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A) PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
 

 L’Istituto Einaudi - Chiodo è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia ed  ha formato  

generazioni di valenti professionisti ed artigiani che hanno mosso i loro primi passi  nelle nostre aule e 

nei nostri laboratori.  

L’ Istituto, nato dalla   fusione di  IPSSCTP  L. Einaudi  con IPSIA D. Chiodo   nell'anno scolastico 

2010/11 a seguito della normativa sul dimensionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria,  si pone 

come obiettivo il   coinvolgimento  attivo e responsabile degli  alunni nello svolgimento dell’attività 

didattica in tutte le sue fasi. 

 Sebbene non vengano affatto trascurati i nuclei fondanti della cultura  umanistica e scientifica e la  

formazione  alla convivenza democratica, il focus dell’ azione di insegnamento/apprendimento  

dell’Einaudi - Chiodo  è legato all’ acquisizione delle   competenze  tecnico - professionali  

immediatamente spendibili sul mercato del  lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili 

e professionalmente competenti: in particolar modo negli anni terminali, infatti,  gli studenti possono  

usufruire di  cospicue ore di stage aziendali  così come previsto  dai diversi indirizzi  in cui si declina 

l’offerta formativa della nostra scuola. 

  



 

 

 

B) FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO PROFESSIONALE 

Il diplomato nell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi che rispondano ai bisogni ed  alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità 

nell’ottica della 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 collaborando    con soggetti 

istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso le strutture 

idonee; 
 

 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; 

 predisporre piani individualizzati di intervento; 
 

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

quotidiana; 
 

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 
 
Il diplomato nell’indirizzo Servizi socio-sanitari è  abilitato a: 

 

 lavorare sia a domicilio dell’utente che in strutture private nei settori degli anziani, dell’handicap, 

dell’infanzia e della marginalità; 
 

 svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni socio-

culturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi; 

 

 insegnare la disciplina  Metodologie operative negli Istituti professionali ad indirizzo sociale; 
 

 iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 
 

 



 

 

 

C) PROFILO DELLA CLASSE 

 
 La classe V S ad indirizzo Servizi socio-sanitari  era composta inizialmente da  15 allievi di cui, 

tutti provenienti dalla classe IV dell’istituto. Nel corso dell'anno l'unico alunno maschio è passato al 

corso serale.  

Sono presenti due alunne con DSA per le quali sono state adottate  le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi  previsti dai relativi PDP.  

 Nel corso dell’anno scolastico le studentesse hanno complessivamente mostrato un attento e 

costante rispetto delle regole pervenendo  ad un profilo comportamentale e socio-relazionale più che 

soddisfacente. 

 Fin dal mese di settembre  il gruppo classe si è  mostrato motivato all' apprendimento, 

dimostrando un atteggiamento consapevole  nei confronti dello studio ed un senso di  responsabilità 

generale  che hanno reso possibile affrontare alcune criticità che talvolta si sono presentate, anche in 

riferimento a  periodi in cui singolarmente si è dovuto ricorrere  alla didattica integrata per 

motivazioni legate alla situazione epidemiologica. 

Le alunne  hanno sempre saputo tener fede agli impegni scolastici  anche essendo impegnate nella 

frequenza  del  corso OSS (seguito solo da sei alunne della classe)  che prevede cospicue  ore di  lezioni 

teoriche  e  numerose ore di tirocinio effettuate al di fuori dell’orario scolastico curriculare. 

Nel complesso,  pur  tenendo conto delle dovute differenze individuali,  i risultati in termini di profitto  

sono stati  nel complesso soddisfacenti ed, in alcuni casi, eccellenti.  

 

                                 



 

 

 

                                        D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE 
 

CONSIGLIO DI  CLASSE V S – Servizi socio-sanitari 
 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
ORE 

RAPPORTO  

DI LAVORO 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

    3° 4° 5° 

RELIGIONE PUCA 

MARTINA 
1 T.D.   X 

ITALIANO SCHIAVO 

ROBERTA 
4 T.D.   X 

STORIA SCHIAVO 

ROBERTA 
2 T.D.   X 

MATEMATICA AUSILI 

SIMON 

3 T.D.  
 

 X 

INGLESE TISO 

MICHELA 
3 T.D.   X 

SPAGNOLO GREGORINI  

SILVIA 
5 T.I. 

 
 

 X 

 
 

X 

 
 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 
ROSSO  

BERNARDO 
4 T.I.  X X 

PSICOLOGIA 

GENERALE ED 

APPLICATA 

FALCIGLIA 

STEFANIA 

 in sostituzione di 

BERTOLINI SIMONA 

5 T.I.  X X 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

FEDI 

DINA  
3 T.I.   X X 

TAS MANUGUERRA 

ELISABETTA 
2 T.I. Discipli-

na 
non 

prevista 

X X 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE  
PICASSO DANIEL 

JULIEN 
2 T.I. 

 
 X X 



 

 

 

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, VALUTAZIONE, TIPOLOGIA PROVE, ATTIVITA’ 

DI RECUPERO CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1° quadrimestre e 

scrutinio finale al termine del 2° quadrimestre. 
 

VALUTAZIONE 

Il consiglio di classe ha adottato in linea generale e per tutte le discipline nello svolgimento delle prove 

scritte, orali  e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto: 
 

Voto  Giudizio Descrittori 

NC Non classificato L'allievo è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui il docente non è in possesso di 

elementi valutativi idonei a consentire l'attribuzione di un voto in decimi.  

2 scarso L’allievo non ha acquisito nessuno degli obiettivi formativi prestabiliti; risulta privo di 

conoscenze/competenze di base e/o di metodo di lavoro.  

3 Gravemente insufficiente L’allievo ha acquisito pochi risultati relativi agli obiettivi formativi prestabiliti; risulta quasi del 

tutto privo di conoscenze/competenze di base e/o di metodo di lavoro.  

4 insufficiente L’allievo ha acquisito poche conoscenze/competenze, carenti e lacunose. L’espressione è impropria 

e schematica. Applica, con fatica e solo se guidato, le conoscenze minime acquisite e commette 

errori.  

5 mediocre L’allievo ha acquisito solo in parte le conoscenze di base e l’applicazione del corretto metodo di 

studio e di lavoro; ha colmato solo parzialmente le sue lacune. 

6 sufficiente L’allievo ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti; applica in modo accettabile le 

conoscenze/competenze acquisite.  

7 discreto L’allievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; dimostra capacità e attitudini discrete; possiede 

strumenti e metodi di lavoro adeguati.  

8 buono L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e attitudini di buon 

livello, che gli consentono di orientarsi autonomamente nell’ambito del curricolo.  

9 ottimo L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e attitudini spiccate 

che gli consentono di orientarsi con autonomia e sicurezza, dimostra interesse,  

creatività e capacità di rielaborazione personale.  

10 eccellente L’allievo ha dimostrato di saper utilizzare con piena autonomia i contenuti della disciplina che ha 

elaborato in modo critico, con percorsi culturali e progettuali personali  



 

 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
(in osservanza della Legge 169 del 30/10/2008 art.2, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e del DPR n. 249 del 24/06/2008)  

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, su proposta del docente 

coordinatore o del docente con il maggior numero di ore nella classe. Il voto di comportamento è determinato 

con riferimento ai criteri di seguito descritti con la precisazione che viene attribuito il livello più elevato 
allorché lo studente presenti due indicatori compresi nel detto livello e il terzo indicatore si collochi nel livello 
immediatamente inferiore.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

10  

Comportamento  
L'alunno/a osserva scrupolosamente il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale 

della scuola, si dimostra maturo e collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. Non ha 

a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta sempre con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 70 ore di assenza a quadrimestre, compresi 

ritardi e/o uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  
Segue con vivo interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo e propositivo alle diverse proposte 

scolastiche.  

 

9  

Comportamento  L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 

corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 90 ore di assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o 

uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  Segue con interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo alle diverse proposte scolastiche.  

 

8  

Comportamento  

L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto ma, talvolta, può ricevere richiami verbali, dimostrando comunque di saperli 

comprendere immediatamente. E’ sufficientemente responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 

sostanzialmente corretto e collabora con i docenti, il persona- le scolastico e i compagni. Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta con discreta regolarità le lezioni, talvolta può non rispettare gli orari, non supera 110 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  
Segue con discreto interesse le attività didattiche. Si dimostra sufficiente- mente collaborativo alle diverse proposte 

scolastiche.  

 

7  

Comportamento  
L'alunno/a non sempre osserva il regolamento di Istituto, riceve frequentemente richiami verbali e ha a suo carico 

richiamo/i scritto/i in numero non superiore a 5. E’ poco accurato nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

non sempre si dimostra corretto verso i docenti, il personale scolastico e i compagni.  

Frequenza  Frequenta con modesta regolarità le lezioni, frequentemente non rispetta gli orari, ma non supera 120 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  Segue con scarso interesse le attività didattiche. Si dimostra poco collaborativo alle diverse proposte scolastiche.  

 

6  

Comportamento  

L'alunno/a sovente non osserva il regolamento di Istituto, riceve numerosi richiami verbali, ha a suo carico richiamo/i 

scritto/i in numero superiore a 5 oppure ha ricevuto almeno 1 sospensione dalle lezioni senza obbligo di fre-quenza per 

almeno 2 giorni. Utilizza impropriamente e senza la minima cura il materiale e le strutture della scuola. Spesso supera il 

limite della correttezza nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni.  

Frequenza  Frequenta in modo irregolare le lezioni, effettuando numerose assenze e/o ritardi, supera 120 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o usci- te anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  Segue in modo totalmente passivo le attività didattiche. Non collabora alle diverse proposte scolastiche.  

5   

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o almeno di due sanzioni per periodi 

inferiori per comportamenti “a) previsti dai commi 9 e 9-bis del- l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 

2009) e successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 

non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 



 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
Per la valutazione degli allievi il Consiglio di classe si è avvalso  di quattro Consigli in modalità a 

distanza attraverso la  piattaforma google-meet, di cui due con scrutini ( al termine  del primo e del 

secondo quadrimestre).  

Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni relativamente agli    

argomenti trattati nei due quadrimestri.  

  Nel percorso di didattica in presenza gli allievi hanno sostenuto più prove relative ad ogni disciplina 

valutate in base a criteri sommativi: gli studenti  hanno  ottenuto risultati positivi se nelle prove 

sostenute hanno riportato una media maggiore o uguale a sei. In tutte le prove è stata prevista  una 

valutazione finale in decimi. 

Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, verifiche o quesiti del tipo: 

 A- trattazione sintetica di argomenti/svolgimento di tracce tematiche 

 B- quesiti a risposta singola 

 C- quesiti a risposta multipla 

 D- problemi a soluzione rapida    

  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
  Le attività di recupero si sono svolte durante il corso dell’anno scolastico  usufruendo  delle   ore 

curricolari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni:  

- fasce di punteggio attribuite sulla base dell’Allegato A) al D.lgs. 62/2017 per l’assegnazione del 

credito scolastico in relazione alla media dei voti 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più 

alto della banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si 

attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei 

limiti della banda di appartenenza, il punteggio minimo previsto in presenza di tre delle 

condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è stato aiutato in una o più discipline si 

attribuisce il punteggio più basso della fascia di appartenenza. 
 

Impegno e partecipazione al 

dialogo educativo 
Frequenza > 90% Attività complementari 

(valutazione positiva PCTO) 
Credito formativo 

    

 

 

 



 

 

 

- in virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 

credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e 

quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e 

poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C all’OM. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a 

tal fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il 

quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito 

in quarantesimi. 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi 

                21                  26 

                22                  28 

                23                  29 

                24                  30 

                25                  31 

                26                  33 

                27                  34 

                28                  35 

                29                  36 

                30                  38 

                31                  39 

                32                  40 

                33                  41 

                34                  43 

                35                  44 

                36                  45 

                37                  46 

                38                  48 

                39                  49 

                40                  50 



 

 

 

F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

In questa parte del documento i docenti del Consiglio di classe evidenziano per ogni singola disciplina 

insegnata: 

  i libri di testo adottati; 

 l’andamento didattico e disciplinare della classe; 

  gli obiettivi conseguiti; 

 i contenuti trattati;  

 le metodologie didattiche;  

 la tipologia delle prove eseguite;  

 

                                          ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

RELIGIONE PUCA MARTINA 

ITALIANO SCHIAVO ROBERTA 

STORIA SCHIAVO ROBERTA 

MATEMATICA AUSIL SIMON 

INGLESE TISO MICHELA 

SPAGNOLO GREGORINI SILVIA 

IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIA 

ROSSO BERNARDO 

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 
FALCIGLIA STEFANIA 

in sostituzione di    

BERTOLINI SIMONA 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SANITARIA 
FEDI 

DINA  
TAS MANUGUERRA ELISABETTA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
PICASSO DANIEL JULIEN 

                                                                         



 

 

 

                                                                           RELIGIONE 

 

Docente: Martina Puca                      Classe    V S                   A.S. 2021-2022 

Libro di testo adottato: P. Maglioli, Capaci di sognare, SEI. 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32 

Relazione sulla classe:  

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno dimostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di attenzione e di 

partecipazione al lavoro didattico. Nel complesso però la classe ha dimostrato adeguato senso di 

responsabilità e disponibilità all’ascolto. 

Obiettivi conseguiti: 

- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti. 

- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della 

realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.). 

Contenuti: 

- L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: inquinamento, precarietà e sfruttamento del 

lavoro, la pace a rischio, un’economia non rispettosa dell’uomo, la povertà, la globalizzazione, 

la crisi delle relazioni interpersonali, i problemi di un’ informazione manipolata e 

strumentalizzata. Il problema dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale e civile 

alla vita democratica. 

- Le lotte contro la Segregazione razziale negli USA e il movimento per i diritti civili. Film: “The 

Help” e “Green Book”. 

- Il Novecento e il dramma dei totalitarismi. 

- La famiglia, fondamento della società. 

- Il lavoro umano: professione e vocazione. 

- L’economia: benessere e giustizia per tutti. 

- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della 

guerra.  

Obiettivi minimi 



 

 

 

- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia.  

- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti. 

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo. 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale  x   

Lavoro in coppia   x  

Lavoro in gruppo   x  

Discussione    x 

Verifiche  x   

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte 

dall’insegnante 

  

    x 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 



 

 

 

 1 2 3 

Libri di testo  x   

Altri libri  x   

Dispense  x   

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori   x  

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

Spazi  

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI. 

Strumenti di verifica: 

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni. 

 

 

 



 

 

 

                                                             ITALIANO 

 
Docente: Roberta Schiavo 

Materia: Italiano 

Classe: V S (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

Anno Scolastico 2021/2022 

Monte orario: 4 ore settimanali. 

 
Libro di testo: L. Roncoroni, M.M. Capellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, “La mia letteratura, 

dalla fine dell’Ottocento a oggi, vol.3, C. Signorelli Scuola 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
 
La classe è formata da 14 alunne femmine, di cui due Dsa. Nel corso di questo anno scolastico la classe 

in generale ha mostrato un atteggiamento propositivo, molto attento e partecipe fatta eccezione per due 

elementi che hanno registrato un andamento piuttosto altalenante. Alla fine del primo quadrimestre il 

profitto si presentava nel complesso più che soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, l’attività 

didattica nel periodo di gennaio-febbraio ha visto alternarsi settimane di didattica in modalità mista. Se 

pur rallentata, la programmazione non ha subito sostanziali rallentamenti grazie anche 

all’atteggiamento cooperativo della classe. Le alunne hanno tenuto un comportamento corretto, aperto 

al dialogo e al confronto. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Analisi di testi. 

Esercitazioni individuali. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 
Per la prova scritta gli alunni si sono esercitati sulle nuove tipologie: A (analisi del testo) e C 

(riflessione critica su un argomento di attualità). 

Interrogazioni mirate al colloquio d'esame. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIVELLI MINIMI per la classe 

 

 conoscere i contenuti di ogni argomento (movimenti, autori, opere) nelle linee fondamentali.  

 utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per iscritto che 

oralmente. 

 essere capace di comprendere e commentare i testi letterari trattati collocandoli nel contesto 

appropriato. 

 

PROGRAMMA 
 

FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 
- Il Realismo 

- I movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

 

GIOVANNI VERGA 

- la vita e le opere. 

- l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica verista. 

- da Vita dei campi: “La Lupa”  

- I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il discorso indiretto libero, la lingua, 

il procedimento di straniamento, l’impossibilità di cambiar stato, il motivo dell’esclusione. 

- da I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” (cap. I); “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). 

- Mastro don Gesualdo: il titolo, la trama.   

 

GIOSUÈ CARDUCCI 

- la vita e le opere. 

- Il classicismo e la poesia civile. 

- La sensibilità decadente. 

- da Rime nuove: “Pianto antico”. 
 
IL DECADENTISMO: caratteristiche. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- vita e opere. 

- la poetica del Fanciullino. 

- Myricae: il titolo, i temi. 

- Il simbolismo pascoliano, la metrica, la lingua, lo stile. 

- da Myricae: “X Agosto”, “L’assiuolo”. 

- da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 



 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- vita e opere. 

- la “vita come un’opera d’arte”. 

- l’ideologia e la poetica. L’estetismo, il superomismo dannunziano. 

- Il piacere: la trama. 

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

- Alcyone: struttura e temi. 

- da l’Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 

LE AVANGUARDIE: FUTURISMO, CREPUSCOLARI E VOCIANI. 

- nascita dei movimenti d’avanguardia, manifesti e poetica. 
 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO: contesto storico e caratteristiche generali. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- vita e opere. 

- la poetica dell’Umorismo. 

- da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata. 

- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi. 

- da Il fu Mattia Pascal: “La nascita di Adriano Meis”; “Nel limbo della vita”. 

- la novella “La patente”. 

ITALO SVEVO 

- vita e opere. 

- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina. 

- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto. 

- La coscienza di Zeno: la struttura narrativa e il contenuto, la storia di una malattia. 

- da La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”. 
 

L’ESISTENZIALISMO E LA RIVOLUZIONE DELLA POESIA NEL PERIODO TRA LE 

DUE GUERRE: Ermetismo, Antinovecentismo. 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- vita e opere. 

- la poetica, la componente rivoluzionaria de L’Allegria. 

- L’Allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale.  

- da Allegria:  “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”. 

- da Sentimento del tempo: “La madre”. 

 
 



 

 

 

UMBERTO SABA 

- vita e opere. 

- il Canzoniere, un caso poetico isolato. 

- dal Canzoniere: “Goal”, “Ulisse”. 
 

EUGENIO MONTALE 

- vita e opere. 

- il “male di vivere” e la funzione della poesia. 

- La poetica degli oggetti. 

- Ossia di seppia: struttura e temi (la disarmonia e il “varco”). 

- Satura: struttura, temi e stile. 

- da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

- da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”. 
 

NEOREALISMO E PRIMO LEVI. 

- Il neorealismo: contesto storico e caratteristiche generali. 

- Primo Levi: vita e opere. 

- da Se questo è un uomo: “Questo è l’inferno” (cap. 2). 
 
 
 
                                                                                                   Il docente 

                                                                                                 Roberta Schiavo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

        

                                                                            STORIA 

 
Docente: Schiavo Roberta 

Materia: Storia 

Classe: V S (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

Anno Scolastico 2021/2022 

Monte orario: 2 ore settimanali. 
 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Domande alla Storia 5- Il Novecento e l’inizio del XXI 

secolo, editore La Scuola. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

 
La classe è formata da 14 alunne femmine, di cui due Dsa. Nel corso di questo anno scolastico la classe 

in generale ha mostrato un atteggiamento propositivo, molto attento e partecipe fatta eccezione per due 

elementi che hanno registrato un andamento piuttosto altalenante. Alla fine del primo quadrimestre il 

profitto si presentava nel complesso più che soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, l’attività 

didattica nel periodo di gennaio-febbraio ha visto alternarsi settimane di didattica in modalità mista. Se 

pur rallentata, la programmazione non ha subito sostanziali rallentamenti grazie anche 

all’atteggiamento cooperativo della classe. Le alunne hanno tenuto un comportamento corretto, aperto 

al dialogo e al confronto. 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche. 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 

Interrogazioni orali.  

