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1. PREMESSA 

 
Il Consiglio della classe V sez. A IPSS, sulla base della programmazione didattico – educativa annuale, in 
attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell'indirizzo IPSS nell'ambito delle finalità generali 
contenute nel Piano dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti e in attuazione delle 
disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato all'unanimità, il presente 
documento destinato alla Commissione d’esame. 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 

 
 

DOCENTI 
MATERIA 

D’INSEGNAMENTO 
CONTINUITA’ 
DIDATTICA  4° 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA  5° 

MEMBRI INTERNI 
COMMISSIONE 

D’ESAME 
OCCHIPINTI 
Giovanna 

Italiano no si si 

OCCHIPINTI 
Giovanna 

Storia no si si 

PROVENZANO Anna Francese si si si 
PATERNA Rosario  
Massimo 

Psicologia no si no 

GIARDINA Emanuele Cultura medico-sanit. no si no 
SCIANDRELLO 
Stefania 

Matematica no si no 

BARBAGALLO Bruno Diritto no si si 
LICATA 
Giacomo 

Educazione fisica no si no 

DI BARTOLO Sara 
 

Tecnica Ammin.va no no no 

SANTAMARIA Laura 
Francesca 

Inglese no si no 

ROMANO Rosaria Religione no no no 
LAURICELLA 
Iolanda 

Sostegno no si si 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero 
d’ordine 

Alunni  Frequentante 
Per la 2° volta 

1 ALLEGRINO Jackliyn No 
2 BASSORA Alessia No 
3 BELLAVIA Monica No 
4 BONVISSUTO  Elisa No 
5 CACICI Jennifer  Desiree Si 
6 CANOTTO  Desireè No 
7 CORALLO  Dalia No 
8 D’ERRICO  Melania Federica No 

9 DI MODICA  Chiara No 
10 DI SIMONE  Andrea No 
11 FAMAO  Carlotta Si 
12 LO BARTOLO  Chiara Aurora No 

13 LONGO  Arianna Grazia No 
14 MARAZZOTTA  Maria Elena No 
15 MILANO  Giorgia No 
16 MONDELLO  Martina No 
17 ROMANO  Elison No 
18 ROMANO  Marika No 
19 SALERNO  Sara Si 
20 SALINITRO  Alyson Crocifissa No 
21 SALINITRO  Antonio Si 
22 SCONTRINO  Nancy No 
23 VELLA  Emanuela No 
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1.3 Un quadro generale dei  precedenti anni scolastici ( 3° e 4° anno), con riferimento alle  allieve ammesse    
alla quinta classe, è dato dalla seguente tabella : 
N° COGNOME E NOME Media voti 3° anno Credito  

3° Anno 
Media voti 4°anno 
 

Credito 
4°Anno 

1 ALLEGRINO Jackliyn Promossa 
M = 7,09 

 
6 

Promossa 
M = 7,27 

 
6 

2 BASSORA Alessia  Promossa 
M = 6,91 

 
6 

Promossa 
M = 7,09 

 
5 

3 BELLAVIA Monica Promossa 
M= 6,50 

 
5 

Promossa 
M = 6,18 

 
4 

4 BONVISSUTO Elisa Promossa 
M = 6,55 

 
5 

Promossa 
M =7,27 

 
6 

5 CACICI Jennifer Desiree Promossa 
M = 6,27 

 
4 

Promossa 
M = 6,36 

 
4 

6 CANOTTO Desireé Promossa 
M = 8,18 

 
7 

Promossa 
M = 8,27 

 
7 

7 CORALLO Dalia  Promossa 
M = 7,55 

 
6 

Promossa     
M =7,45 

 
6 

9 DI MODICA Chiara Promossa 
M = 7,55 

 
6 

Promossa    
M = 6,16 

 
4 

 
10 

D’ERRICO Melania Federica Promossa 
M= 6,55 

5 Promossa 
M= 6,00 

3 

10 DI SIMONE Andrea  Promossa  
M= 8,18 

 
7 

Promossa  
M = 8,27 

 
7 

11 FAMAO Carlotta Promossa 
M = 6,10 

 
4 

Promossa 
M = 6,36 

 
4 

12 LO BARTOLO Chiara Aurora Promossa 
M = 6,55 

 
5 

Promossa 
M = 7,0 

 
5 

13 LONGO Arianna Grazia Promossa 
M= 8,45 

 
7 

Promossa 
M= 7,4 

 
5 

14 MARAZZOTTA Maria Elena Promossa 
M= 8,09 

 
7 

Promossa 
M=8,45 

 
7 

15 MILANO Giorgia Promossa  
M= 8,09 

 
7 

Promossa 
M=7,55 

 
6 

16 MONDELLO Martina Promossa 
M= 6,06 

 
4 

Promossa 
M= 7,36 

 
6 

17 ROMANO Elison Promossa 
M= 8,18 

 
7 

Promossa 
M=8,18 

 
7 

18 ROMANO Marika Promossa 
M= 8,36 

 
7 

Promossa 
M=8,45 

 
7 

19 
 

SALERNO Sara Promossa 
M= 6,22 

 
4 

Promossa 
M= 6,40 

 
4 

20 SALINITRO Alyson Crocifissa Promossa 
M= 7,36 

 
6 

Promossa 
M=7,45 

 
6 

21 SALINITRO Antonio Promossa 
M= 6,22 

 
4 

Promosso 
M= 6,0 

 
4 

22 SCONTRINO Nancy Promossa 
M= 7,18 

 
6 

Promossa 
M=7,27 

 
6 

23 VELLA Emanuela Promossa 
M= 6,45 

 
5 

Promossa 
M=6,55 

 
5 
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1.4    Profilo professionale del Tecnico dei servizi socio sanitari 
Il Tecnico dei servizi socio sanitari possiede competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. Si inserisce in maniera articolata in istituzioni pubbliche e private, ovunque sorga o si 
sviluppi un momento di vita comunitaria.   
  
Al termine del corso il diplomato nei servizi socio sanitari è in grado di:  
•  Rapportarsi con le varie istituzioni del territorio al fine di conoscere i bisogni socio sanitari del luogo e    
poter indirizzare in modo adeguato le persone  
• Conoscere e applicare le leggi sulla privacy e sulla sicurezza                                                                                                          
• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli  
• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento  
• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana  
• Favorire la comunicazione tra persone e gruppi  
• Utilizzare strumenti di valutazione nell’ottica del miglioramento della qualità del  servizio  
• Collaborare nella promozione di corretti stili di vita  
• Conoscere e usare le tecniche di animazione sociale  
• Raccogliere, conservare e trasmettere dati relativi all’attività professionale svolta ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi   
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Finalità del Consiglio di classe 
In vista dell’esame di Stato, il Consiglio di classe, nel definire un piano di lavoro, ha messo al centro delle 
finalità fondamentali legate al carattere formativo del percorso di studi che si riassumono, così di seguito:  

• accogliere le allieve nella loro dimensione intellettuale, affettiva ed emotiva; 
• promuovere e valorizzare tutto ciò che può portare ad una maturazione della soggettività, intesa   come 

autonomia, accettazione di sé, sicurezza, coerenza, apertura al mondo, capacità di esplicitare le proprie 
esperienze, idee, desideri; 

• potenziare le competenze linguistiche, le conoscenze e le esperienze pregresse; 
• promuovere una preparazione professionale improntata alla cultura del lavoro; 
• non trascurare il rapporto famiglia e scuola; 
• aiutare le alunne a dare il meglio di sé nel rispetto delle regole e dei ruoli; 
• far maturare competenze e capacità in una visione olistica e pluridisciplinare; 
• trasformare le conoscenze acquisite in competenze utili alla formazione del tecnico dei servizi sociali; 
• potenziare l’uso delle tecnologie informatiche; 
• far acquisire capacità di sfruttare le diverse occasioni formative; 
• potenziare l’apprendimento autonomo attraverso un metodo di studio adeguato. 
 Obiettivi (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

In base alle predette finalità il Consiglio di classe ha programmato i seguenti obiettivi cognitivi comuni alle 
varie discipline: 

• sviluppare e consolidare le conoscenze dei fondamenti epistemologici disciplinari e potenziare l’acquisizione 
dei contenuti oggetto di programma; 

• favorire e sviluppare la capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 

• sviluppare competenze specifiche relative al controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

 Linee metodologiche 
Lo sviluppo metodologico, che il Consiglio di classe ha attuato nel corrente anno scolastico, ha avuto nella 
lezione frontale e partecipata il perno intorno al quale hanno ruotato le conoscenze dei discenti e a cui si 
sono aggiunti lavori di gruppo, discussioni guidate, confronti allargati, riflessioni individuali, lettura ed 
interpretazione dei testi, presentazioni multimediali, lezioni interattive, visite di istruzione, che sono serviti 
a consolidare le conoscenze acquisite.  
Ha inteso guidare gradualmente la classe all’acquisizione dei contenuti, alla ricerca dei concetti fondamentali, 
all’evidenziazione dei nessi di causalità sottesi ai fenomeni culturali, il tutto al fine di un apprendimento 
significativo nei confronti delle informazioni ricevute. 
In tutte le discipline è stata seguita una programmazione modulare impostata nelle diverse Unità  
Didattiche e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo in considerazione le  
caratteristiche della classe e le capacità di apprendimento di ogni allievo . 

