia     –“I limoni”

           - “Non chiederci parola”

-“ Meriggiare pallido e assorto”

                        -“Spesso il male di vivere ho incontrato”

   da Satura- “Ho sceso, dandoti il braccio , almeno un milione di scale”

• Lettura integrale e commento di La guerra dei nostri nonni  di Aldo Cazzullo

PRODUZIONE SCRITTA: tipologia A, B, C

Manuale in adozione: A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O. TRIBUNATO, “La mia 
letteratura”  Volume 3

L’insegnante: Alessia Anguzza

Breganze, 30/04/19
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PROGRAMMA di STORIA

La civiltà di massa (volume classe quarta)

La seconda rivoluzione industriale

L’imperialismo

La nascita della società di massa

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

La crisi della civiltà europea

Il fascismo 

La crisi del ’29 e il New Deal 

Il regime nazista 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso

La guerra fredda 

Il conflitto israelo-palestinese (in sintesi, pag 219)

I “gloriosi trenta” (in sintesi, pag 235)

Cittadinanza e costituzione (fascicolo con materiali forniti agli studenti durante a s)

Uguali o diversi?- Il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini

Facciamo la pace?- La guerra nella storia: da condizione normale a evento da evitare

I modelli economici

Una legge davvero fontamentale- La costituzione: una guida per lo Stato e per i cittadini

Un mondo complesso-L’Italia, l’Europa, la comunità internazionale

L’insegnante: Alessia Anguzza

Manuale in adozione: G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, Storia in corso, volume 2 e 3. 

Breganze, 30/04/2019
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE

Libri di testo in adozione:

La Grammaire par étapes, E. De Gennaro, Il Capitello.

Enfants, ados, adultes, P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, CLITT

Tempi Moduli/UdA Conoscenze Competenze comunicative

Settembr
e

-Ottobre

MODULO
1

Ripasso delle 
principali strutture 
morfosintattiche e 
comunicative 

Grammatica
Revisione di:
- verbi ÊTRE e AVOIR 
- verbi regolari e irregolari
al presente indicativo, 
passé composé, futur 
simple, imparfait et plus-
que-parfait, conditionnel 
présent et passé;
o e imperativo
- la forma interrogativa e 
negativa di una frase
- i partitivi
- gli aggettivi possessivi e 
dimostrativi 
- il plurale dei nomi e 
degli aggettivi
- i femminili di nomi e 
aggettivi
- il pronome ON
- I pronomi personali 
complemento oggetto 
diretto (COI)

- i pronomi personali 
doppi (COD et COI)

- i Gallicismi (passé 
récent, présent 
progressif, futur proche)

- Passato prossimo e 
imperfetto
- Pronomi relativi 
QUI/QUE/OÙ

- presentarsi e saper presentare una 
persona
- parlare delle proprie origini, dei 
gusti, degli svaghi, della scuola
- fare un racconto al passato e al 

futuro

- esprimere desideri

Ottobre-
Novembr

e

MODULO
2

ADOLÉSCENCE  ET
PRÉADOLÉSCENCE

(Partie 3 - cap.2)

Les Principales 
caractéristiques de 
l’adoléscence (pp.120-
121)

Les transformations 
physiques, 
physiologiques, 
psychologiques et 
relationnelles (pp.121-

- Conoscere le principali caratteristiche 

psicologiche, fisiche, relazionali del 

periodo dell’adolescenza

- Sapere quali sono le condotte a 

rischio del periodo dell’adolescenza 
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122)

Les conduites à risques
(pp.124-125)

Les droits des mineurs 
(pp.126-127

Le harcèlement en 
milieu scolaire (pp.129-
130)

Le cyber-harcèlement 
(p.130)

Lessico

Lessico relativo ai 
contenuti

Visione video 
(Internet):

“L’adoléscence” (C’est pas
sorcier)

“Pourquoi les ados sont-
ils si mous?”

“Les droits des enfants”

Visione film:

“Ca va passer… mais 
quand?”

(droghe, sport violenti, alcool, 

disturbi alimentari,…)

- Conoscere quali sono i diritti dei 

minori secondo la Carta sociale 

Europea

- Sapere cosa sono il bullismo e il 

cyberbullismo e come si possono 

combattere.