 
LIVELLI MINIMI per la classe 

 
 conoscere e riferire in forma sufficientemente chiara gli aspetti salienti di un fatto o di una sequenza 

di fatti storici. 

 ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico. 

 avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico. 

                                                                          
 



 

 

 

PROGRAMMA 
 

1. LA SOCIETA’ DI MASSA 

 Che cos è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale (sintesi). 

 La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa. 
 

2. L’ITALIA GIOLITTIANA 

 Il doppio volto di Giolitti. 

 Il decollo industriale. 

 Il fenomeno migratorio e la questione meridionale . 

 La politica estera e la conquista della Libia. 

 La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni. 
 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause e inizio della guerra. 

 L Italia in guerra. 

 La guerra di logoramento, la grande guerra. 

 I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell Europa. 
 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L impero russo nel XIX secolo. 

 La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet. 

 Lenin e le tesi di aprile . 

 La Rivoluzione d ottobre. 

 La guerra civile e il comunismo di guerra. 

 La nascita dell URSS e la N.E.P. 

 L URSS di Stalin. 
 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I problemi del primo dopoguerra. 

 Il biennio rosso. 
 

6. IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia. 

 I Fasci di combattimento e le squadre d azione. 

 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

 L Italia fascista, le leggi fascistissime. 

 Propaganda e dissenso. 

 I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi. 

 La politica estera e le leggi razziali. 

8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 



 

 

 

 La repubblica di Weimar (sintesi) 

 L ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich. 

 Lo stato totalitario in Germania. 
 
9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 Crisi e tensioni internazionali. 

 La vigilia della guerra mondiale. 

 1939-40: la guerra lampo ; 1941: la guerra mondiale. 

 Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 

 Il genocidio degli ebrei. 

 1944-45: la vittoria degli Alleati. 

 Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
 
 
10. LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

 Gli anni difficili del dopoguerra. 

 Il piano Marshall e il Comecon. 

 La divisione del mondo (  Il blocco comunista , La cortina di ferro e la dottrina Truman). 

 Nato e patto di Varsavia. 

 La guerra fredda  e i paesi non allineati. 

 La comunità europea.     

                                                                                          Il docente 

                                                                                    Roberta Schiavo 
 
 
                                

 



 

 

 

                                   Tecniche amministrative ed economia sociale 

 

Docente: Elisabetta Manuguerra            Classe   VS                   A.S. 2021/2022 

 

Libro di testo adottato: appunti dell’insegnante 

 

Obiettivi nella programmazione per competenze:  

- Orientarsi a grandi linee nella normativa civilistica e fiscale relativa alle attività non profit - - 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;  

- Interpretare la gestione aziendale  

- Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  

 

Contenuti in termini di conoscenze e abilità 

Conoscenze 

- Concetto di economia sociale e principali teorie di economia sociale  

- Redditività e solidarietà nell’economia sociale  

- Imprese dell’economia sociale: associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali, Organizzazioni 

di volontariato, Organizzazioni non governative 

-  L’impresa sociale 

- Le ONLUS 

- Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della 

gestione  

- Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo  

- Il patrimonio aziendale: l’aspetto quantitativo  

- Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

- L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

- Il lavoro, aspetti economico aziendali ed etici 

- Il lavoro nella Costituzione Italiana 

- La tutela costituzionale del diritto alla salute 

- Caratteristiche principali dei sistemi economici reali e crisi 

- Organizzazione dell’impresa sanitari 

 

 

 



 

 

 

Abilità 

- Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi  valori  

- Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non profit  

- Realizzare sinergia tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale  

- Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, associazioni e fondazioni  

- Agire nel contesto di riferimento per risolvere i problemi concreti dell’utente garantendo la qualità del 

servizio.  

- Redigere il prospetto degli investimenti e dei finanziamenti iniziali  

- Individuare e analizzare sotto il profilo finanziario ed economico le operazioni di gestione  

- Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio  

- Valutare l’economicità della gestione  

- Descrivere le caratteristiche dello svliluppo sostenibile 

- Illustrare i principali fondamentali della Costituzione Italiana 

- Descrivere il diritto al lavoro secondo la Costituzione 

- Il business model canvas 

- Il business plan 

Educazione Civica: UDA Il Lavoro è una merce? 

I principi costituzionali in materia di Lavoro, i fenomeni illegali, la busta paga, la tutela dei lavoratori, 

la sicurezza sul lavoro. 

Metodologie didattiche:  

TIPOLOGIA  DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    X 

Lavoro individuale    X 

Lavoro in coppia  X   

Lavoro in gruppo  X   

Discussione    X 

Verifiche    X 



 

 

 

            Materiali e strumenti didattici: frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo  X   

Altri libri  X   

Dispense    X 

Registratore  X   

Video  X   

Laboratori  X   

Visite guidate  X   

Incontri con esperti  X   

Software  X   

Tipologia delle prove eseguite: domande aperte, project work 

                                                                                                                 La docente 

                                                                                                          Elisabetta Manuguerra 

 

 

 

 

 

 

           

  



 

 

 

MATEMATICA  

 

Docente:  Simon Javier Ausili   Classe    V S                      A.S. 2021-2022 

 

Libro di testo adottato: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: 

“Matematica.bianco” 

Zanichelli. Dispense fornite dall’insegnante 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: --, comprensive di lezioni in 

presenza e di DAD 

Relazione sulla classe:  

Nel corso dell’anno la classe ha tenuto un atteggiamento corretto ed ha dimostrato buona disponibilità 

al dialogo educativo. 

 A seguito di una prima verifica scritta effettuata sullo studio di funzioni si sono palesate parecchie 

criticità, legate indubbiamente ai 2 anni di Didattica a distanza. La classe ha comunque risposto 

positivamente anche a fronte di un discreto carico di lavoro colmando parecchie della lacune palesate. 

 Contenuti: 

A- STUDIO DI FUNZIONE 

1- Dominio delle funzioni fratte ed irrazionali 

2- Intersezione tra la funzione analizzata e gli assi cartesiani 

3- Studio del segno di una funzione 

4- Studio dei liniti di una funzione con individuazione di eventuali assintati 

5- Calcolo della derivata prima di una funzione polinomiale e fratta con individuazione di punti di 

massimo minimo ed eventuali flessi. 

6- Derivata seconda di una funzione con studio della concavità. 

7- Significato grafico dei precedenti punti.  

 

 

 



 

 

 

Obbiettivi minimi: Calcolo del dominio di una funzione: studio del segno di una funzione, basilare 

conoscenza dei limiti, ripercussioni grafiche. 

B-INTEGRALI 

 

Significato della operazione di integrazione e le formule basilari per il calcolo di un integrale, 

applicate ad una funzione semplice. Con particolar attenzione alle forme riguardanti le proprietà 

delle potenze. Conoscenza delle proprietà degli integrali definiti ed indefiniti. Capacità di 

calcolare l’area sottesa tra una curva e l’asse X oppure tra 2 curve. 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le definizioni e le proprietà basilari degli integrali di base e la loro 

applicazione per risolvere problemi semplici tramite l’aiuto del formulario 

 

C- Probabilità 

1- Saper calcolare le probabilità di eventi casuali 

2- Calcolare la probabilità della somma logica di 2 eventi o del prodotto logico di 2 eventi 

3- Calcolo della probabilità condizionata 

 

Obbiettivi minimi: conoscere le definizioni e le proprietà basilari degli integrali di base e la loro 

applicazione per risolvere problemi semplici tramite l’aiuto del formulario 

 

D- Problemi di scelta 

1- Comprendere i problemi di scelta e formulare correttamente la loro forma parametrica 

2- Rappresentare graficamente le ozioni presenti 

3- Scegliere l’opzione più vantaggiosa 

 

 

 

 



 

 

 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 

Lavoro individuale   x  

Lavoro in coppia  x   

Lavoro in gruppo  x   

Discussione   x  

Verifiche    x 

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte 

all’insegnante 

x  

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro : 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 1 2 3 

Libri di testo   x  

Altri libri  x   

Dispense   x  



 

 

 

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori  x   

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software  x   

Spazi  

Aula scolastica  

Strumenti di verifica: 

Colloqui orali e verifiche scritte 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse 

tipologie di prove sotto elencate: 

Trattazione 

Argomentativa 

Prova 

Scritta 
Problemi 

Casi pratici e 

professionali 

Sviluppo 

di 

progetti 

Interrogazioni 

 3    3 

                     Prof. Ausili Simon Javier 



 

 

 

INGLESE 

Docente: prof.ssa Michela Tiso 

Anno scolastico: 2021/2022  

Classe: VS (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

Libri di testo:  

GROWING INTO OLD AGE: skills and competencies for social services Careers, Revellino P., 

Schinardi G., Tellier E. – Ed. Clitt. 

 

GRAMMAR LOG VOLUME UNICO, Gatti S. e Stone L.- Ed. Mondadori for English. 

TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, Rossetti V.S. – Ed. Pearson Longman. 

Andamento didattico-disciplinare: la classe era composta inizialmente da 15 allievi di cui due con 

disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), tutti provenienti dalla classe IV dell’istituto. Nel corso 

dell'anno l'unico alunno maschio è passato al corso serale. 

Durante l’anno scolastico la classe ha sempre partecipato con interesse ed entusiasmo, dimostrando un 

atteggiamento propositivo, maturo e responsabile, fatta eccezione per un elemento che ha manifestato 

un certo disagio emotivo nei confronti della lingua straniera. Nell’ultimo periodo il disagio è stato 

parzialmente superato e sono stati raggiunti, per lo meno, risultati accettabili. 

La maggioranza del gruppo classe ha dimostrato una costante volontà di conseguire una preparazione 

completa e approfondita, mostrando anche una certa ambizione. 