 Verifiche e valutazione 
Le verifiche su quanto programmato sono state costanti e continue. 
Alla prova d’ingresso e alle esposizioni orali, volte ad accertare le reali conoscenze, competenze e capacità 
acquisite dagli studenti, è stata affiancata la produzione scritta in relazione alle varie materie di studio. Per 
la valutazione di ogni discente si è tenuto conto dei risultati raggiunti nell’apprendimento dei contenuti 
specifici, ma anche dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle attività di 
recupero, della presenza quotidiana alle lezioni, della motivazione e dell’applicazione allo studio in rapporto 
alle capacità intellettive, espositive, al livello di partenza, al ritmo di apprendimento, ai bisogni e alle esigenze 
di ciascun alunno. Tutti i docenti si sono sempre dimostrati disponibili ad una reciproca collaborazione, 
funzionale alle esigenze didattiche e formative della classe per ciò che riguarda obiettivi, contenuti, 
metodologie e strumenti di valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e della specificità delle 
varie discipline. 
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1.5 BILANCIO SCOLASTICO FINALE  
 
La classe risulta formata da 23 alunne, di cui una diversamente abile che segue gli obiettivi minimi delle 
discipline ed è seguita dalla docente di sostegno. 
Le allieve provengono per la maggior parte dallo stesso  corso, due sono ripetenti e provenienti dalla 5B, 
mentre un limitato gruppo è stato inserito in seguito ad esame di idoneità . La classe, quindi, ha visto variare 
il numero delle allieve per l’inserimento di alcune alunne provenienti dalla terza classe o provenienti  da altri 
corsi  o Istituti, ed ha subito, in alcune discipline (tecnica amministrativa, diritto, inglese, psicologia, Cultura 
medica) il cambio di docenti. Queste variazioni  hanno comportato, in parte, alcune difficoltà di integrazione 
e di relazione a cui va aggiunto un certo disorientamento nell’adeguarsi a metodologie di insegnamento 
diverse. 
Progressivamente, comunque, si è registrato un discreto miglioramento dei livelli di socializzazione e di 
relazione , che ha permesso di stabilire un positivo dialogo educativo , che in molti casi si è trasformato in 
collaborazione e spirito di partecipazione. Dal punto di vista didattico, la situazione di partenza in qualche 
disciplina (Inglese, in particolare)  ha evidenziato qualche difficoltà, dovute alle scarse conoscenze di base e 
ad un lavoro poco organizzato, ma non allo scarso impegno. Queste difficoltà si sono protratte, soprattutto 
per l’Inglese, anche per una buona parte dell’anno scolastico.  
La classe, nonostante alcune incertezze e difficoltà, ha mostrato disponibilità al confronto e, attraverso i suoi 
elementi più attivi e interessati, anche un’apprezzabile curiosità intellettuale e una volontà di crescita umana 
e culturale. 
Grazie a queste caratteristiche si è creato un clima di positiva disponibilità che ha permesso di svolgere in 
modo proficuo la maggior parte delle attività proposte. Il confronto e la collaborazione ha fatto sì che la 
maggior parte delle alunne  raggiungesse risultati apprezzabili, considerato i livelli di partenza, ed una 
omogenea ed adeguata preparazione in quasi tutte le discipline anche per una costante disponibilità al 
dialogo educativo e per un regolare livello di applicazione nello studio. 
La classe, nella sua totalità, ha acquisito competenze di base relative agli strumenti operativi propri del 
tecnico dei servizi socio-sanitari da utilizzare nell’ambito socio-educativo assistenziale, che si riassumono nel 
saper osservare, organizzare, ricercare, comprendere, gestire e soddisfare. 
Le esperienze di tirocinio formativo realizzate presso varie strutture sociali e durante tutto il ciclo di studi 
hanno contribuito notevolmente: 
-    a consolidare e a far maturare specifiche competenze teoriche e pratiche; 
-    a rendere le allieve compartecipi di esperienze socio-culturali positive; 
- a far comprendere e a saper utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
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-   a far cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio e le differenze di cultura e di 
atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato  
- a far sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
-     a far acquisire ed utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
Rapporti Scuola-Famiglia 
Consapevoli dell’insostituibile presenza delle famiglie nel processo educativo degli alunni, sono stati curati i 
rapporti con le stesse.  Queste sono state sollecitate ad avvicinarsi con fiducia alla scuola per poter stabilire 
un dialogo, al fine di trovare soluzioni valide per un migliore andamento didattico e disciplinare degli allievi. 
Sono stati, inoltre, effettuati, periodicamente, degli incontri collegiali con i genitori.  
 
 
 
  2.  Percorso formativo 
 

2.1 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata 
3. Lezione cooperativa 
4. Metodo induttivo e deduttivo 
5. Scoperta guidata 
6. Lavori di gruppo 
7. Problem solving 
8. Brain storming 
9. Analisi dei casi 
10. Attività laboratoriale 
11. Stage 
12. Viaggi di istruzione e visite guidate  

 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

1. Libri di testo 
2. Riviste specializzate 
3. Appunti e dispense 
4. Video 
5. Manuali e dizionari    
6. Personal computer 
7. Navigazione in internet 
8. Palestra 
9. laboratori  
10. LIM 

 
 
 



10 
 

2.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA 

VERIFICHE DI FINE MODULO  
 

 

PROVE 
SCRITTE 

 
Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a 
risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi di vario 
tipo. 
 

PROVE ORALI 
Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 
svolte, test, prove scritte valide per l’orale. 

 

Tabella di valutazione è costruita sui livelli di prestazione 
Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti parametri per la valutazione. Ad essi si è attenuto il Consiglio 
della Classe. 

2.3 GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE SINTETICA 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

Ampio ed approfondito 
raggiungimento degli obiettivi 

9/10 OTTIMO  
 
 

APPROFONDIMENTO Completo ed organico 
raggiungimento degli obiettivi 

8 BUONO 

Adeguato raggiungimento degli 
obiettivi 

7 DISCRETO  
 

CONSOLIDAMENTO Essenziale raggiungimento degli 
obiettivi 

6 SUFFICIENTE 

Parziale raggiungimento degli 
obiettivi 

5 MEDIOCRE  
 
 

RECUPERO 
Frammentario raggiungimento 
degli obiettivi 

4 SCARSO 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi 

1/2/3 MOLTO SCARSO 
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2.3 VALUTAZIONE ANALITICA 
 
 

9-10 
 L’allievo possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato, applica con facilità e senza 

commettere errori i principi appresi in problemi anche complessi; è  in grado di trasferire e 
rielaborare autonomamente i contenuti e di esporli con un linguaggio chiaro e corretto avvalendosi 
della terminologia propria delle varie discipline; possiede considerevoli capacità critiche e logico 
deduttive;  è in grado di fornire pertinenti valutazioni personali. 

 
 

 
8 

 L’allievo dimostra di possedere conoscenze approfondite; si esprime con sicurezza, coerenza, 
proprietà sapendo gestire , anche in modo originale, il proprio bagaglio culturale e sapendolo 
applicare in modo adeguato ai vari contesti. 
 

 
 

 
7 

 L’allievo  è in possesso delle conoscenze fondamentali ed  è in grado di servirsene correttamente; 
tratta gli argomenti in modo coerente ed ordinato, tendendo talvolta ad una semplificazione delle 
questioni o/e delle applicazioni. 

 
 

6 
 L’allievo ha acquisito, seppur guidato, i principali elementi (argomenti e competenze) pur con 

inesattezza; insicuro nelle applicazioni e non manca qualche errore. 
 

 
 

5  
 L’allievo non ha acquisito gli elementi necessari a garantirsi la competenza minima e a trattare con 

la necessaria compiutezza le tematiche. 
 

 
 
≤4 

 L’allievo ha una frammentaria acquisizione dei contenuti fondamentali e non sempre in grado di 
procedere alle applicazioni; ha difficoltà di correlazione, presenta inesattezze frequenti e/o si 
esprime in forma impropria e spesso scorretta. Ha dimostrato di non avere acquisto un adeguato 
metodo, anche perché non ha raggiunto una seppur modesta padronanza degli elementi di 
competenza fondamentali; non  è in grado di passare alla fase applicativa; si esprime in forma 
scorretta e compie frequenti e gravi errori 
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Nell’attribuzione del voto di condotta sono stati rispettati i seguenti criteri fissati dal Collegio dei docenti, 
intesi non in forma rigida, ma solo come riferimenti per la valutazione, effettuata dal Consiglio di Classe in 
forma collegiale, tenendo accuratamente conto dei vari fattori che concorrono a formare la storia e il profilo 
di ogni studente. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
 
10 : Comportamento irreprensibile ed esemplare. Costantemente presente alle lezioni, impegnato 
assiduamente e con costanza durante le attività didattiche. Ha dato prova di maturità e responsabilità 
assumendo sempre atteggiamenti e comportamenti civili ed educati, rispettando sempre ed in ogni 
circostanza il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale Ata e i compagni, dimostrando, altresì segni di 
elevato altruismo e   disponibilità verso il prossimo ed il massimo rispetto del materiale scolastico. 
Esemplare per la comunità scolastica. 
9 :Impegnato costantemente nel lavoro scolastico, ha cura della persona e del linguaggio; rispetta il Dirigente 
e il personale della scuola attenendosi alla piena osservanza del regolamento scolastico. Utilizza in modo 
responsabile le strutture ed il materiale della scuola e ha cura degli spazi dell’ambiente circostante. 
8 : Si rapporta in modo corretto con tutto il personale della scuola e con i compagni; ha senso di rispetto per 
il materiale scolastico e l’ambiente circostante. Pur subendo qualche richiamo verbale, ha sempre dato prova 
di responsabilità recependo le osservazioni fatte dai Docenti e mantenendo un comportamento corretto nei 
confronti dei compagni. 
7 : Vivace ma corretto, ha partecipato con impegno e con una certa regolarità alle attività didattiche pur se 
necessitava di qualche richiamo. Ha accettato i consigli e i suggerimenti forniti assumendo successivamente 
comportamenti complessivamente adeguati all’ambiente in cui opera. 
6 :Ha dimostrato delle difficoltà nel rapportarsi con i docenti e con i compagni. E’ stato oggetto di 
ammonizioni verbali e scritte; non sempre la sua partecipazione alle attività didattiche  è stata corretta e 
regolare. Tuttavia, nel complesso, pur se richiamato, ha dimostrato accettabili cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 
maturazione. 
5 : Comportamento irresponsabile e di disturbo alla vita associativa all’interno e all’esterno dell’istituzione 
scolastica. Non ha cura di se stesso e del personale della scuola; ha assunto comportamenti e atteggiamenti 
lesivi alla dignità dei docenti, del personale e dei compagni. Non ha dato prova di alcun miglioramento e di 
una, quantomeno, accettabile maturazione; inoltre,  è stato oggetto di allontanamenti dall’istituzione 
scolastica per periodi superiori a 10 giorni. 
≤4 : Alunno di disturbo alla vita scolastica sia all’interno che negli spazi circostanti. Non ha rispetto né per le 
istituzioni né per l’ambiente circostante. Ha commesso gravi e reiterate infrazioni disciplinari, che hanno 
portato al suo allontanamento dall’istituzione scolastica, derivanti da reati che hanno violato la dignità ed il 
rispetto della persona umana associati a concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone tali da 
determinare seria apprensione. E’ stato oggetto di allontanamento dalla istituzione scolastica per periodi 
superiori a 15. 
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2.4 ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLE PROVE D’ESAME 
 