Novembr
e-

Dicembre

MODULO
3

VIEILLIR EN SANTÉ

(Partie 5 - cap.1)

Notion de 
vieillissement, 
sénescence et sénilité 
(pp.192-193)

Les différentes 
modalités de 
vieillissement (pp.193)

L’évolution des 
différents âges de la 
“vieillesse” (pp.193-
194)

Les problèmes liés au 
vieillissement – les 
effets de l’ages sur 
l’organisme (pp-194-
197)

Le comportement face 
à la vieillesse (p.197)

L’importance de 
l’activité sociale pour 
une personne agée 
(p.198)

La solitude des 
personnes âgées: un 
défi social (pp.198-199)

Ménopause et 

- Sapere la differenza tra 

invecchiamento, senescenza e senilità

- Conoscere i diversi tipi di 

invecchiamento

- Conoscere le perdite dovute 

all’invecchiamento

- Sapere accudire una persona 

anziana anche nel suo ruolo 

all’interno della società

-Conoscere i caratteri di menopausa e 

andropausa
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alimentation (p.201)

L’andropause, la 
ménopause des 
hommes (p.202)

Lessico

Lessico relativo ai 
contenuti

Visione film 

“Les choristes”

Gennaio-
Febbraio

MODULO
4

LA PERSONNE
ÂGÉE:

les problèmes les
plus sérieux du
vieillissement

(Partie 5 – cap.3)

 La maladie de 
Parkinson (pp.215-217)

La maladie 
d’Alzheimer: une 
véritable “épidémie 
silencieuse” (pp.217-
219)

Les troubles 
cardiovasculaires 
(pp.220-222)

Les accidents 
Vasculaires Cérébraux 
(pp.220-221)

L’aidant familial (p.226)

Lessico

Lessico relativo ai 
contenuti

Visione film

“Bienvenue à Marly-
Gomont”

- Saper spiegare le patologie 

importanti delle persone anziane

Marzo-
Aprile

MODULO

5

DROGUE, ALCOOL,
TABAC, SEXUALITE

CONSCIENTE

(Partie 6 – Cap.1)

L’alcoolisation:

- Les causes de 
l’alcoolisation (pp.236-
238)

- Les effets de la 
consommation d’alcool sur
l’organisme (pp.238-239)

- Les risques liés à l’alcool
sur la route (pp.239-240)

La drogue:

- Les principales drogues 
en commerce (pp.242-

- Saper trovare i dispositivi per 

un’educazione alla salute

- Saper prevenire i rischi legati alla 

dipendenza a sostanze (alcool, fumo, 

droga, gioco)
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244)

Le tabac chez les 
jeunes:

- Les effets des 
composants de la fumée 
de cigarette (pp.247-249)

La ludopathie:

- L’aide aux joueurs 
dépandants (pp.251-252)

Lessico

Lessico relativo ai 
contenuti

Aprile-
Maggio

MODULO

6

COMMUNIQUER
POUR ETABLIR UNE

RELATION

(Partie 7 – Cap.3)

La communication 
(p.313)

Les éléments du 
processus de 
communication (p.314)

Les formes de 
communication (p.315-
316)

La communication dans le
groupe (p.317)

Le silence comme forme 
de communication (p.318)

Les obstacles à la 
communication (p.320-
321)

Les moyens favorisant 
la communication 
(p.321)

Le secret professionnel 
(p.322)

Visione film 

“La guerre des boutons”

“Il a tes yeux”

- saper identificare le varie forme di 

comunicazione

- saper riconoscere le diverse 

situazioni di comunicazione 

professionale e saper identificare le 

loro caratteristiche

- saper indicare le caratteristiche del 

segreto professionale e della 

discrezione professionale
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE

Testo adottato: A World of Care- English for Social Sector, Editrice San Marco

Tempi Moduli/UdA Conoscenze

Settembre/

Ottobre

Revision

Work experience

Grammar:

The Present

The Future

The Past

Comparatives and Superlatives

1^ , 2^, 3^Conditionals

Modals

Passive

Writing a report on work experience (fotocopie)

 Ottobre/

Novembre/

Dicembre

Human Rights The Universal Declaration of Human Rights. (pp. 124-125)

What is Amnesty International? (p. 127)

Freedom of thought and speech (p.128)

Ethnic equality. (pp. 131-132)

Women's rights. (pp. 135-136)

Right to education (pp. 142-143)

Children's rights. (pp. 36-37)

Film: Freedom writers

 Dicembre/

 Gennaio

Contemporary society Multiculturalism (p. 157)

Enhancing diversity. (p. 163-164)

Changing families (pp. 167-168)

Environment and sustainability (pp. 173-174)

Febbraio/

Marzo/Aprile/

Maggio

Professionals of the 

social sector 

Working in the social sector. (p. 234-235)

Social workers. (p. 237-238)

Early years care. (p. 243-244)
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Youth workers. (p. 250-251)

Carers for the elderly. (p. 253-254)

Domiciliary assistants. (p. 257)

Volunteers. (p.264)

How to write a CV. (p. 272)

Maggio/

Giugno

The elderly Mental decline. (p. 99-100)

A new place to live: Nursing homes. (p. 106-107)
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PROGRAMMA di MATEMATICA

Testo: L. Sasso

NUOVA MATEMATICA A COLORI - VOL. 4 

Edizione GIALLA per la riforma.