Il rendimento, per buona parte della classe, risulta pertanto più che soddisfacente. 

Un buon numero di alunne si esprime con un lessico appropriato e una buona parte di loro riesce a 

rielaborare e riformulare i contenuti in modo autonomo, in lingua straniera. 

Complessivamente la classe si è distinta per un percorso didattico serio e scrupoloso e ha sempre tenuto 

un comportamento corretto, aperto al dialogo e al confronto. 



 

 

 

Obiettivi conseguiti: il corso di lingua inglese a è stato svolto seguendo il programma ministeriale e 

utilizzando sia il libro in adozione che materiali audio e video autentici, reperiti online o estrapolati 

dalle risorse digitali disponibili. Si è posta particolare attenzione sulle competenze comunicative, 

insistendo sulla produzione orale e cercando di rafforzare la comprensione della lingua parlata, sia per 

quanto riguarda la lingua comune che per il riguarda la microlingua. 

Obiettivi minimi per la classe: 

 conoscere i contenuti principali degli argomenti trattati 

 essere in grado di comprendere le idee principali dei testi scritti trattati in classe 

 essere in grado di saper produrre un testo sufficientemente chiaro su argomenti noti. 

 essere in grado di comprendere oralmente i concetti chiave di un messaggio in lingua autentica, 

sia comune che settoriale. 

 essere in grado di comunicare oralmente in modo essenziale, anche in merito ad aspetti tecnici 

propri dell’indirizzo. 

Contenuti: 

 Adolescence: whatisadolescence, peer relationships, riskybehaviours, bullying and cyber 

bullying. 

 Education systems and childcare options: school system in Great Britain and USA, childcare 

options, grandparentsprovidingchild care. 

 Severe disabilities: Autism, Down Syndrome, Epilepsy 

 Autism: causes of autismspectrum disorder, symptoms of autismspectrum disorder, 

treatingautismspectrum disorder, alternative treatments, adults living with autism. 

 Down syndrome: aging and down syndrome. 

 Epilepsy: howdoesepilepsyaffectdaily life? 

 Aging: whendoesold age begin? stayinghealthyasyou age, tips for keeping the mind sharp, tips 

for exercisingas people age, tips for sleeping wellas people age, tips for eatingwellas people 

age, a balancednutrition, menopause, andropause. 

 Minor problems of old age: depression in olderadults and the elderly, age-relatedmemory, 

sleepneedschange with age, falls, balance problems, aging and eyesightchanges, aging and 

smellloss, problemsaffecting taste, how aging affectsskin, malnutrition and under-nutrition, 



 

 

 

urinaryincontinence, age-related hearing problems, aging changes in the bones, muscles and 

joints. 

 Major Diseases: Alzheimer’sdisease, Parkinson’sdisease. 

 Alzheimer’sdisease: treatments. 

 Parkinson’sdisease: how to cure Parkinson’sdisease. 

 Careers in social work: choosingyour job, careers in health and social care 

(HSC),indipendenthealthcare in the UK, job roles in adult social care. 

 

Funzioni e lessico: 

 how to express contrast. Vocabulary on adolescence, bullying, Education System, childcare 

 how to express cause and effect. Vocabulary on severe disabilities, treatments and therapies. 

 how to giveadvice, how to express criticism, how to make suggestions. Vocabulary on aging, 

depression, hearing problems, skinchanges, malnutrition. 

 

Grammatica- revisione e approfondimento delle seguenti strutture: 

pastcontinuous 

simplepast vs pastcontinuous 

phrasalverbs (to bring, to get) 

to be used to +ingform  vs to getusedto+ingform 

to be allowed to 

some, any, none, (a)little, (a) few, much, many, a lot of, most 

adverbs of frequency 

must vs have to 

the passive voice 

verbs of perception 



 

 

 

connectors (and, also, too, aswell, but, since, because, so, though, because of)  

phrasalverbs (to make) 

use of make and do 

conditional: zero, 1st 2nd, 3rd conditional 

should vs ought to 

whatabout/let’s 

phrasalverbs (to take, to look) 

connectors (finally, eventually, in the end) 

time connectors (first, then, after that, finally) 

fixedexpressionsfollowed by -ingform 

to say vs to tell 

adverbs of time 

prepositions of time 

Cultura: 

The british educational system 

Uk vs US educational system 

Gender equality in EU 

HeforShe Speech (E.Watson) 

Gender in Employment 

Esercitazioni per prove Invalsi level B2 

 Ascolto di materiale audio autentico   

Metodologie didattiche: 



 

 

 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Debate 

 Analisi di testi: lettura, comprensione e riformulazione (da e verso L2) 

 Peer tutoring 

 Ascolto di materiale audio e video originale 

 Esercitazioni individuali 

 DDI: invio di materiali, schemi, video lezioni 

 

Materiali e strumenti didattici:  

 materiale audio e video, materiale cartaceo, libri di testo 

 Classroom, casse audio, videoproiettore 

 

Tipologia delle prove eseguite: 

 Prove scritte: domande aperte, domande a risposta multipla, comprensioni del testo con V/F 

 Prove orali: prove di ascolto e comprensione lingua comune e settoriale, interrogazioni orali su 

contenuti trattati. 

 Griglie di valutazione utilizzate all’unanimità dal dipartimento di lingue. 

 

Prof.ssa Michela Tiso 

 



 

 

 

SPAGNOLO 

Docente: S.Gregorini 

Materia: Spagnolo 

Classe: V S  Socio Sanitario 

Anno Scolastico 2021/2022 

Libro di testo:  Maria D’Ascanio - Antonella Fasoli “ Atención Sociosanitaria”- Ed. Clitt (2° edizione) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe è formata da 14 alunne, tutte femmine. 

La classe si è sempre mostrata responsabile e interessata alla materia affrontando il percorso con 

diligenza e serietà, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e agli impegni di tirocinio svolti nel 

corso dell’anno che hanno altrettanto affrontato con consapevolezza ed entusiasmo. Nonostante 

l’impegno generale la classe si differenzia per gli ottimi risultati raggiunti da alcune e  persistenti punti 

di debolezza di  altre. 

Nel complesso le alunne hanno tenuto un comportamento corretto, aperto al dialogo e al confronto. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Analisi di testi. 

Esercitazioni individuali. 

Didattica a distanza: invio di materiali, sintesi; video lezioni.  



 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 

Prove scritte: comprensione del testo e lessico settoriale. 

Interrogazioni mirate al colloquio d'esame. Griglie di valutazione utilizzate all’unanimità dal 

dipartimento di lingue. 

 

LIVELLI MINIMI per la classe 

conoscere i contenuti di ogni argomento in linea con le materie di indirizzo rivolte al corso. 

utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per iscritto che 

oralmente. 

essere capace di comprendere e commentare i testi e gli argomenti trattati collocandoli nel contesto 

appropriato. 

 

Contenuti 

Cultura española: 

Valencia: Ubicación, cultura, historia. 

Organización política de España: (ruolo del Monarca e del Presidente, l'autonomia delle comunità, le 

quattro lingue di Spagna). 

El Guernica de Picasso; el 26 de Abril de 1937 

La Guerra Civil: Hacia el conflicto; el País en guerra. 

Grammatica:  

 Ripasso di tutti i tempi verbali e delle perifrasi verbali.  

Modi di dire (lessico) 



 

 

 

Funzioni linguistiche: 

Parlare degli studi, esprimere desideri, parlare di opere d’arte, parlare di un monumento, parlare di fatti 

storici, esprimere desideri per il futuro, parlare degli argomenti settoriali del corso.  

TESTO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ed. CLITT 

Linguaggio settoriale: 

Medicina y salud: definición de salud, El juramento Hipocrático, la medicina preventiva, la medicina 

alternativa. 

“Trastornos y enfermedades mentales”: breve storia della psichiatria, ansia e attacchi di panico, 

depressione e disturbi bipolari, disturbi alimentari, schizofrenia, disturbi dell’apprendimento, autismo.  

Asistencia sanitaria: Eurosanidad, centri di salute, organizzazione di un ospedale, triage di emergenza, 

squadra medica ospedaliera, specializzazioni mediche,  tecnici ausiliari di infermeria, centri di 

riabilitazione, Imserso. 

 La vejez: gli anziani di ieri e di oggi, gli anziani nella società moderna, come è cambiata la vita degli 

anziani in Spagna, istituti per anziani, come scegliere un assistente alla persona, le residenze per 

anziani, Alzheimer, el arte y el Alzheimer, disturbo di Parkinson. 

 

                                                                                Prof.ssa Silvia Gregorini 

 

                                     



 

 

 

                           IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 
Docente: prof. Bernardo Rosso 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V S 

Libri di testo:  Riccardo Tortora,  Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria, CLITT 

 

Obiettivi conseguiti: il corso di igiene e cultura medico-sanitaria è stato svolto seguendo il programma 

ministeriale ( basato principalmente sull'igiene dei servizi) cercando di sviluppare il più possibile 

nell'alunno capacità di operare nell'ambito di strutture igienico-sanitarie varie non perdendo di vista il 

bagaglio di conoscenze legate all'anatomia e fisiologia del corpo umano oltre che la conoscenza di 

molte patologie del corpo umano, studiate nel terzo e quarto anno di corso. 

In particolare sono stati sollecitati approfondimenti su progetti e attività dei servizi sociali, sociosanitari 

e socio-educativi rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità e anziani, minori a rischio e 

soggetti con disagio psicosociale. 

Ciò per permettere il soddisfacimento dei bisogni di base di tali gruppi di persone nell'espletamento 

delle più comuni attività quotidiane. 

Non è stato perso di vista anche l'aspetto comunicativo tra persone e gruppi, anche di cultura e contesti 

diversi, approfondendo modalità comunicative e relazionali adeguate. 