I docenti, in linea con la programmazione redatta all’inizio dell’anno scolastico, si sono adoperati per illustrare 
alle alunne le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, far sperimentare le tipologie di prove dell’Esame 
di Stato conclusivo del loro ciclo di studi, per prepararli ad affrontarle con più serenità rafforzando negli stessi 
la capacità di utilizzare conoscenze e competenze relative alle diverse discipline coinvolte. 
A tale scopo i docenti hanno proposto simulazioni della terza  prova scritta (n°2) e della seconda prova scritta 
(n°2) 
Il Consiglio di classe, tenuto conto della composizione della Commissione d’esame, della determinazione   
ministeriale sulla materia oggetto della seconda prova scritta e del curricolo di studi, ha adottato per la 
simulazione della prova pluridisciplinare (durata: 90 minuti) la tipologia  C  (n° 10 quesiti a scelta multipla) 
delle seguenti discipline:  
Storia, 
Cultura medica 
Diritto 
Per le lingue straniere (Inglese e Francese) sono stati utilizzati  due quesiti a risposta aperta, per ciascuna 
disciplina, con risposte comprese entro 3 righe (D.M. 429/2000, art.4, comma 1/b).  

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico si realizzerà sulla base di quanto contemplato dalla 
Tabella A prevista dal DM. N. 42 del 22.05.07. 
Il credito scolastico sarà attribuito considerando: 

• la media dei voti dell’anno in corso; 
• l’assiduità della frequenza scolastica 
• l’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 
• gli eventuali crediti formativi. 

Per la valutazione dei crediti formativi il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, si è atterrà alle 
indicazioni del D.M. 24.02.2000 n.49, articoli 1-2, prendendo in considerazione qualificate esperienze, 
coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi e debitamente documentate con esplicito 
riferimento al tipo di attività svolta e alla sua durata: 
attività culturali o artistiche; 
attività sportive; 
attività di solidarietà in strutture riconosciute (ambiente, volontariato, cooperazione, …); 
attività lavorativa e di formazione professionale. 
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3. Attività integrative 

Nel corso dell’anno sono state realizzate numerose attività integrative i cui obiettivi sono stati intesi 
a promuovere la crescita umana, sociale e culturale dell’utenza.  
In tale ambito vanno segnalati i seguenti momenti di vita scolastica; 

• Viaggio di Istruzione  a Praga dal 07 al 12 aprile; 
• Raccolta fondi per la ricerca sclerosi multipla (acquisto mele); 
• Partecipazione alla giornata dell Shoah 
• Raccolta fondi per l’ A.I.R.C. (acquisto uova pasquali); 
• Viaggio di istruzione a Favara per incontro culturale al Form-cultural-Park 
• Incontro con le Forze dell’Ordine (Comando dei Carabinieri di Gela) 
• Attività di preparazione agli Esami di Stato: elaborazione mappe concettuali anche in forma 

multimediale, attività di recupero,  attività di potenziamento, simulazione prove scritte 
Esami di Stato 
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4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA ( Italiano) 
 

Tipologia A – Analisi Testuale 
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

COMPRENSIONE 

Comprensione testuale parziale con imprecisioni 1 

 Comprensione sufficientemente corretta, nonostante 
lievi imprecisioni 2 

Comprensione completa, efficace, approfondita 3 

ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune o imprecisioni 1  

Analisi sufficientemente corretta e coerente, nonostante 
qualche imprecisione 2 

Analisi esauriente, coerente, precisa 3 

INTERPRETAZIONE 
CONTESTUALIZZAZIONE 

RIFLESSIONE CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, prive di 
riflessione critica 1  

Interpretazione e contestualizzazione superficiali, con 
semplici spunti di riflessione critica 2 

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 
corrette, con presenza di diversi spunti di riflessione 
critica 

3 

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di 
riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione critica 4 

INDIVIDUAZIONE  
DEI TEMI 

Quasi completa l’individuazione delle tematiche 
fondamentali e degli aspetti fondamentali 1 

 

Completa l’individuazione delle tematiche e degli aspetti 
fondamentali 2 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ 
NELL’USO DELLA LINGUA 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed organica  
  

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 3 

 
 

   
 
 
 
 
 

Totale: …… / 15  
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Tipologia B – Articolo di giornale  
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  
DEI DOCUMENTI, 
ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei documenti, utilizzo 
marginale dei dati 1 

 Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 2 

Analisi ampia ed articolata dei documenti e dei dati 3 

POSSESSO DI CONOSCENZE 
RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1  

Sufficientemente adeguato il possesso delle conoscenze 2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI ELABORARE 
IL MATERIALE ED 
ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, scarsi spunti critici 1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 
riflessione 2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 
spunti di riflessioni ed approfondimento critico 3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 
capacità di riflessione critica e di sintesi personale 4 

COERENZA CON IL 
LINGUAGGIO E LE 
MODALITA’ DELLA 
COMUNICAZIONE 

GIORNALISTICA  

Quasi sufficientemente rispettate le regole giornalistiche, 
uso di un linguaggio giornalistico poco efficace  1 

 

Efficacemente rispettate le regole giornalistiche, uso di un 
linguaggio giornalistico incisivo 2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed organica 
con errori sintattici ed ortografici 1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 3 

 
    
 
 
 
 

Per l’alunna diversamente abile nell’indicatore “ correttezza e proprietà della lingua” non viene 
considerato l’aspetto ortografico e sintattico e si attribuisce comunque il punteggio massimo 2  che 
equivale alla sufficienza. 
 

Totale: …… / 15  
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Tipologia B - Saggio breve 
 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

UTILIZZO  
DEI DOCUMENTI, 
ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non espressa 
l’individuazione della tesi. 1 

 Analisi corretta, riconoscibile l’individuazione della tesi 2 

Analisi ampia ed articolata nell’individuazione della tesi 3 

POSSESSO DI CONOSCENZE 
RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 1  

Sufficientemente adeguato il possesso delle conoscenze 2 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3 

CAPACITA’ DI ELABORARE 
IL MATERIALE ED 
ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 
riflessione 2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 
spunti di riflessioni ed approfondimento critico 3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 
capacità di riflessione critica e di sintesi personale 4 

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA DEL TESTO  E 

DESTINAZIONE EDITORIALE 

Struttura  appena lineare con uso dei registri linguistici 
non sempre appropriato 1 

 

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei registri 
linguistici 2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed organica 
con errori sintattici ed ortografici 1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 3 

 
 

 
            . 
 
 
 

 
 
 

Totale: ……. / 15 
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 Tipologia  C - Tema di argomento storico  
Tipologia  D - Tema di argomento generale 

 
           

. 

Allievo: ……………………………………………………………………. Classe…………… 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
Attribuito 

ADERENZA  
ALLA TRACCIA  E 
COMPLETEZZA  

DELLA TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 
affrontata 1  

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente, ma in 
modo semplice e sintetico 2 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 
sviluppata in ogni aspetto 3 

ANALISI DELLA 
COMPLESSITA’ 
DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 1  

Analisi sufficientemente articolata, suffragata da una 
valida capacità argomentativa 2 

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione chiara 
e significativa 3 

CAPACITA’ DI 
APPROFONDIMENTO 

CRITICO E ORIGINALITA’ 
DELLE OPINIONI ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non 
rilevante 1  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 2 

Giudizi e opinioni personali opportunamente motivati 3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile 
personale e originale 4 

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA DEL TESTO 

Poco organica e poco lineare  1 
 

Chiara e coerente 2 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ NELL’USO 

DELLA LINGUA 

Lessico improprio, forma non sempre coesa ed organica 
con errori sintattici ed ortografici 1 

 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta  

2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 
impianto strutturale 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale: ……./15 
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5. Griglia di valutazione di Psicologia Generale e applicata  

 
Criteri per l’attribuzione del punteggio 

 
Per la parte relativa al testo (sino ad un massimo di 11/15) 
Per la parte relativa ai quesiti a risposta aperta (sino ad un massimo di 2/15 per uno) 
 

 
Alunna:……………………………………………….....................    Classe:…………….. 