Secondo biennio

Ed. Petrini

Richiami

Analisi del grafico di una funzione.

Introduzione all'analisi

Funzioni  reali  di  variabile  reale:  definizione  e  classificazione.  Determinazione  del  dominio,
dell'intersezione con gli assi cartesiani e del segno di una funzione. Funzioni pari e dispari.

Limiti di funzioni reali di variabile reale

Gli  intorni.  Approccio  intuitivo  al  concetto  di  limite  utilizzando strumenti  di  calcolo  quali  calcolatrice
tascabile per l'analisi numerica e rappresentazioni grafiche. Operazioni con i limiti e forme di indecisione
di funzioni algebriche razionali.

Continuità

Definizione di funzione continua in un punto. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui.

La derivata

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate di alcune funzioni
elementari: funzione costante, funzione identica, funzione potenza. Regole di derivazione del prodotto di
una costante per una funzione, della somma e del quoziente di funzioni. Equazione della retta tangente
ad una curva in un suo punto. Semplici problemi di ottimizzazione.

Lo studio di funzione

Cenni relativi all'esame di funzioni analitiche, in particolare razionali intere e frazionarie, con il calcolo
differenziale e allo studio del grafico di una funzione. 



PROGRAMMA di PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

 
L’intervento sui soggetti dipendenti TEMPI

- Il disturbo da uso di sostanze

- L’alcolismo

- New addiction

- I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze

-
I compiti del Ser.D.

-
Le diverse tipologie di comunità

-
I gruppi di auto-aiuto  

Settembre

Ottobre

Le principali teorie psicologiche

- Il concetto di personalità

- Le teorie tipologiche e le teorie dei tratti

- Le  teorie della personalità  di Freud, Jung, Adler

- La psicoanalisi infantile (Klein, Winnicott, Spitz)

-  La teoria sistemico-relazionale

-  Le ripercussioni delle teorie psicologiche in ambito socio-sanitario

-  Il concetto di bisogno e i diversi tipi di bisogni

-  L’operatore socio-sanitario e la gestione dei bisogni

Ottobre 

Novembre

Metodi di analisi e di ricerca psicologica

-   Il concetto di ricerca 

-   La ricerca e la sua oggettività

-   Differenze tra l’approccio clinico e l’approccio sperimentale 

-
Ricerca pura e applicata

-
Le tecniche di raccolta dei dati (osservazione, colloquio, intervista, test)

-
Il disegno infantile come test

Dicembre

L’intervento sugli anziani

-
Caratteristiche della demenza senile

-
La terapia di orientamento alla realtà

-
Metodologie e strategie della terapia della reminiscenza

-
Fasi e strategie del metodo comportamentale

-
Caratteristiche e attività della terapia occupazionale

-
Principali caratteristiche dei servizi residenziali e semi-residenziali per anziani

-
L’hospice per i malati terminali

-
I rapporti con i famigliari

Gennaio



La professionalità dell’operatore socio-sanitario

- La differenza tra servizi sociali e socio-sanitari

- Le professioni di aiuto 

- Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario

- I valori e i principi deontologici dell’operatore dei servizi socio-sanitari

- I rischi dell’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua professione

- Tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci nella relazione d’aiuto

- Le abilità di counseling

- Il piano  d’intervento individualizzato

Febbraio-

L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori

-
Il maltrattamento minorile: definizioni, condizioni e conseguenze.

-
L’intervento nei confronti dei minori vittime di maltrattamento

-
Il gioco nei bambini maltrattati

-
Il disegno nei bambini maltrattati

-
Le modalità d’intervento sui famigliari maltrattanti: mediazione e terapia

-
I servizi per i minori e a sostegno della genitorialità

-
I servizi residenziali per minori in situazione di disagio: diverse tipologie e peculiarità

-
Affido e adozione

-
Il piano di intervento per minori in situazione di disagio

Marzo

L’intervento sui soggettivi diversamente abili

-
I comportamenti problema e le reazioni che suscitano

-
L’intervento sui “comportamenti problema”: fasi di preparazione e tipi d’intervento

-
I principali interventi sociali e i servizi a favore dei soggetti diversamente abili

-
Condivisione dell’intervento con le famiglie

-
Il piano d’intervento individualizzato per soggetti diversamente abili

Aprile

In previsione, dal 15 maggio a fine anno.