Sono inoltre anche state sempre ben sottolineate le necessità di mantenimento delle capacità residue 

della persona e dell'autonomia nel proprio ambiente di vita oltre che tutte le possibili strategie che 

l'operatore sanitario deve attuare per curare l'allestimento dell'ambiente di vita delle persone in 

difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della propria sicurezza e incolumità oltre che 

gli aspetti collaborativi dello stesso con altre figure professionali che promuovono salute, attività 

educative, animazioni sociali, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

Non è stato tralasciato infine l'aspetto organizzativo dell'operatore socio-sanitario legato a raccogliere, 

conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte al fine di monitorare e 



 

 

 

valutare gli interventi e i servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizione di sicurezza e 

affidabilità delle fonti utilizzate, così come non sono mancati collegamenti interdisciplinari tra questa 

disciplina e altre quali: storia, diritto e psicologia approfondendo diritto alla salute, conquiste sociali( 

aborto, divorzio, evoluzione della donna negli anni) e risvolti psicologici di varie malattie che fiaccano 

l'integrità psichica laddove siano presenti grosse menomazioni fisiche. 

 

Andamento didattico-disciplinare: 

 
La classe è composta da 14 allieve di cui 2 con disturbi specifici dell'apprendimento ( DSA ) che hanno 

partecipato alle lezioni in modo attivo e collaborativo studiando gli argomenti proposti motivati, con 

interesse, diligenza e costanza. 

Il rendimento per buona parte delle alunne appare decisamente soddisfacente, meno positivo ma 

sufficiente per  alcune che si accingono ad affrontare l'esame di stato con un bagaglio di conoscenze 

accettabili, per qualcuno invece non  tutte le verifiche del secondo quadrimestre appaiono pienamente 

sufficienti per cui il livello globale di preparazione non appare ad oggi del tutto adeguato. 

Buona parte della classe si esprime con proprietà linguistiche pienamente sufficienti e sa operare 

collegamenti interdisciplinari anche se guidata, un discreto numero di ragazze sostengono 

argomentazioni con maturità, ottima o buona chiarezza e competenza lessicale rielaborando in modo 

autonomo le approfondite conoscenze della materia. 

Il comportamento di tutte le alunne è sempre stato corretto e rispettoso come buona la partecipazione al 

dialogo educativo anche se talvolta alcune di loro, soprattutto nell'ultima parte dell'anno scolastico, 

sono apparse un poco stanche visti gli impegni extrascolastici. 

Sei ragazze del gruppo classe hanno infatti partecipato quest'anno al Corso OSS seguendo lezioni 

teoriche e numerose ore di tirocinio oltre a quelle scolastiche curricolari. 

Tale impegno extrascolastico tuttavia non ha mai fatto venir meno l'impegno scolastico e la 

motivazione ad apprendere. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si richiede: 



 

 

 

 Leggere e comprendere i contenuti fondanti dei singoli argomenti proposti 

 Orientarsi nell'ambito delle prove richieste esponendo per sommi capi con linguaggio semplice, 

chiaro ed essenziale ciò che viene proposto 

 Produrre scritti o esposizioni con contenuti essenziali, l'ausilio di schemi, mappe concettuali ed altri 

strumenti compensativi 

 

Sono state effettuate simulazioni delle prove dell'Esame di Stato nel mese di aprile, comprendendo tutte 

le materie che saranno oggetto di prove d'Esame a giugno. 

 

Metodologie didattiche: 

 Lezioni frontali 

 Discussioni collettive con proposte di casi clinici da svolgere in classe sotto la guida del docente 

 
 

Contenuti: 
 

I principali bisogni dell'utenza e della comunità 

 

 Definizione di bisogno. Bisogni primari e secondari. La piramide dei bisogni di Maslow. 

 Analisi dei bisogni. 

 I bisogni socio-sanitari cronici: l'artrite reumatoide. 

 Concetto di qualità della vita e di autosufficienza e non autosufficienza. 
 

L'assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani 

 

 L'anziano fragile 

 La valutazione multidimensionale ( VDM ) 

 L'unità di valutazione geriatrica ( UVG ) 

 L'assistenza e i servizi socio-sanitari per disabili e anziani 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

I presidi socio-assistenziali, gli interventi e i servizi  

 

 Assistenza domiciliare integrata 

 il dipartimento di salute mentale (DMS) 

 Assistenza sanitaria non ospedaliera alle persone con disabilità 

 Assistenza sanitaria distrettuale: la riabilitazione con persone con disabilità 

 Assistenza ospedaliera e di riabilitazione e lungodegenza 

 Presidi residenziali  socio-assistenziali 

 Interventi delle Province e dei Comuni 
 

Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti di intervento 

 

 il Servizio Sanitario Nazionale: finalità previste 

 Il welfare state: obiettivi e ambiti di azione  

 i livelli uniformi di assistenza sanitaria 

 Unità sanitaria locale, azienda sanitaria locale 

 Norme relative alle funzioni e prestazioni sanitarie 

 Il servizio sociale 

 I servizi socio-assistenziali di base e i servizi socio-sanitari: il segretario sociale,il consultorio 

socio-familiare, il consultorio pediatrico, i servizi per le tossico-dipendenze ( SERT ) , il dipartimento 

di salute mentale, day hospital psichiatrico,centro diurno, asilo nido, il servizio di medicina-legale, il 

servizio di materno-infantile,la salute nell'infanzia e nell'adolescenza, medicina preventiva dell'età 

evolutiva, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. 
 

Il concetto di rete e lavoro sociale 

 

 Sistema formale e informale 

 Il caregiver 

 l'organizzazione del lavoro di rete. 

 Il lavoro di rete e la legge 328/2000 

 I piani di zona 
 

I servizi socio-sanitari per anziani 

 

 I servizi socio-sanitari per anziani: assistenza domiciliare, ospedalizzazione a domicilio, residenza  

sanitaria assistenziale,( RSA ), casa protetta, gruppo appartamento, centro diurno, pasti a domicilio, 

servizio di lavanderia, assistenza privata 

 

 

 



 

 

 

I servizi socio-sanitari per disabili 

 

 Comunità alloggio o casa famiglia 

 Centro socio-educativo 

 Centro diurno per disabili 

 Centro residenziale per disabili  
 

I servizi socio-sanitari per persone con disagio psichico 

 

 Strutture e modalità di accesso 

 gruppo appartamento e comunità alloggio ( struttura, attività,ricettività, requisiti di accesso, figure 

professionali). 
 

Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone con disagio 

psichico 
 

 Come si elabora un progetto: le fasi 

 Lavorare per progetti 

 Il processo di aiuto 

 Gestione di un piano di intervento: individuazione e analisi di un problema, identificazione degli 

obiettivi,destinatari degli interventi,modello di intervento e attività, valutazione, monitoraggio, 

efficacia ed efficienza di un progetto. 

 Progetto d'intervento rivolto ad un non vedente 

 I percorsi assistenziali nella rete dei servizi 

 Il processo di assistenza infermieristica e la cartella infermieristica 
 

Il percorso riabilitativo 
 

 Il percorso riabilitativo: definizione, figure professionali coinvolte, obiettivi e scale di valutazione 

 La riabilitazione dei pazienti affetti da morbo di Parkinson 

 La riabilitazione dei pazienti affetti da demenza 

 La riabilitazione dei pazienti  con osteoporosi 
 

La presa in carico di un paziente disabile 

 

 Progetti globali: fasi e modalità di attuazione 
 
 

 

 



 

 

 

La rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani e dei disabili 

 

 Le scale di valutazione  ADL, IADL e Barthel e MMSE 
 
 

Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei servizi 
 

 Le figure professionali: competenze e ambiti di intervento: 

 assistente sociale 

 educatore professionale 

 addetto all'assistenza di base 

 operatore socio-sanitario 

 infermiere professionale  

 il medico di medicina generale 

 il geriatra 

 il fisiatra 

 lo psichiatra 

 lo psicologo 
 
 

Etica professionale e codice deontologico 
 

Responsabilità dei diversi ruoli professionali. 

 
 

Tipologia   delle  prove  eseguite: 

Le prove strutturate hanno previsto, in misura diversa, test e quesiti del tipo: 

 trattazione sintetica di argomenti 

 quesiti orali molto circoscritti 

 elaborati scritti complessi con piani di intervento per utenti che hanno bisogno di aiuto 

 elaborati scritti in previsione dello sviluppo della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 

 

                                                     
 
 



 

 

 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente: prof.ssa Stefania Falciglia in sostituzione di prof.ssa Bertolini Simona 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V S 

Libri di testo:  E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata (per il quinto 

anno degli Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, Torino 2012;  integrato con E. 

Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata (per il secondo biennio degli Istituti 

professionali Servizi socio-sanitari), Paravia, Torino 2012. 

 

Andamento didattico – disciplinare: la classe V S ad indirizzo Servizi socio-sanitari è composta da 

quattordici ragazze, tutte provenienti dalla classe Quarta dell’Istituto. Sono presenti due alunne con 

BES per le quali sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai relativi PDP.  

Il clima sociale all’interno del  gruppo classe  nel corrente anno scolastico, come già negli anni 

precedenti,  si è  confermato buono: le studentesse, infatti,  hanno complessivamente mostrato un 

attento e costante rispetto delle regole pervenendo  a delineare  un profilo comportamentale e socio-

relazionale più che soddisfacente.  

Nel corso dell' anno scolastico la scolaresca  ha mostrato un atteggiamento maturo  nei confronti dello 

studio e senso di  responsabilità rispondendo adeguatamente alle proposte didattiche dell’insegnante. L’ 

interesse per la disciplina, la motivazione, la partecipazione e l’impegno sono stati costanti nonostante 

gli impegni extrascolastici legati alla frequenza del Corso OSS. 

Buona parte della classe si esprime con una  proprietà linguistica pienamente soddisfacente e sa operare 

collegamenti interdisciplinari se opportunamente guidata ed un discreto numero di studenti sa 

argomentare  appropriatamente le proprie tesi.  

I risultati in termini di profitto sono in media discreti, buoni ed, in alcuni casi, eccellenti. 

 

 



 

 

 

Obiettivi conseguiti:  

Conoscenze: 
 

 la relazione d'aiuto e le professioni di cura; 

 la comunicazione efficace nelle relazioni di cura; 

 i differenti approcci psicoterapeutici; 

 le diverse tipologie di utenza; 

 il disagio psichico; 

 gli anziani; 

 le patologie dementigene; 

 il disagio minorile; 

 la progettazione di un piano di intervento individualizzato; 

 i servizi dedicati. 
 