 
 
 

GRIGLIA N. 1 DI VALUTAZIONE RELATIVA AL TESTO 
 

CONOSCENZE 
Frammentarie e approssimative 1 
In modo poco definito e parziale 1.5 
Nelle loro linee essenziali  2 
In modo abbastanza definito e ampio     2.5 
In modo preciso e completo 3 

 
 

COMPETENZE 
(Nell’applicazione di regole, concetti e termini appropriati) 

Con frequenti incertezze 1.0 
In modo ora efficace, ora incerto 1.5 
Con sufficienza 2.0 
In modo preciso ed efficace 2.5 

 
(Nell’esposizione delle conoscenze acquisite) 

In modo incoerente ed improprio 1.0 
In modo non sempre coerente e spesso non appropriato 1.5 
Sufficientemente  2.0 
In modo coerente e appropriato 2.5 

 

CAPACITA’ 
(Nel saper collegare conoscenze e competenze) 

In modo impreciso e incoerente 1 
In modo non sempre rilevante 1.5 
Sufficientemente 2 
In modo rilevante e con qualche approfondimento critico 2.5 
Con rilevanti e significativi approfondimenti e riflessioni critiche 3 

 
                                                                            PUNTEGGIO QUESITO 1 
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GRIGLIA N.2  DI VALUTAZIONE RELATIVA AI QUESITI A RISPOSTA APERTA 
 

Criterio                                                            Livello Punti  

 
 

Pertinenza 

La risposta individua con precisione l’argomento richiesto, interpreta in modo ottimale la 
tematica e rivela esplicitamente i costrutti scientifici 

0,50 

La risposta individua sufficientemente l’argomento 0,25 
La risposta individua parzialmente l’argomento richiesto 0,10 

 
Correttezza 
Linguistica 

La risposta denota un linguaggio chiaro e pertinente e la padronanza delle strutture morfo-
sintattiche 

0,50 

La risposta evidenzia una generica padronanza della lingua, con l’uso di termini appropriati 0,25 
La risposta evidenzia un lessico inappropriato e/o diversi errori morfo-sintattici 0,10 

 
 

Completezza 

La risposta è esaustiva sia sul piano dell’uso teorico dei riferimenti che sul piano rigore 
metodologico 

0,50 

La risposta tratta con ampiezza l’argomento proposto 0,25 
La risposta si presenta lacunosa nella trattazione e carente nelle conoscenze 0,10 

 
Originalità 

La risposta evidenzia spunti originali esposti con coerenza argomentativa e buona 
rielaborazione critica personale  

0,50 

 La risposta non evidenzia spunti originali 0,10 

 
                                              PUNTEGGIO QUESITO 2 

Criterio                                                            Livello Punti  

 
 

Pertinenza 

La risposta individua con precisione l’argomento richiesto, interpreta in modo ottimale la 
tematica e rivela esplicitamente i costrutti scientifici 

0,50 

La risposta individua sufficientemente l’argomento 0,25 
La risposta individua parzialmente l’argomento richiesto 0,10 

 
Correttezza 
Linguistica 

La risposta denota un linguaggio chiaro e pertinente e la padronanza delle strutture morfo-
sintattiche 

0,50 

La risposta evidenzia una generica padronanza della lingua, con l’uso di termini appropriati 0,25 
La risposta evidenzia un lessico inappropriato e/o diversi errori morfo-sintattici 0,10 

 
 

Completezza 

La risposta è esaustiva sia sul piano dell’uso teorico dei riferimenti che sul piano rigore 
metodologico 

0,50 

La risposta tratta con ampiezza l’argomento proposto 0,25 
La risposta si presenta lacunosa nella trattazione e carente nelle conoscenze 0,10 

 
Originalità 

La risposta evidenzia spunti originali esposti con coerenza argomentativa e buona 
rielaborazione critica personale  

0,50 

 La risposta non evidenzia spunti originali 0,10 

PUNTEGGIO  
PUNTEGGIO TOTALE QUESITO 1 + QUESITO 2  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA: TESTO + QUESITO 1 + QUESITO2  
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6. ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“E. MAJORANA” di Gela - Indirizzo IPSS 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

   SIMULAZIONE TERZA PROVA - A.S. 2017-18 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 

 

Griglia di valutazione – tipologia “C” (quesiti a risposta multipla) 

DISCIPLINE mettere una x accanto alla risposta esatta 

IGIENE E CULTURA MEDICA – STORIA 
   DIRITTO 

0,00 Risposta non data o errata 

0,375 Risposta esatta 

Griglia di valutazione – tipologia “B” (quesiti a risposta singola) 
DISCIPLINE Ogni risposta deve essere esposta in max  3 righe 

INGLESE - FRANCESE 

1,50 Risposta esauriente e corretta 

1,00 Risposta parzialmente esauriente. 

0,50 Risposta poco esauriente 

0,00 
Risposta non data, o con errori tali da 
compromettere il significato del testo. 

 
(TEMPO CONCESSO 90 MINUTI   –   NON  SONO AMMESSE CANCELLATURE   –   PUO’ ESSERE UTILIZZATA 
SOLO LA PENNA) 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

DISCIPLINE INTERESSATE 
        

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
IGIENE E CULTURA MEDICA          

STORIA          

FRANCESE          
INGLESE          

DIRITTO           
  TOTALE PUNTEGGIO  
  VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI  

 
 LA COMMISSIONE  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
CANDIDATO.................................................................................................   CLASSE 5^A - IPSS 
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7. TESTI SIMULAZIONE III PROVA 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI- Cultura medica 
CLASSE V SEZ. A                  A.S. 2017/2018 

1^ SIMULAZIONE 3a PROVA – ESAMI DI STATO -  
In che modo viene effettuato il “trattamento” della Fenilchetonuria 

� Farmaco specifico 
� Dieta ad alto contenuto di fenilalanina 
� Dieta a basso contenuto di fenilalanina 
� Nessuna delle risposte precedenti 

L’Ipotiroidismo congenito può determinare in un bambino 
� Grave ritardo dell’accrescimento  
� Grave ritardo mentale 
� Il gozzo endemico 
� Grave ritardo dell’accrescimento somatico e mentale 

Nella Paralisi cerebrale infantile la sede della lesione è 
� Il cervelletto 
� Il tronco dell’encefalo 
� Il midollo spinale 
� L’encefalo  

L’Epilessia del tipo Piccolo male fa parte dell’Epilessie 
� parziali 
� parziali, secondariamente generalizzate 
� primitivamente generalizzate 
� secondariamente generalizzate 

La Sindrome di Down è caratterizzata 
� Da un cromosoma in più 
� Da un cromosoma in meno 
� Da 3 cromosomi 21 
� Da 2 cromosomi 21 

Le convulsioni febbrili sono considerate 
� Epilessie parziali semplici 
� Epilessie parziali complesse 
� Epilessie di Grande Male 
� Nessuna delle risposte precedenti 

La Sindrome di “Cri du Chat” è un’anomalia cromosomica : 
� Numerica 
� Strutturale 
� Numerica e strutturale 
� Anomalia di un gene 

L’osteoporosi nelle donne in menopausa è dovuta soprattutto a : 
� carenza di ormone paratiroideo 
� carenza di progesterone 
� aumento degli estrogeni 
� diminuzione degli estrogeni   
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1^ Simulazione terza prova classe 5^A IPSS a.s. 2017/18 

Domande di storia 
 

Perché nel primo quindicennio del Novecento si parlò di Belle époque? 
□ perché fu un periodo di pace a livello politico 
□ perché ci si vestiva elegantemente 
□ perché è un periodo di discreto benessere, almeno per le classi medie e medio-alte 
□ perché si ebbe un consumo di massa di mezzi prodotti dall’industria 

 
La riforma elettorale del 1912 allargò il diritto di voto a tutti: 

□ i cittadini italiani, maschi e femmine 
□ i cittadini italiani maschi 
□ i cittadini italiani maschi, purchè avessero almeno 20 anni e fossero in possesso di un’istruzione 

elementare 
□ i cittadini italiani, maschi e femmine, purchè avessero un reddito minimo e fossero in possesso 

almeno di un’istruzione elementare 

 
Il nazionalismo sosteneva: 

□ la superiorità della propria nazione 
□ la necessità che tutte le nazioni si dessero un unico governo politico 
□ l’uguaglianza e la parità di diritti di tutte le nazioni 
□ l’utilità di un organismo internazionale che garantisse la pace tra i vari Stati 

La Triplice Intesa era: 
□ un accordo tra Stati Uniti, Panama e Colombia per lo sfruttamento del canale di Panama 
□ un’alleanza militare tra Cina, Russia e Giappone 
□ un’alleanza militare tra Italia, Francia e Gran Bretagna 
□ un’alleanza militare tra Francia, Gran Bretagna e Russia 

 
La prima guerra mondiale fu la prima guerra di massa perché: 

□ coinvolse come combattenti un numero altissimo di soldati 
□ coinvolse pressochè tutti gli Stati del globo nello sforzo  bellico 
□ coinvolse tutta la popolazione nello sforzo di produzione militare 
□ provocò numerosissime vittime non solo tra i militari, ma anche tra i civili 

 
Con i Patti lateranensi: 

□ la Chiesa cattolica fu riconosciuta come guida spirituale del fascismo italiano 
□ la Chiesa cattolica ottenne un indennizzo in denaro per la cessione di Roma 
□ lo Stato italiano concesse alla Chiesa il possesso di Roma, ma solo dal punto di vista religioso 
□ lo Stato italiano concesse alla chiesa il possesso politico di una piccola area della città di Roma 
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La crisi di Wall Street del 1929: 
□ ebbe deboli ripercussioni sulle economie europee 
□ causò conseguenze molto negative sulle economie europee 
□ attirò merci dall’Europa negli Stati Uniti e quindi favorì l’industria europea 
□ non ebbe conseguenze né positive né negative sulle economie europee 

 
L’ideologia del nazismo affermava: 

□ la superiorità del popolo tedesco sulle altre “razze” 
□ la necessità di un’alleanza mondiale tra tutti i lavoratori contro gli sfruttatori ebrei 
□ il bisogno di pace per lo sviluppo senza ostacoli dell’economia e dell’industria 
□ l’assoluta necessità, per la Germania, di modernizzarsi, per potere competere con Usa e Urss 
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1^ PROVA DI DIRITTO CLASSE VA  IPSS 
Alunno…………………………………………………………… 
 
1) Chi si può definire piccolo imprenditore 

0 colui che esercita professionalmente un’attività economica prevalentemente con il lavoro proprio e 
con quello dei propri familiari 

0 chi ha una piccola azienda 
0 chi è proprietario di un negozio 
0 chi è titolare di una partita iva 

2) in quante maniere si può costituire una società (due risposte esatte e due errate) 
0 per atto pubblico  
0 per scrittura privata autenticata 
0 con provvedimento amministrativo 
0 recandosi da un avvocato 

3) cosa è l’autonomia patrimoniale perfetta 
0 un documento della società  
0 una frazione del capitale sociale 
0 un titolo di credito 
0 separazione tra il patrimonio della società ed il patrimonio dei soci 