 L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro

-
La differenza tra integrazione e inserimento

-
I fattori che determinano l’integrazione sociale

-
L’integrazione sociale dei diversamente abili, dei carcerati e delle persone con disturbi

psichici

-
L’integrazione nel contesto scolastico

-
L’integrazione nel lavoro: le cooperative sociali e il lavoro in carcere

Maggio



PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina scienze 
motorie:

Gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di 

arbitraggio dei giochi di squadra praticati (pallacanestro, 

unihockey, pallavolo, calcio, tennis, calcio a 5, ping pong) e degli 

altri sport individuali (atletica leggera) a loro assegnati. Inoltre 

sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità condizionali 

e quelle coordinative; hanno praticato i giochi sportivi. Inoltre 

sono in grado di utilizzare dei cicli di attività sportive (corsa, 

esercizi a carico naturale) volti al miglioramento e mantenimento 

dello stato di benessere e salute.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

La classe ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a 

livello individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed

assimilate, in modo da consentire una accettabile esecuzione 

motoria dei gesti atletici di base proposti. Le conoscenze teoriche 

sono state approfondite attraverso l’utilizzo di appunti personali e 

sono relative ai contenuti di teoria del movimento (le capacità 

motorie, coordinative e condizionali, regolamento del calcio a 5, 

regolamento della pallavolo, pallacanestro, unihockey, calcio, ping 

pong, tennis, dama). Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire 

la didattica dell’apprendimento di alcuni gesti motori fondamentali 

dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra.



PROGRAMMA di TECNICA AMMINISTRATIVA ed ECONOMIA SOCIALE

ECONOMIA SOCIALE: PRINCIPI, TEORIE e SOGGETTI
Il sistema economico e i suoi settori 
Il  sistema  economico  e  la  sua  incessante  evoluzione;  i  tre  settori  del  sistema
economico; il settore pubblico; il settore for profit; il settore non profit. 
Le organizzazioni del settore non profit
Le ONLUS; le cooperative sociali; gli enti caritativi e le “social card”; le cooperative di
credito.
Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale
Il sistema economico globalizzato; il passaggio dall’economia di mercato all’economia
sociale; l’economia sociale e responsabile.

18 ore

Settembre  e
ottobre

Il SISTEMA PREVIDENZIALE e  ASSISTENZIALE
Il sistema di sicurezza sociale
Il welfare State; gli interventi pubblici di protezione civile; la protezione sociale in
Italia.
Le assicurazioni sociali obbligatorie
Il sistema di previdenza sociale; i rapporti con l’INPS; i rapporti con l’INAIL; la tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
I tre pilastri del sistema previdenziale
Il  concetto  di  previdenza;  la  previdenza  pubblica;  la  previdenza  integrativa,  la
previdenza individuale.

24 ore

Novembre  -
gennaio

La GESTIONE delle RISORSE UMANE
Il rapporto di lavoro dipendente
Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro; i diritti dei lavoratori subordinati; il sistema
contrattuale; le forme principali di lavoro dipendente; il contratto di apprendistato; i
piani e le fonti di reclutamento del personale; la selezione degli aspiranti; la nascita
del  rapporto  di  lavoro;  l’inserimento  dei  nuovi  assunti;  la  formazione  e
l’addestramento del personale.
L’amministrazione del personale
La contabilità del personale; i libri obbligatori per il datore di lavoro; gli elementi della
retribuzione; l’assegno per il nucleo familiare; il calcolo delle ritenute sociali; il calcolo
della ritenuta fiscale; la liquidazione delle retribuzioni; il periodo di prova; le ferie; il
lavoro straordinario, notturno e festivo; il trattamento economico in caso di malattia o
infortunio; i congedi parentali; il conguaglio di fine anno; l’estinzione del rapporto di
lavoro; il TFR.

26 ore

Febbraio  -
maggio

TESTO  ADOTTATO:   Astolfi  e  Venini -   Nuovo  tecnica  amministrativa  &  economia  sociale  2   -
TRAMONTANA

Breganze,  1 maggio 2019

Il Docente

Luca Montini 
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