 Abilità: 
 

 • capacità di cogliere la valenza operativa  per i  servizi socio-sanitari delle conoscenze psicologiche  

acquisite;  
 

  •  aver consapevolezza delle principali modalità di intervento su utenti affetti da disagio psichico, da 

patologie dementigene,  anziani e minori;  
 

  •  aver consapevolezza  del profilo professionale e dei compiti degli operatori in ambito sanitario e 

socio-assistenziale; 
 

• capacità di progettazione e gestione di un piano d’intervento   in base ai bisogni individuali;  
 

Competenze: 
 

    •  saper facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche appartenenti a culture e contesti 

diversi,  ricorrendo a  linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 
 

    •  saper realizzare azioni a sostegno ed a tutela dei minori e delle loro famiglie, degli anziani, e degli 

ammalati psichici per favorire l'inclusione sociale; 
 

    •  saper gestire azioni di informazione e orientamento   dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
 

    •   saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

Per gli Obiettivi Minimi:  



 

 

 

 

 leggere e comprendere i contenuti fondamentali dei singoli argomenti proposti;    
 

  orientarsi nell'ambito delle prove richieste esponendo per sommi capi  e con linguaggio 

semplice, chiaro ed essenziale ciò che viene proposto; 

 

  produrre scritti o esposizioni con contenuti essenziali con l'ausilio di schemi, mappe concettuali 

ed altri strumenti compensativi. 
 
 

Metodologie didattiche: 

  

lezione partecipata,  discussioni di gruppo, approfondimenti individuali, costruzione di mappe e schemi 

concettuali. 

Contenuti: 
 

MODULO I 

L' aver cura dell'altro. 
 

 La differenza tra  “l' aver in cura” e “l' aver cura” dell' altro. 

 Il concetto di formazione psicologica dell' OSS. 

  Le  competenze relazionali per  l'incontro con l'altro: i concetti di  conferma- disconferma- rifiuto. 

  Le competenze per la relazione d' aiuto: l'ascolto attivo, l'empatia matura ed immatura.  

 Leggere l' altro:  la teoria dei bisogni di Maslow ed i needs for competence. 
 

MODULO II 

 I principali approcci psicoterapeutici.    

 

 La psicoterapia: il trattamento dei disturbi psichici  e comportamentali mediante il colloquio 

terapeutico. 

 L'alleanza terapeutica. 

 Il setting terapeutico. 

 La psicoterapia psicoanalitica, comportamentale e cognitivo-comportamentale. 

 Il lavoro dell' equipe socio-sanitaria. 
 
 
 
 

 



 

 

 

MODULO III 

 Il disagio psichico ed il suo trattamento 
 

  I criteri per definire normalità e patologia psichica e la differenza tra nevrosi e psicosi. 

 La malattia mentale attraverso i secoli con particolare riferimento alla nascita della psichiatria, alla 

medicalizzazione della follia ed al dibattito sull'antipsichiatria ( Goffman: la nevrosi istituzionale e 

Basaglia: la Legge Quadro 180). 

 Le cause della malattia mentale: fattori biologici, psicologici e socio-culturali. 

 La classificazione della malattia mentale: punti di forza e di debolezza del DSM IV TR.  

 I disturbi d'ansia: l'ansia generalizzata,  gli attacchi  di panico, le fobie ed il disturbo ossessivo 

compulsivo. 

 I disturbi dell'umore: la depressione maggiore, il disturbo distimico, il disturbo bipolare ed il 

disturbo ciclotimico. 

 La schizofrenia. 

 L'intervento farmacologico: gli psicofarmaci ( ansiolitici, antidepressivi, stabilizzanti del tono 

dell'umore ed antipsicotici. 

 L'intervento psicoterapeutico: la ristrutturazione globale della personalità, il decondizionamento e 

la desensibilizzazione sistematica,  il riorientamento dei  Biases cognitivi 

 Il dipartimento di salute mentale 
 
 

MODULO IV  

 La senilità: cambiamenti, patologie ed interventi dedicati 

 

 La terza e la quarta età. 

 I cambiamenti fisici, psicologici  (cognitivi) e sociali della vecchiaia. 

 La relazione e la comunicazione con gli anziani. 

 Le patologie dementigene: le caratteristiche comuni delle demenze senili. 

 Le diverse tipologie di demenza:  classificazione della  demenza di Alzheimer, della demenza 

fronto-temporale, della demenza a corpi di Lewy e delle   demenze vascolari. 

 I trattamenti delle demenze:  la terapia di orientamento alla realtà, la terapia della reminiscenza, il 

metodo comportamentale, la terapia occupazionale. 

 L’intervento sugli anziani: dove e come ( i servizi rivolti agli anziani). 

 La  realizzazione di un piano di intervento individualizzato per gli anziani.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO V 

L'intervento sui nuclei famigliari e sui minori 
 

 Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita, le separazioni coniugali conflittuali, 

la SAP. 

 L'intervento sui minori vittime di maltrattamento. 

 Il gioco in ambito terapeutico e nella funzione diagnostica. 

 L'intervento sulle famiglie ed i minori: dove e come. 

 I servizi: socio-educativi, ricreativi, a sostegno della famiglia e della genitorialità, le comunità per 

minori. 

 Realizzare un piano di intervento individualizzato per minori in situazione di disagio. 
 

 

MODULO VI ( Approfondimento individuale) 

La diversabilità: interventi per un progetto di vita 

 

 Il nuovo paradigma interpretativo: diversabilità VS disabilità, inclusione VS inserimento ed 

integrazione, benessere bio-psico-sociale contro salute come assenza di malattia. 

 La classificazione ICDH: menomazione, disabilità ed handicap. 

 Oltre lo schema eziologico classico: l' ICF e lo stato di salute e funzionamento. 

 L'intervento sui soggetti diversamente abili. 
 
 

Materiali e strumenti didattici: libri di testo, materiali elaborati e forniti dal docente (dispense in 

forma di schema concettuale  su ogni argomento svolto), materiali per l’approfondimento e la 

rielaborazione forniti su Google classroom per lo svolgimento del Progetto di classe. approfondimento  

Tipologia   delle  prove  eseguite: 

Le prove strutturate hanno previsto, in misura diversa, test e quesiti del tipo: 

- verifiche orali e trattazione sintetica di un argomento 

-  domande aperte con  risposta breve  

- rielaborazioni individuali e produzione di schemi e/o mappe concettuali 

 
Nel corso dell'anno  scolastico agli studenti DSA sono state somministrate verifiche con strumenti 

compensativi e dispensativi secondo le disposizioni della norma vigente e secondo la scrittura dei 

singoli PDP. 



 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

  
Docente: prof.ssa Dina Fedi 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V S 

Libri di testo:  Redazione Simone per la scuola ,    Il  nuovo diritto e legislazione socio-sanitaria, 

Casa Editrice Simone 

 

 Andamento didattico-disciplinare: la classe era composta inizialmente da  15 allievi di cui due con 

disturbi specifici dell'apprendimento ( DSA ) , tutti provenienti dalla classe IV dell’istituto. Nel corso 

dell'anno l'unico alunno maschio è passato al corso serale. 

Ttutti hanno partecipato al dialogo educativo  in modo molto positivo,  impegnandosi con regolarità e 

serietà, dimostrando  interesse per gli argomenti proposti e la volontà di conseguire una preparazione 

completa e approfondita, superando con l'impegno costante anche i periodi in cui si è fatto ricorso, 

singolarmente secondo le necessità, alla didattica integrata. 

Il rendimento per buona parte degli alunni appare pertanto soddisfacente. 

Quasi tutti gli alunni  si esprimono con un lessico appropriato e sanno operare collegamenti 

interdisciplinari;  un discreto numero   rielabora  in modo autonomo i contenuti. 

Un gruppo di alunne  ha partecipato quest'anno come pure i due anni precedenti al Corso OSS 

seguendone le lezioni teoriche in aggiunta a quelle scolastiche curricolari, cosa che ha causato un certo 

affaticamento specialmente nella seconda  parte dell’anno scolastico, in cui si sono concentrate le 

lezioni,  ciò nonostante l’impegno nella materia non è mai mancato,come pure l’assiduità nel seguire le 

lezioni. 

Complessivamente la classe si è distinta per un percorso didattico serio e scrupoloso.  

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivi   conseguiti: 

Il corso e' stato svolto  cercando di fare conoscere in modo chiaro: 

-   il sistema delle autonomie locali   

-  la nozione giuridica di imprenditore, nelle diverse forme e dimensioni che può assumere questa 

attività, piccola o standard, individuale e collettiva 

- conoscere il concetto di autonomia patrimoniale e le diverse tipologia di società 

- conoscere i contenuti fondamentali della legislazione socio-assistenziale e previdenziale 

- evidenziare il più possibile cognizioni generali seguite  utili alla professione 

che i ragazzi dovrebbero intraprendere in futuro. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si richiede: 

- Leggere e comprendere i contenuti fondamentali dei singoli argomenti proposti 

- Orientarsi nell'ambito delle prove richieste esponendo per sommi capi con linguaggio semplice, 

chiaro ed essenziale ciò che viene proposto- 

Produrre scritti o esposizioni con contenuti essenziali, l'ausilio di schemi, mappe concettuali ed altri 

strumenti compensativi 

 

Metodogie didattiche: 

-    Lezioni frontali 

-    Discussioni collettive su casi pratici proposti dal docente. 

- Nel mese di aprile sono state effettuate le simulazioni sulle materie oggetto dell’esame di stato, sotto 

forma, per la presente disciplina, di colloquio orale sui materiali proposti dalla commissione d’esame. 

Nel corso dell'anno  scolastico agli studenti DSA sono state somministrate verifiche con strumenti 

compensativi e dispensativi secondo le disposizioni della norma vigente e secondo quanto previsto dai 

singoli PdP. 

 

            

                                                                                                                       



 

 

 

Contenuti: 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

Il sistema delle autonomie locali: enti autarchici non territoriali, enti pubblici territoriali 

Il principio del pluralismo. 