4) cosa è l’avviamento 
0 una qualità immateriale dell’azienda 
0 un titolo di credito 
0 un obbligo del debitore 
0 un obbligo della società  

5)  quali di questi soggetti è piccolo imprenditore 
0 l’artigiano 
0 il negoziante 
0 il professionista 
0 il lavoratore dipendente 

6) Cos’è l’autonomia patrimoniale imperfetta 
0 solidarietà della responsabilità dei soci con quella della società 
0 separazione della responsabilità dei creditori dai soci 
0 separazione della responsabilità dei terzi da quella dei soci 
0 separazione della responsabilità degli azionisti da quella degli obbligazionisti 

7) Qual è la definizione esatta di azienda 
0 complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di attività economica organizzata per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di beni immateriali organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di beni materiali organizzati dall’imprenditore 

8) Definizione esatta di società 
0 diverse persone che si riuniscono per costituire un’impresa 
0 persone giuridiche che conferiscono beni e servizi per svolgere un’attività economica 

        0 enti pubblici che si consorziano per svolgere attività economica 
0 due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo 
scopo di dividerne gli utili 



26 
 
 

1^ SIMULAZIONELINGUA FRANCESE 

V A IPSS 

 

Répondez aux questions suivantes: 

1) Qu’est-ce que c’est l’anorexie mentale? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

2) Qu’est-ce que l’autisme? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA DEL 9 MARZO 2018 

LINGUA INGLESE 
 

Answer the following questions (Max 3 lines) 
 

 
1. When was the principle of social security born in Europe? Why? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

2. How can be proved that someone is disabled when he has a mental illness? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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2^ SIMULAZIONE 3a PROVA - ESAMI DI STATO - ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
CLASSE V SEZ. A   A.S. 2017/2018- Cultura medica 

  
In che modo viene effettuato il “trattamento” dell’Ipotiroidismo congenito 

� Farmaco specifico contenenti ormoni tiroidei 
� Dieta ad alto contenuto di iodio 
� Dieta a basso contenuto di iodio 
� Nessuna delle risposte precedenti 

La principale sostanza utilizzata nella terapia farmacologica della Malattia di Parkinson è la   
� Dopamina 
� R.O.T. 
� Levo-dopa 
� Serotonina 

La via motoria più colpita nella Malattia di Parkinson è : 
� La Via Piramidale 
� La Via Extrapiramidale 
� La via Cerebellare 
� La Via Corticale  

Una delle proteine principalmente interessate nel Morbo di Alzheimer è : 
� La proteina α amiloide 
� La proteina Ω amiloide 
� La proteina ℽ amiloide 
� La proteine β amiloide 

Nel Morbo di Alzheimer le zone della corteccia cerebrale in cui si assiste ad una maggiore distruzione 
dei neuroni  sono :  

� La zona occipitale 
� Occipitale-parietale 
� Temporo-parietale-frontale 
� Bulbare 

La Sindrome di West fa parte delle : 
� Epilessie parziali semplici 
� Epilessie parziali complesse 
� Epilessie parziali secondariamente generalizzate 
� Epilessie Primitivamente Generalizzate 

Il Sistema Sanitario Nazionale è stato istituito con la  legge : 
� 834 Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria da fornire a tutti i cittadini 
�  del 23-12-78 
� 833 del 23-12-78 
� 835 del 23-12-78 
� 836 del 23-12-78 

I LEA) sono : 
� Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria da fornire a tutti i cittadini 
� Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria da fornire a tutti i cittadini esclusi gli stranieri 
� Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria da fornire a tutti i cittadini siciliani 
� Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria da fornire a tutti i cittadini inclusi gli stranieri  
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IPSS     Classe V  A  
A.S. 2017/2018 

Domande di Storia 
Prof. ssa Giovanna Anna Rita Occhipinti 

 
 

1) L’esito della battaglia d’Inghilterra fu: 
o la quasi completa distruzione dell’aviazione tedesca 
o il rafforzamento del sentimento nazionale inglese davanti all’aggressione nazista 
o la quasi totale vittoria militare dell’aviazione e della marina inglese su quella tedesca 
o l’occupazione parziale del territorio dell’Inghilterra meridionale da parte dei nazisti 

 
2) Nel dicembre del 1941: 

o il Giappone attacca gli Stati Uniti 
o l’Italia attacca la Germania 
o la Germania attacca la Polonia 
o la Germania attacca la Gran Bretagna dal cielo 

 
3) Lo sbandamento delle forze armate italiane dopo l’8 settembre fu dovuto a: 

o sfiducia degli Alleati verso un esercito ritenuto inaffidabile 
o ripetute sconfitte militari riportate in Africa nei mesi precedenti 
o indisciplina dei soldati stanchi di combattere 
o mancanza di direttive chiare da parte del governo e del sovrano 

 
4) La Repubblica di Salò: 

o fu uno Stato fantoccio creato dai tedeschi ai loro ordini 
o era la nuova organizzazione data all’Italia dopo la fuga di Vittorio Emanuele III a Brindisi 
o fu formata dai partigiani ribelli al nazifascismo 
o fu costituita dagli Alleati angloamericani per contrastare l’occupazione nazista della 

penisola 
5) Gli ultimi mesi del regime nazista furono caratterizzati da: 

o una disperata resistenza all’avanzata delle forze alleate 
o una strana stasi nei combattimenti, perché angloamericani e sovietici si controllavano a 

vicenda 
o una serie di ribellioni contro i capi del regime 
o diverse vittorie militari che misero in forse fino all’ultimo l’esito della guerra 

 
6) In Italia la seconda guerra mondiale finì: 

o grazie a un attacco angloamericano a Milano 
o per un’insurrezione generale organizzata dai partigiani 
o dopo la resa incondizionata firmata da Mussolini 
o per il ritiro di tutte le truppe tedesche, richiamate a rinforzare i confini della Germania. 

 
 
 

 



30 
 

7) Dopo il 1945 il Giappone: 
o divenne un importante alleato degli Stati Uniti 
o rimase un Paese ostile agli Stati Uniti, che l’avevano bombardato  
o divenne un Paese neutrale tra i due blocchi 
o fu diviso in due zone, ma si riunificò nel giro di pochi anni 

 
8) Nella “gara spaziale”: 

o non ci fu un vincitore e un vinto, perché URSS e USA si dedicarono a ricerche diverse e 
complementari 

o USA e URSS cooperarono, come segno della distensione dei loro rapporti 
o l’URSS spedì il primo uomo in orbita, ma gli Stati Uniti inviarono il primo uomo sulla Luna 
o gli USA spedirono il primo uomo in orbita, ma l’URSS inviò il primo uomo sulla Luna 
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2^ PROVA DI DIRITTO CLASSE V  IPSS 
 
Chi si può definire piccolo imprenditore 
       0 colui che esercita professionalmente un’attività economica prevalentemente con il lavoro proprio e con      
quello dei propri familiari 

0 chi ha una piccola azienda 
0 chi è proprietario di un negozio 

       0chi è titolare di una partita iva 
• in quante maniere si può costituire una società (due risposte esatte e due errate) 
0 per att0o pubblico  
0 per scrittura privata autenticata 
0 con provvedimento amministrativo 
0 recandosi da un avvocato 
• cosa è l’autonomia patrimoniale perfetta 
0 un documento della società  
0 una frazione del capitale sociale 
0 un titolo di credito 
0 separazione tra il patrimonio della società ed il patrimonio dei soci 
• cosa è l’avviamento 
0 una qualità immateriale dell’azienda 
0 un titolo di credito 
0 un obbligo del debitore 
0 un obbligo della società  
•  quali di questi soggetti è piccolo imprenditore 
0 l’artigiano 
0 il negoziante 
0 il professionista 
0 il lavoratore dipendente 
• Cos’è l’autonomia patrimoniale imperfetta 
0 solidarietà della responsabilità dei soci con quella della società 
0 separazione della responsabilità dei creditori dai soci 
0 separazione della responsabilità dei terzi da quella dei soci 
0 separazione della responsabilità degli azionisti da quella degli obbligazionisti 
• Qual è la definizione esatta di azienda 
0 complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di attività economica organizzata per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di beni immateriali organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa 
0 complesso di beni materiali organizzati dall’imprenditore 
• Definizione esatta di società 
0 diverse persone che si riuniscono per costituire un’impresa 
0 persone giuridiche che conferiscono beni e servizi per svolgere un’attività economica 

        0 enti pubblici che si consorziano per svolgere attività economica 
0 due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo 
scopo di dividerne gli utili 
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2^ SIMULAZIONE - LINGUA FRANCESE 

 

Répondez aux questions suivantes: 

1) Quel est le but des alcooliques anonimes? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

2) Qu’appelle-t-on musicothérapie? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2^ Simulazione Terza Prova: Lingua Inglese 
 
 

1. How many types of eating disorders do you know? What do they consist of ? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
       2. In how many stages can you divide the period of Adolescence? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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8. TESTI SIMULAZIONE II PROVA 

 
ISTITUTO STATALE di  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“E. MAJORANA” di Gela - Indirizzo IPSS 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  - V A –A.S. 2017/18 
 

TEMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
La candidata svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  
 
PRIMA PARTE 
Giovanna è una donna di 53 anni, sposata con due figli, un maschio di 26 anni e una femmina di 24. Il 
problema di Giovanna è l’alcoldipendenza del marito, emersa poco dopo il loro matrimonio e così grave da 
aver compromesso la vita di tutto il nucleo famigliare. 
“Non mi ero mai accorta, prima del matrimonio, che mio marito facesse uso di alcol. Qualche volta, ancora 
fidanzati, mi telefonava dicendomi che aveva dei forti mal di testa e che non potevamo incontrarci. 
Ora collego quelle forti cefalee a delle grossi bevute. 
I problem arrivarono dopo due anni che ci eravamo sposati, quando i periodi di malattia, che mio marito era 
costretto a prendere, cominicarono a mettere in pericolo il suo lavoro. Trovai, subito, fortunatamente, 
un’occupazione, ed è molto spesso con quell ache ho mandato avanti la famiglia. Non conto più, ormai, le liti 
che ho avuto con lui; una volta mi sono dovuta far medicare al Pronto Soccorso perchè non riuscii a 
trattenermi, e quando lo vidi ubriaco gli gridai il mio disprezzo. 
Ho pensato anche di lasciarlo, ma poi sono tornata sempre sui miei passi, ho cercato di aiutarlo e perdonarlo. 
Attualmente è uscito dall’ennesimo ricovero e ha promesso di non ricaderci più. Fortunatamente I miei figli 
mi danno una mano, il maschio ha rilevato il posto del padre ed ora è lui che manda Avanti l’attività”. 
 
La candidata, in base alle informazioni presenti nel testo, ipotizzi un piano di intervento individualizzato  
 
SECONDA PARTE 

1) Quali sono le dosi massime giornaliere consigliate dalll’OMS rispetto all’assunzione di alcol? 

2) Quali sono le conseguenze negative dell’alcoldipendente a livello sociale? 

3) Qual è la differenza tra un farmaco anti-craving e un farmaco antagonista? 

4) Che cosa sono i gruppi di auto-aiuto? 
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ISTITUTO STATALE di  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“E. MAJORANA” di Gela - Indirizzo IPSS 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 1^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA - V A –A.S. 2017/18 

 
 
 

 ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE DEL TEMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
 
La candidata svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  
 
 
PRIMA PARTE 
Gianluca è un signore di 68 anni che soffre di demenza fronto-temporale dall’età di 63 a da 2 anni risiede 
presso una RSA del proprio paese. In passato Gianluca è stato un grande appassionato di musica: da giovane 
aveva iniziato a suonare la chitarra e con un gruppo di amici aveva fondato una piccola band, che speso veniva 
chiamata a suonare alle feste di paese. Gli piaceva cantare e, quando usciva con gli amici, si divertiva a 
suonare la fisarmonica: era molto solare e capace di rallegrar le serate. La malattia di Gianluca, purtroppo, 
non gli ha più permesso di vedersi con gli amici e lo ha costretto a trasferirsi inun centro residenziale per 
ricevere assistenza adeguata. Contrariamente a quello che era sempre stato, il signor Gianluca è diventato 
apatico, poco incline a stare con gli altri e disinteressato a tutto ciò che lo circonda. Con l’avanzare della 
malattia, poi,  ha iniziato a mostrare disorientamento temporale, scarsa capacitàdi curare l’igiene personale 
e comportamenti bulimici. Gli operatori della RSA in cui risiede cercano tutti i giorni di stimolare il signor 
Gianluca con attività adatte a lui, pur consapevoli che la malattia farà inesorabilmente il suo decorso. 
 
La candidata, in base alle informazioni presenti nel testo, ipotizzi un piano di intervento individualizzato  
 
 
 
SECONDA PARTE 

1) Che cos’è la demenza fronto-temporale e quali stadi la caratterizzano? 

2) Che cos’è opportuno considerare per scegliere il trattamento adeguato ai vari tipi di demenza? 

3) Che cosa sono e quali sono i servizi residenziali? 

4) Quali accordimenti deve adottare l’operatore socio-sanitario per aiutare il paziente a nutrirsi, vestirsi 
e lavarsi? 
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ISTITUTO STATALE di  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“E. MAJORANA” di Gela - Indirizzo IPSS 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 2^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA - V A –A.S. 2016/17 

 
 ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE  DEL TEMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 
 

La candidata svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  
 

 
PARTE PRIMA 
Marzia è una bambina di otto anni che vive con il padre Antonio e la madre Sara nel quartiere più povero di 
una grande città del centro Italia. Le condizioni economiche della famiglia non sono buone: la madre è 
disoccupata e il padre fa qualche lavoro saltuario, spesso pagato in nero; a causa della sua condizione 
lavorativa e delle difficoltà relazionali con la moglie, Antonio si rifugia nell’alcol pensando di risolvere i suoi 
problemi o di “alleggerirli” per qualche ora, finchè ne dura l’effetto. In realtà, quando è ubriaco, Antonio 
diventa molto aggressivo e al suo rientro a casa sfoga l’aggressività sulla moglie, picchiandola e insultandola 
con rabbia. Marzia, in queste situazioni, si spaventa moltissimo e di solito si rifugia in un angolino della casa, 
dove si accovaccia, si tappa le orecchie e piange in silenzio: non vuole farsi né vedere né sentire perché ha 
paura che il papà picchi anche lei. Passata la furia del padre, Marzia si assicura che sia uscito di casa per 
lasciare il suo “nascondiglio” e andare dalla madre a consolarla: la accarezza e fa finta di essere una 
dottoressa che la cura e le medica le ferite. 
Nei giorni successivi a questi episodi, Marzia è particolarmente triste e a scuola non parla con nessuno, si 
isola da tutte le attività proposte e non riesce a svolgere le consegne assegnate. A questo comportamento di 
chiusura, però, Marzia alterna esplosioni inaspettate di rabbia, durante le quali urla, diventa aggressiva e 
picchia i compagni soprattutto se insistono per avere uno scambio con lei o per giocare. In questi momenti, 
anche per le maestre diventa difficile contenere la bimba che, generalmente, si calma da sola, rilasciando la 
tensione con un pianto liberatorio che può durare anche un’ora. 
 
La candidata, in base alle informazioni presenti nel testo, ipotizzi un piano di intervento individualizzato  
 
 
 
PARTE SECONDA 

1) Quali sintomi possono manifestare i minori vittime di violenza assistita? 

2) Perché è importante che i bambini instaurino una relazione affettiva con entrambi i genitori? 

3) Nei casi di violenza assistita quali interventi si possono attuare nei confronti del minore? 

4) Che cosa rappresenta il disegno per un bambino? 
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9. CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 
ITALIANO  
STORIA 
PSICOLOGIA 
TECNICA AMMINISTRATIVA 
ED. FISICA 
INGLESE 
FRANCESE 
DIRITTO 
CULTURA MEDICO-SANITARIA 
MATEMATICA 
RELIGIONE 
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Relazione finale di italiano A.S. 2017/2018 
Classe V A 
Materia-Italiano 
Docente: Prof. ssa Giovanna Anna Rita Occhipinti 
 
L’ insegnamento dell’italiano è stato impartito secondo i programmi ministeriali, relativamente ai contenuti, 
su quegli autori vissuti tra Ottocento e Novecento.Nel complesso, gli obiettivi programmati nel piano di 
lavoro annuale sono stati raggiunti in parte e  con competenze e conoscenze diverse (più approfondite in 
alcune, più elementari in altre). Gli obiettivi programmati ed in parte raggiunti  sono: esporre in forma chiara 
e  con il linguaggio specifico  della disciplina, conoscere gli elementi essenziali della  poetica degli autori 
studiati, i contenuti imprescindibili della loro biografia,  delle loro opere, il contesto storico in cui operarono 
e i tratti salienti delle varie correnti letterarie; analizzare un testo in prosa secondo i parametri della 
narratologia ed un testo in versi riconoscendo le figure retoriche essenziali. 

Per raggiungere tali obiettivi si è proceduto con una metodologia basata su una breve lezione frontale, 
lasciando spazio alla discussione e al dialogo guidato con la classe al fine di ottenere  una riflessione sugli 
argomenti. E’ stato a volte necessario  fare attività di lettura in classe per insegnar loro ad operare una 
selezione delle informazioni. Inoltre, è stata utilizzata la metodologia del cooperative learning e del problem 
solving, oltre che utilizzare materiale audiovisivo e multimediale. 
I sussidi didattici utilizzati sono stati: il libro di testo, testi non in adozione ,  la lavagna per la costruzione di 
schemi riassuntivi, appunti presi a lezione, materiale distribuito a lezione dall’insegnante, schede di testi 
letterari e documenti, mappe concettuali e di altro genere. 
Sono state effettuate due modalità di verifica: la prima in itinere, ovvero  durante lo svolgimento  delle singole 
lezioni con domande e interventi; il secondo tipo di verifica, un po’ più formale, ha fatto uso di interrogazioni 
e compiti in classe(analisi del testo, saggio breve, tema storico, tema di attualità e questionari). 
Ciascuna alunna è stata valutata sulla base delle interazioni tra aspetti formativi, conoscenze disciplinari, 
situazioni di partenza e obiettivi raggiunti. Si è avuto cura di rendere manifesti i criteri di verifica e di 
valutazione adottati  in modo da coinvolgere tutte le alunne incentivando il loro graduale  processo di 
autovalutazione. 
Libro di testo: Chiare lettere –vol.3-Paolo  Di Sacco / ED.SCOLASTICHE-Bruno Mondadori 
Collegamenti frequenti sono stati effettuati con la storia. 
Per la valutazione è stata usata la griglia seguente: 
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Griglia di misurazione e valutazione 
 

Descrizione dei livelli Voto in decimi Giudizio sintetico Fasce 
Ampio ed approfondito 

raggiungimento degli 
obiettivi 

9-10/10 ottimo approfondimento 

Completo ed organico 
raggiungimento degli 

obiettivi 

8/10 buono approfondimento 

Adeguato raggiungimento 
degli obiettivi 

7/10 discreto consolidamento 

Essenziale raggiungimento 
degli obiettivi 

6/10 sufficiente consolidamento 

Parziale raggiungimento 
degli obiettivi 

5/10 mediocre recupero 

Frammentario 
raggiungimento degli 

obiettivi 

4/10 scarso recupero 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi 

1-3/10 molto scarso recupero 
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Relazione finale 
Materia- Storia 
Docente: prof.ssa Giovanna Anna Rita Occhipinti 
 