Il principio autonomista. 

Il federalismo cooperativo 

L'organizzazione regionale 

L’organizzazione comunale 

L'autonomia legislativa della regione: legislazione concorrente, legislazione esclusiva, legislazione  

residuale 

(Commento all'art. 117 della Costituzione) 

Cenni agli altri enti locali 

 

L’ IMPRENDITORE 

La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c. 

LE TIPOLOGIE D’IMPRESA 

Classificazione delle imprese 

L’imprenditore agricolo: attività principali e attività connesse 

Il piccolo imprenditore 

L’imprenditore commerciale. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

L’imprenditore artigiano: caratteri generali 

 

LE SOCIETA’ 

L’impresa collettiva ed il sistema delle società 

Il contratto di società: commento all’art.2247 c.c. 

Elementi essenziali del contratto di società. I conferimenti. Distribuzione degli utili.  

Divieto di patto leonino 

Classificazione delle società. 



 

 

 

La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

 Le  Società di Persone  

La società semplice 

I caratteri generali della società semplice 

Costituzione della società semplice 

Diritti ed obblighi dei soci 

Amministrazione e rappresentanza 

La responsabilità dei soci nella società semplice. La responsabilità sussidiaria. 

Cause di scioglimento della società semplice 

Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione 

La società in nome collettivo. Differenze tra società semplice e in nome collettivo. 

Caratteri generali. Autonomia patrimoniale. Atto costitutivo 

La società in accomandita semplice. 

Le caratteristiche principali della Sas: caratteri, amministrazione, divieto di ingerenza 

 Le Società di Capitali 

La società per azioni 

L’autonomia patrimoniale perfetta 

La costituzione della società per azioni. Condizioni per la costituzione. 

Il procedimento di formazione della S.p.A 

Il capitale sociale 

L’organizzazione della S.p.A. in generale : assemblea, amministratori e collegio sindacale (Sistema 

tradizionale) 

La società in accomandita per azioni: i caratteri generali 

La società a responsabilità limitata:i caratteri generali 

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

Lo scopo mutualistico. 

La costituzione delle cooperative.  Le cooperative sociali. Cooperative di tipo A e di tipo B. 



 

 

 

Il  Servizio Sanitario Nazionale 

I principi fondamentali del S.S.N. 

Il Piano Sanitario Nazionale 

L’Azienda USL 

Organi e assetto organizzativo  dell’azienda USL  

Le aziende ospedaliere 

I livelli essenziali di assistenza sanitaria 

L’integrazione socio-sanitaria 

 

LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL SOCIALE 

Le residenze socio-sanitarie: caratteristiche 

I servizi erogati dalla RSA 

 

L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

Le attività dell’operatore socio-sanitario 

La responsabilità dell’operatore socio-sanitario 

Il codice deontologico 

Il segreto professionale 

 

Tipologia   delle  prove  eseguite: 

Le prove strutturate hanno previsto, in misura diversa, test e quesiti del tipo: 

- verifiche orali 

- trattazione sintetica di un argomento 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

.                                                 SCIENZE MOTORIE 

                                

Docente : Daniel Picasso                         Classe 5S            A.S. 2021/22 

Libro di testo adottato: nessuno 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 56 

 

Relazione sulla classe: 

I discenti abbastanza motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito il percorso formativo 

partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche- educative in modo apprezzabile, con 

conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli 

aspetti culturali e sportivi. 

Pertanto,il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della 

propria corporeità ha consentito ad un buon numero di allievi di registrare,rispetto ai livelli di partenza, 

miglioramenti significativi. 

Obiettivi conseguiti:  

Gli allievi conoscono i fattori delle capacità condizionali, hanno conseguito un significativo 

miglioramento delle proprie attitudini e sono in grado di applicarne le metodiche di incremento. 

Conoscono il regolamento tecnico dei giochi sportivi quali la pallavolo, il basket e la pallamano. 

Conoscono gli effetti positivi del movimento sull’organismo, i rischi per la salute derivanti da cattive 

abitudini di vita e sono consapevoli del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute 

dinamica. 

Metodi:  

Le attività sono state svolte con lezioni teoriche e pratiche frontali, e lavori di gruppo mediante 

metodiche analitiche, globali e di soluzioni di problemi. 

 

 



 

 

 

Contenuti: 

L’educazione fisica in Italia nell’Ottocento e nel Novecento 

Il periodo fascista e lo sport 

Il dopoguerra 

Alimentazione responsabile: 

Importanza di una dieta corretta 

I principi nutritivi 

I cibi da evitare 

I disturbi alimentari: la bulimia, l’anoressia e l’obesità 

La sicurezza e la prevenzione nella vita quotidiana: 

Il fumo: tutti i suoi danni 

L’alcool e i suoi effetti 

Le droghe 

Norme di Primo Soccorso 

Come si presta il Primo Soccorso; codice comportamentale 

Come trattare i traumi più comuni 

La rianimazione cardiopolmonare (BLS) e uso del defibrillatore (BLSD) 

Le attività fisiche adattate: la ginnastica nella disabilità, i giochi sportivi adattati 

(basket,pallamano,torball e pallavolo). Gli Special Olympics e le Paraolimpiadi.  

Le deviazioni della colonna vertebrale 

I benefici dell’attività motoria all’aria aperta ed effetti del movimento sui sistemi scheletrici e 

muscolare. 

Tipo di attività : (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 



 

 

 

Frequenza  1 2 3 

Lezione frontale    X 

Lezione interattiva    X  

Lavoro individuale  X  

Lavoro di coppia   X  

Lavoro di gruppo   X  

Discussione   X  

Verifiche   X  

Altro : lettura guidata   X  

    

Mezzi e strumenti di lavoro  

Per lo svolgimento del programma sono stati usati, supporti  

multimediali, materiale fotocopiato, Internet. 

Materiali e strumenti didattici:  

(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

Frequenza 1 2 3 

Libri di testo  X   

Altri libri     

Dispense    X 

Registratore  X   

Videoregistratore  X   

Laboratori   X  

Visite guidate  X   

Incontri con esperti  X   

Software   X  

Altro  X   

Spazi: Palestra, aula della classe e aula multimediale. 



 

 

 

Strumenti di verifica: Colloqui, prove strutturate e semi - strutturate, prove pratiche di abilità tecnico 

motoria. 

Valutazione degli apprendimenti: 

Sono state periodicamente effettuate verifiche formative e sommative, sia scritte che orali.  

Circa la valutazione si è tenuto conto dei progressivi miglioramenti, della regolarità nel rispettare le 

consegne e degli effettivi risultati ottenuti. La valutazione dell’attività pratica terrà conto della 

maturazione psicofisica dell’allievo al suo livello di partenza in relazione all’obiettivo da raggiungere, 

dall’impegno personale e dal comportamento. 

Criteri adottati: 

Nelle valutazioni, sia scritte che orali, si è tenuto conto prioritariamente della conoscenza dei contenuti 

e, secondariamente, della proprietà di linguaggio, del rigore e della correttezza espositiva .  

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse 

tipologie di prove sotto elencate: 

 

Interrogazione 

(numero medio 

per alunno) 

Analisi testo, 

Saggio breve, 

Articolo giornale, 

Relazione, Tema 

Prova 

Semi - 

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Casi 

Esercizi 

4  2 1  

     

                                                                                     Il docente: Picasso Daniel 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                      G)  AREA PROFESSIONALE E PCTO  

 La Legge di  Bilancio 2019 ha disposto  la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - 

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (d’ora in poi denominati PCTO).  A decorrere dall’anno 

scolastico 2018/2019, pertanto,  sono attuati, nell’arco del triennio finale e per una durata 

complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti 

professionali) dei percorsi dedicati,  per l’appunto,   i  PCTO.  

 I PCTO rappresentano un  elemento strutturale della formazione dei ragazzi perché  

permettono  di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti 

offrendo loro  la possibilità  di affrontare un tale percorso sotto la responsabilità dell’Istituzione 

Scolastica, sulla base di convenzioni con imprese e  con enti pubblici o privati disponibili ad 

accogliere gli alunni per il periodo di Tirocinio. 

 Il monte ore  per i PCTO dedicati agli alunni degli Istituti Professionali è di un minimo di 210 ore 

nel triennio. 

 Una parte della scolaresca  durante la frequenza della classe Terza e Quinta ha effettuato 

attività di PCTO regolarmente  e  secondo le modalità previste dalla normativa inserendosi nelle 

realtà degli Asili Nido della Spezia ed in progetti di accompagnamento alla disabilità come  

Imparando e osservando realizzato in collaborazione con  ANFAS. 

 A seguito delle particolari condizioni e restrizioni lavorative determinate   dall’ emergenza sanitaria 

COVID – 19 dello scorso anno scolastico, le  allieve  hanno proseguito i loro percorsi in modalità a 

distanza secondo la seguente  articolazione oraria degli impegni:  

 

 Corso FAD per Operatori sanitari : 5 ore 
 

 Corso We can job:  20 ore 
 

  Corso JA Italia: 30 ore 
 



 

 

 

 Incontri con esperti esterni ( figure delle professioni sanitarie ed esperti nella relazione d’ aiuto): 15 

ore 

 

 Webinar su La  comunicazione efficace e le Soft Skills al tempo del Covid 19 : 5 ore 
 

 La formazione, una nuova sfida. Comunicazione e solidarietà sociale 

 

 Orienta: opportunità mercato del lavoro e strumenti per scegliere e costruire il proprio futuro 

 

 Un buon numero di alunne , d’altro canto, ha frequentato lungo il triennio il Corso di Operatore 

Socio - Sanitario (OSS) che ha previsto l’integrazione della programmazione didattica curricolare con i  

contenuti presentati nelle lezioni teoriche del  Corso stesso, oltre che con le ore  di tirocinio effettuato 

dagli studenti presso le strutture sanitarie della provincia.  

Grazie alla frequenza del suddetto corso, e previo superamento del relativo esame,  gli studenti 

potranno acquisire la specifica Qualifica. 