Gli obiettivi educativi annuali del corso di storia prefissati sono stati: educare alla socializzazione, al rispetto 
di se stessi e degli altri attraverso attività di gruppo che sviluppino la collaborazione e il dialogo fra gli studenti 
e con il docente; educare alla convivenza civile attraverso lo studio del processo plurisecolare di formazione 
dello Stato e di genesi dei valori contenuti nella Costituzione italiana; incentivare la partecipazione attiva alla 
vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; favorire l’integrazione fra la conoscenza 
storica generale e gli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento; mettere in discussione i nessi fra scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche e la società 
in cui tali scoperte avvennero e furono applicate; sviluppare con gradualità progressiva l’autonomia degli 
allievi, intesa come capacità di scelta responsabile e di partecipazione consapevole a tutte le attività 
scolastiche; sviluppare le competenze comunicative orali e scritte attraverso la diffusione del linguaggio 
specifico della disciplina e la capacità di scegliere il registro espositivo più appropriato. 
La Metodologia d’insegnamento si è avvalsa di: 
- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- lettura critica di documenti storici e testi storiografico 
- cooperative learning 
- problem solving 
- esercizi di ricerca 
- utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale 
- discussione guidata 
- uscite didattiche 
Strumenti adoperati sono stati il libro di testo, appunti presi a lezione, materiale distribuito a lezione 
dall’insegnante, schede di testi storiografici e documenti, mappe concettuali e di altro genere.  
Come strumenti per la valutazione formativa si è adoperato il riepilogo orale della lezione precedente con 
domande agli allievi, esercizi individuali di approfondimento, esercizi di analisi di brevi testi storiografici o di 
documenti. 
Come Strumenti di verifica sommativa ci si è avvalso di prove strutturate,  prove semistrutturate,  prove 
pratiche individuali e di gruppo, attività di ricerca individuali e di gruppo. 
Ciascuna alunna è stata valutata sulla base delle interazioni tra aspetti formativi, conoscenze disciplinari, 
situazioni di partenza e obiettivi raggiunti. Si è avuto cura di rendere manifesti i criteri di verifica e di 
valutazione adottati  in modo da coinvolgere tutte le alunne incentivando il loro graduale  processo di 
autovalutazione. 
  
Libro di testo: Passato futuro – vol.3 - Paolo  Di Sacco  / EDITORE – SEI 
Collegamenti frequenti sono stati effettuati con l’italiano. 
Per la valutazione è stata usata la griglia seguente: 
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Griglia di misurazione e valutazione 
 

Descrizione dei livelli Voto in decimi Giudizio sintetico Fasce 
Ampio ed approfondito 
raggiungimento degli 
obiettivi 

9-10/10 ottimo approfondimento 

Completo ed organico 
raggiungimento degli 
obiettivi 

8/10 buono approfondimento 

Adeguato raggiungimento 
degli obiettivi 

7/10 discreto consolidamento 

Essenziale raggiungimento 
degli obiettivi 

6/10 sufficiente consolidamento 

Parziale raggiungimento 
degli obiettivi 

5/10 mediocre recupero 

Frammentario 
raggiungimento degli 
obiettivi 

4/10 scarso recupero 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi 

1-3/10 molto scarso recupero 
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RELAZIONE FINALE DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

CLASSE V-A_INDIRIZZO IPSS 
 

Prof. Massimo Rosario Paterna 
 
In relazione alla Programmazione curricolare di inizio Anno Scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 
Conoscenze: Le studentesse della Classe hanno seguito con continuità, dimostrando di avere raggiunto una 
preparazione mediamente sufficiente. Tutte le alunne sono state attente, diligenti e pronte a prendere 
appunti, anche se in qualche caso sono state carenti nel momento della partecipazione al dialogo educativo. 
Le richieste di delucidazione e le osservazioni sono venute solo da parte di alcune. Pertanto, non manca 
qualche caso decisamente limitato di incertezza. 
A causa degli impegni di Alternanaza Scuola-Lavoro, gli obiettivi inizialmente preventivati non sono stati tutti 
raggiunti. 
 
Competenze: Alcune difficoltà emerse nello svolgimento di elaborati sull’analisi di casi hanno condizionato 
solo parzialmente lo sviluppo delle singole competenze.  I livelli raggiunti dalla Classe, sia in termini di 
applicazione di regole, concetti e termini appropriate, sia in termini espositivi sono, infatti, da considerarsi 
mediamene sufficienti. 
 
Capacità: Le studentesse hanno anche raggiunto dei livelli accettabili in termini di capacità nel collegare 
conoscenze, competenze ed argomenti trattati. 
 
Area professionalizzante e Alternanza Scuola-Lavoro: L’area di professionalizzazione, con la riforma del 
riordino degli Istituti Professionali, prevede attività in Alternanza Scuola-Lavoro nelle classi del secondo 
biennio e della quinta. 
La Commissione di Alternanza Scuola-Lavoro della nostra Scuola ha previsto dei periodi di stage presso enti 
del territorio: nidi, scuola materne e strutture che accolgono utenti disabili o anziani e Croce Rossa Italiana. 
Le studentesse della Classe sono state tutte impegnate nelle attività della CRI. Qui esse si sono inserite con 
grande responsabilità, interagendo ottimamente con il personale della struttura nella realizzazione del 
progetto avente come titolo “Elementi di primo soccorso e supporto di base psico-fisico per soggetti 
disagiati”. Non a caso, nell’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, tutte le studentesse della Classe hanno 
registrato giudizi molto positivi e confortanti da parte del Tutor aziendale e delle varie figure di supporto per 
l’impegno, la partecipazione e la regolarità nella frequenza, le capacità relazionali, il senso di responsabilità 
e le competenze dimostrate, a conferma dell’approccio positivo all’esperienza e della maturità che 
dimostrano quando sono impegnate in attività concrete. 
 
Interventi di sostegno e potenziamento attuati nel corso dell’anno specificando contenuti e attività: Nella 
seconda parte dell’Anno Scolastico sono state attuate attività di intervento e sostegno, volte al 
potenziamento dei principali nuclei tematici della programmazione. E’ stato attivato un ciclo di lezioni 
pomeridiane della durata di dieci ore, durante le quali ci si è soffermati sulle modalità di composizione e 
scrittura di elaborati della seconda prova scritta, tutti incentrati sull’analisi di casi. In tal modo, s’è cercato di 
svolgere quegli elaborati/simulazioni che non si sono programmate durante le ore curriculari, dato che la 
Classe o era impegnata a svolgere le attività di Alternanza Scuola-Lavoro o doveva assistere alla spiegazione 
dei nuclei tematici. Per dare un’idea di tale attività, si allegano alla presente relazione copia del 1^ Compito 
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di Psicologia svolto nel secondo Pentamestre e delle due relative esercitazioni/simulazioni svolte nel 
pomeriggio. 
Altre forme di poteziamento sono state attivate in itinere nel corso dell’Anno Scolastico.     
 
Verifiche: Le verifiche sono state di tipo orale e scritto e sono avvenute nel corso dello svolgimento del 
programma. Le prove scritte si sono effettuate mediante elaborati o seguendo il modello dell’analisi dei casi. 
 
Criteri di valutazione: Per la valutazione, sono state utilizzate prove scritte e verbali che hanno tenuto conto 
dei seguenti punti: 

1. aderenza e pertinenza degli elaborati alle richieste della consegna; 

2. strutturazione dei concetti e capacità di elaborazione dei contributi appresi e di valutazione critica; 

3. impostazione e svolgimento ordinato secondo un criterio di consequenzialità, coerenza e coesione 
stilistica; 

4. proprietà sintattica, grammaticale e lessicale. 

 
Libro di testo adottato: Elisabetta Clemente-Rossella Danieli-Annuska Como, Psicologia generale ed 
applicata per il quinto anno degli Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia  
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Materia: Diritto e tecniche amministrative 
Docente: Di Bartolo Sara Patrizia  
Libro di testo supportato da fotocopie :  Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale-di 
P.Ghigini-C. Robecchi e Dal Carobbo-Ed.Scuola &Azienda-Mondadori. 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze ed abilità): è stata acquisita una conoscenza reale 
del mondo del settore no profit e delle loro problematiche gestionali.  
Sono state acquisite le competenze professionali di base e di cittadinanza europea tradottesi nella capacità 
di agire nel sistema legislativo, di adeguamento degli enti alla richiesta mutevole dei richiesta dei mercati, 
alla valorizzazione e promozione dei servizi erogati ed all'applicazione delle normative vigenti sia nazionali 
che internazionali.  Acquisizione della capacità di usare correttamente le conoscenze acquisite nelle prove 
scritte ed orali e scritte in relazione agli scopi ed all'utenza.  
Programma e tempi: la tempistica del programma è stata parzialmente rispettata e ci si auspica di accennare 
anche la  quinta UDA a breve dato che nei primi tempi ci si è dovuti soffermare su argomenti già svolti in 
passato ma non pienamente compresi, la sottoscritta ha preso servizio a metà ottobre ed i discenti sono stati 
impegnati con l'ASL. 
Le UDA, programmate da altro docente, hanno seguito la seguente tempistica: 
RIPASSO ( Ottobre/Gennaio ): cosa muove l'attivita' economica? - i bisogni e l'azienda 

I UDA (Febbraio/Marzo): le imprese no profit. 
II UDA (Marzo): l'economia sociale 
III UDA (Marzo/Aprile):l'organizzazione aziendale. 
IV UDA (Aprile/Maggio): L'organizzazione aziendale e le nuove forme organizzative. 
Metodi di insegnamento e mezzi: l’insegnante ha utilizzato la lezione frontale con l’ausilio della lavagna e 
delle fotocopie. 
Le lezioni sono state svolte favorendo la partecipazione attiva dei discenti con la dovuta criticità che ha 
permesso l’approfondimento di casistiche non programmate. Sono stati anche svolti dei mini laboratori allo 
scopo di favorire i lavori di gruppo ed i vantaggi che l’aggregazione porta in se. 
Oltre al libro di testo, agli alunni sono state spesso fornite delle fotocopie, schemi e mappe concettuali al fine 
di semplificare la comunicazione dei contenuti. 
 
 Strumenti di verifica: le verifiche sono state svolte mediante prove scritte e orali . 