La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività è depositata presso la Segreteria 

dell'Istituto.  

 Grazie ai  percorsi seguiti gli studenti  hanno avuto l’occasione di mettere  in gioco  le proprie 

capacità  professionali, comunicative,  relazionali e  civiche e  hanno potuto transitare   dal  sapere, al 

saper fare e, nei casi migliori, al saper essere. 

 

 



 

 

 

                                                         H)   EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, e ha il pregio di individuare un 

insieme di temi che i più recenti orientamenti formativi considerano fondamentali, essa mira a 

coniugare i bisogni del mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della 

sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno 

sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di 

qualità, parimenti equa ed inclusiva. 

Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non c’è un solo insegnante ma 

l’intero Consiglio di Classe è coinvolto nell’insegnamento che prevede l’individuazione di un docente 

Coordinatore, individuato per la classe V odontotecnico, nell'insegnante di diritto. Il testo di legge 

prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 

anno di corso 

La disciplina de quo è stata reintrodotta dal 2019 e quindi le classi quinte non hanno potuto finalizzare 

un percorso curriculare e interdisciplinare completo, nel presente a.s., in conformità con il curriculo di 

istituto, si è scelto come argomento il lavoroe, pur coinvolgendo tutto il consiglio di classe, impegnato 

comunque a integrare negli argomenti trattati per le proprie discipline aspetti inerenti la tematica 

prescelta, le 33 ore sono state ripartite , per il primo quadrimestre tragli insegnanti di  italiano/storia e 

inglese e per il secondo   diritto e tecnica amministrativa , che hanno quindi  concorso collegialmente 

all’assegnazione del voto per ciascuno dei due quadrimestri 

Gli argomenti proposti , in collegamento con l’esperienza di PCTO, sono stati prescelti allo scopo di 

favorire  la conoscenza e la consapevolezza dei diritti – con particolare riguardo all’aspetto della 

sicurezza-  e dei doveri del futuro lavoratore. 

Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storico-sociale 

- la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come 

mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società.    

Partendo dai principi costituzionali in materia, che individuano il lavoro come valore fondante della 

Repubblica, tutelano i lavoratori e le lavoratrici e sanciscono la libertà d’impresa, gli alunni hanno 

analizzato la differenza tra lavoro dipendente e autonomo,  focalizzando l’attenzione sul sistema 



 

 

 

normativo di protezione dei lavoratori,sulla necessità di un sistema di prevenzione e sicurezza che 

affonda le sue radici nella formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella collaborazione 

tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da parte da entrambi dei 

reciproci diritti e doveri. 

Gli studenti hanno consolidato anche attraverso il confronto con esperti esterni,  la conoscenza dei 

principi costituzionali in materia di lavoro e dei principali diritti e obblighi del lavoratore e del datore 

di lavoro, dei limiti in cui può essere esercitata nel nostro paese l’iniziativa economica privata e delle 

loro ragioni storiche nonché, infine, dei principali strumenti, forme e ambiti di tutela del lavoratore, 

riflettendo attraverso percorsi mirati che abbracciano diverse discipline, sul processo evolutivo che 

ha portato fino all’attuale strategia di prevenzione, caratterizzata non più soltanto da un approccio 

sanzionatorio, ma dalla adozione di misure condivise. 

Il percorso di studio ha interessato altresì aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale, epoca 

in cui si era creata l’immagine di un lavoratore paragonabile ad una appendice della macchina, che 

lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale, conseguente alla fine della seconda 

guerra mondiale, che portò una nuova visione del lavoratore, considerato finalmente come un 

soggetto attivo in grado di interagire con il proprio ambiente di lavoro, ponendo quindi particolare 

attenzione alle politiche di prevenzione degli infortuni e sul posto di lavoro e delle malattie 

professionali (a partire dagli anni 70), nate dalla presa di coscienza che la salute non può più essere 

concepita come un elemento da tenere in considerazione solo nel momento in cui viene a mancare.  

Il percorso è stato integrato col progetto di orientamento scuola-lavoro in collaborazione con la 

CGIL di La Spezia e articolato sulle seguenti tematiche:  
 

 

Incontro: Testimonianze di ex lavoratori.                                                                   

Incontro: Le differenti tipologie di contratti nel mondo del lavoro                          

Incontro: Come si realizza un curriculum vitae e come si affronta un colloquio di lavoro 

 

  
 



 

 

 

I)   ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 
La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche:  
 

 ciclo di conferenze per il Diritto e la tutela del lavoro a cura dell’organizzazione sindacale CGIL  

dal titolo” Il mondo del lavoro” ( tre incontri da due ore)  

 Incontro con il ministro del lavoro Orlando al Teatro Civico su tematiche del mondo del lavoro; 

 Progetto: “Educazione alla sessualità consapevole e protetta” presso il nostro Istituito. 

 Salone per l’orientamento in uscita presso Università di Genova 

 

Le studentesse, inoltre, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria,  sono state invitate a 

seguire in modalità on line percorsi per l’orientamento post - diploma presso le UNIVERSITA’ della 

città di Genova e della città di Pisa. 

 
 



 

 

 

L) SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME:  

PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE  

 
E’ stata svolta la simulazione delle prove scritte e del colloquio orale nelle seguenti date: 

30 marzo             Prima prova 

31 marzo             Seconda prova 

11-12-13 aprile   Colloqui 
 

Prove scritte e colloquio orale 
 

L'Ordinanza Ministeriale riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato ha disposto lo svolgimento 

delle prove scritte e indicato la modalità di svolgimento della prova orale.  
 

Nella conduzione del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole 

discipline; perciò, la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in 

qualunque fase del colloquio. 

 

Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica. 

Nell’ambito del colloquio la sottocommissione terrà conto delle informazioni nel curriculum dello 

studente (discipline del corso di studi, monte ore, livelli di apprendimento, conoscenze e competenze 

professionali acquisite, eventuali attività artistiche, culturali, musicali, sportive e di volontariato svolte 

in ambito extracurricolare, esperienze PCTO, certificazioni eventuali). 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
 
 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 
Vincoli rispettati in parte (1-5) 

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 
 

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 
Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 

                                                                                                                                                                                     TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                       /20 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
(13-15) 

 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12) 
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15) 

 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12) 
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                                                     TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

                                                                                                                                                                                                  /20                            
 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15) 

 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12) 
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10) 

 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7) 
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                                                  TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     /20        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
 

 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 
Vincoli rispettati in parte (1-5) 

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 
 

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 
Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 

                                                                                                                                                                                     TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)       /20                                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
(13-15) 

 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12) 
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 
(1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale (13-15) 

 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 
complessivamente adeguato (9-12) 
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                                                     TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)      
                                                                                                                                                                                                    /20    

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________ 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
 
 
 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 
complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 
 
 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 
 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15) 

 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 
scelta del titolo (9-12) 
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 
suddivisione in paragrafi (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 
(8-10) 

 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7) 
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 
riferimenti culturali (1-5) 

                                                                                                                                                                                   TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +  arrotondamento)                                                                                                                                                                       

/20          
 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA      

Indicatori Descrittori Punti 

    in 

20/mi 

Punti    

    in 

decimi 

Punteggio 

tema 

 

Conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Precise, esaurienti e 

approfondite 

   5 2,5  

Precise e ampie    4 2   

Sufficientemente complete e 

precise 

   3 1,5  

Limitate e/o imprecise    2 1  

Assenti    1 0,5  

 

Competenze professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della 

prova, con 

particolare riferimento 

all'analisi e comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie 

teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione 

 

Sicure, applicate in modo 

appropriato ed esauriente 

   7 3,5 

 

 

Appropriate e abbastanza sicure    6 3  

Sufficientemente presenti    5 2, 5  

Accettabili, ma non del tutto 
sufficienti 

   4 2  

Parzialmente dimostrate e in 

modo superficiale 

   3 1,5  

Lacunose e/ errate    2 1  

Assenti    1 0,5  

 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell'elaborazione 

Completa, coerente e corretta    4 2  

Non del tutto completa, 
coerente e/o  corretta 

   3 1,5  

Sufficientemente completa e 

corretta 

   2 1  

Frammentaria e/ scorretta    1 0,5  

Capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando in modo 

adeguato i diversi linguaggi 

specifici 

Ottima     4 2  

Buona    3 1,5  

Sufficientemente presente    2 1  

Non adeguata    1 0,5  

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA     DSA 
 

    Indicatori  Descrittori Punti 

    In 

20/mi 

 Punti  

    in 

 decimi      

Punteggio tema 

 

Conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Precise, esaurienti e 

approfondite 

    5    2,5  

Precise e ampie     4      2   

Sufficientemente complete e 

precise 
    3    1,5  

Limitate e/o imprecise      2      1  

Assenti      1    0,5  

 

Competenze professionali 
specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 
particolare riferimento 

all'analisi e comprensione 

dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie 

teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione 

 

Sicure, applicate in modo 

appropriato ed esauriente 

     7    3,5 

 

 

Appropriate e abbastanza 

sicure 

    6      3  

Sufficientemente presenti     5    2, 5  

Accettabili, ma non del tutto 
sufficienti 

    4      2  

Parzialmente dimostrate e in 

modo superficiale 

    3    1,5  

Lacunose e/ errate     2      1  

Assenti     1    0,5  

 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell'elaborazione 

Complessivamente completa 
e coerente  

    4      2  

Abbastanza completa e 

coerente, con qualche errore o 

omissione 

    3    1,5  

Sufficientemente completa e 

corretta 

    2     1  

Frammentaria e/o incoerente     1    0,5  

Capacità di argomentare, 

collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando in modo 

adeguato i diversi 

linguaggi specifici 

Buona      4     2  

Discreta     3   1,5  

Sufficientemente presente     2    1  

Non adeguata     1   0,5  





 

 

 

N)    ALLEGATI 

 

            Al presente documento del Consiglio di Classe della V S vengono allegati 

- Tabelle di conversione O.M.; 

 - Tracce simulazione prima prova; 

- Tracce simulazione seconda prova; 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale; 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  



 

 

 

 