Interventi di recupero: Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono stati effettuati  durante 
le ore curriculari è sono stati soddisfacenti. 
 Criteri di valutazione:  per i criteri di valutazione  si sono seguite le linee indicate nella programmazione 
annuale del docente predecessore in conformità con quelli indicati nel PTOF della scuola. Si sono valutate 
sia la correttezza delle informazioni che la chiarezza nell’esposizione orale e scritta, avendo sempre 
presente i livelli di partenza e l’evoluzione  che il processo di apprendimento, il metodo di lavoro e le 
finalità della disciplina si ponevano per il conseguimento degli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 
competenze ed abilità. 
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EDUCAZIONE FISICA 
Docente Prof Giacomo Licata 
Libri di testo adottati “Più Movimento” Discipline sportive.  Editore: Marietti Scuola  
Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
 NESSUNA 
Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Principi d’allenamento e potenziamento fisiologico. 
Capacità coordinative e condizionali  conoscenze di alcuni sport. Gli obiettivi prefissati sul raggiungimento 
delle capacità coordinative e della conoscenza tecnica e organizzativa della pallavolo sono  stati raggiunti 
pienamente. 
 
Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei 
moduli) 
Unità didattica sul modulo coordinativo (10 ore)e potenziamento fisiologico(12 ore). Unità didattica sulla 
disciplina pallavolo (33 ore).  
 
Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problemsolving, simulazioni ecc.) 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, simulazione pratica di. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro(materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
 
 Lezioni pratiche in palestra Video pallavolo 
 
Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
Palestra e campi all’aperto 
Strumenti di verifica(conriferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di stato) 
Esercizi a corpo libero e con attrezzi. Fondamentali individuali e di squadra di pallavolo e  relative partite. 
Esercitazioni sul potenziamento delle capacità tecniche e condizionali .Tests a scelta multipla 
 Criteri di valutazione 
Conoscenza ed esposizione dei fondamentali individuali e di squadra della pallavolo 
Capacità coordinative e destrezza dei movimenti                                     
Gioco classe dove siamo stati impegnati nel pallavolo. 
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Materia : INGLESE 
Docente   Santamaria Laura Francesca  
Libri di testo adottati: Gabriella Bernardini, A Helping Hand – English for Social Services, Hoepli 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 
 
       n. ore 77 (al 15/05/17)      su n. ore 99 previste dal piano di studi 
 
 
Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
 
Alla fine di ogni modulo didattico sono state svolte attività di recupero e consolidamento delle abilità 
attraverso varie tipologie di esercizi volti soprattutto al recupero e allo sviluppo delle abilità di comprensione 
nella lettura, abilità di esposizione orale e scritta degli argomenti studiati in lingua, abilità di sintesi e 
rielaborazione personale. Viste le gravi carenze di base riscontrate all’inizio dell’anno, ampio spazio è stato 
dato anche al recupero delle conoscenze grammaticali e lessicali.  
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
La preparazione di base della classe è piuttosto eterogenea, così come sono diverse le personalità e gli 
interessi di questi ragazzi. C’è una discreta partecipazione alle lezioni, e un sufficiente interesse alle attività 
anche se non tutti sono motivati all’apprendimento delle lingue e, nella maggior parte dei casi, l’impegno a 
casa è discontinuo, finalizzato al momento delle verifiche, per cui molte delle riflessioni sia linguistiche sia 
culturali che emergono durante le lezioni si perdono poi nel tempo. Nonostante il ricorso abituale agli aspetti 
comunicativi dell’interazione e produzione orale più comunemente usati, la maggior parte degli alunni, non 
ha sviluppato adeguate strategie compensative nell’interazione orale. Molti non hanno ancora chiare le 
strutture morfosintattiche di base, ignorano il ritmo della frase e l’intonazione. Il bagaglio lessicale relativo 
sia ad argomenti di interesse generale, sia di studio, è in molti casi assai limitato. Poiché la situazione di 
partenza evidenziava abilità e conoscenze acquisite in precedenza disorganizzate e frammentarie, si è cercato 
di strutturare quanto appreso in modo chiaro e coerente e di approfondire le conoscenze. Mentre alcuni 
alunni sono riusciti a raggiungere una preparazione globalmente sufficiente, in altri a causa dello scarso 
impegno e interesse e delle lacune pregresse permangono vari gradi di difficoltà sia nella produzione scritta 
che soprattutto nella produzione orale.      
Gli obiettivi specifici che si sono realizzati nello studio della lingua straniera sono stati: 
- l’approfondimento delle competenze linguistiche generali già acquisite ai fini comunicativi; 
- l’apprendimento di un codice linguistico-tecnico diversificato per corso di specializzazione, con particolare 
cura per la precisione della terminologia tecnica 
- l’acquisizione dei contenuti tecnici specifici collegati con i programmi delle materie professionali 
In termini di abilità e competenze sono state curate le seguenti: 
- Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi al settore 
specifico dell’indirizzo 
- Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del settore di specializzazione 
- Riconoscere il lessico tecnico appropriato 
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- Produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione lessicale 
- Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto e alla situazione di 
comunicazione  
- Essere in grado di interagire in lingua straniera su argomenti specifici adeguati al contesto professionale 
usando un lessico tecnico appropriato  
- Saper relazionare, in forma pianificata e coerente, sul contenuto degli argomenti studiati, anche con l'ausilio 
di uno schema grafico o di appunti propri 
- Saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico 
- Produrre testi scritti per descrivere processi o situazioni anche con lievi errori che non pregiudichino la 
comprensione del messaggio 
- Individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli: pragmatico, testuale, 
semantico-lessicale e morfosintattico. 

 
Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem solving, 
simulazioni ecc.) 
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali basate sul metodo funzionale-comunicativo, descrittivo 
e deduttivo; è stato anche sollecitato il lavoro di gruppo per attività di conversazione e di revisione degli 
argomenti svolti; peer tutoring.    
    
Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
  
I libri di testo sono stati accompagnati dall’uso di materiale specialistico tratto da altri testi, manuali, siti web 
pertinenti agli argomenti trattati, materiale audiovisivo e multimediale. 
 
Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
  
     Aula, sala audiovisiva. 
 
Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di stato) 
Le prove di verifica scritta hanno compreso un insieme di tipologie di esercizi – scelta multipla, “cloze tests” 
e risposte a singoli quesiti (le stesse tipologie previste per l’esame di Stato 
 
Criteri di valutazione (secondo la tassonomia di Bloom) 
 
Il processo valutativo degli studenti ha rappresentato un momento importante nel processo di 
insegnamento-apprendimento e ha permesso all’alunno di riflettere sui progressi fatti o su eventuali 
debolezze sulle quali intervenire. Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello raggiunto nella 
competenza linguistica, nell’apprendimento del codice linguistico tecnico specifico dell’indirizzo, nella 
conoscenza e acquisizione dei contenuti tecnici specifici ma anche dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione al dialogo educativo, del progresso nell’apprendimento, del senso di responsabilità nel 
consolidamento delle prestazioni positive e nel miglioramento di quelle insufficienti. 
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ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

MATERIA: FRANCESE 
DOCENTE: PROF.SSA PROVENZANO ANNA 
 
TESTO IN USO: POUR BIEN FAIRE – LAURA POTI- HOEPLI                                                                                                                

SITUAZIONE INIZIALE: LA CLASSE, PRESENTA UNA PREPARAZIONE VARIEGATA, HA PARTECIPATO ALLE LEZIONI 
DI LINGUA FRANCESE CON SODDISFACENTE ATTENZIONE RISPONDENDO, NELLA SUA GENERALITA’, ALLE 
RICHIESTE DEL DOCENTE. PER UNA ALUNNA, AFFIANCATA DALL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, ALL’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO E’ STATO PREDISPOSTO UN PEI PER OBIETTIVI MINIMI. LA SITUAZIONE DI PARTENZA 
SI PRESENTAVA PIUTTOSTO DIVERSIFICATA: UN PICCOLO GRUPPO DIMOSTRAVA DI AVERE UNA DISCRETA 
PREPARAZIONE, MENTRE UN ALTRO GRUPPO, PIU’ DEBOLE NELLA COMPETENZA LINGUISTICA E CON 
DIFFICOLTA’ SIA NELLA COMPRENSIONE CHE NELLA PRODUZIONE SCRITTA ED ORALE, SI ATTESTAVA SU LIVELLI 
DI STENTATA SUFFICIENZA. I TEMPI DI APPRENDIMENTO SONO STATI PIU’ LUNGHI E SI E’ RESO NECESSARIO 
PROCEDERE MOLTO LENTAMENTE NELLA SPIEGAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI. IL METODO DI STUDIO 
ADOTTATO DALLA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI HA PORTATO AD OTTENERE VALUTAZIONI 
SODDISFACENTI, SOLO UNA PICCOLA PARTE DELLA CLASSE HA CONTINUATO AD AVERE QUALCHE PROBLEMA 
NELLA DISCIPLINA SIA NELLE VERIFICHE SCRITTE CHE ORALI. NEL COMPLESSO GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NELLO 
SPECIFICO SONO: 

 
- UNA DISCRETA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI ANCHE 
SE, PER ALCUNI DI LORO L’APPRENDIMENTO RISULTA SPESSO MECCANICO. 
 
- I RESTANTI ALLIEVI HANNO UNA CONOSCENZA ESSENZIALE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI. 

OBIETTIVI REALIZZATI: 
GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI SONO ADEGUATI A QUANTO PROGRAMMATO. GLI  ALUNNI, IN GENERALE HANNO 
MOSTRATO UN DISCRETO INTERESSE PER LE TEMATICHE PROPOSTE, ANCHE SE IN MANIERA DIVERSA TRA LORO. 
AD ANNO SCOLASTICO QUASI CONCLUSO LA SITUAZIONE DELLA CLASSE RISULTA ESSERE LA SEGUENTE: 
- COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA:  
LA COMPRENSIONE SCRITTA PUO’ CONSIDERARSI ACQUISITA DA QUASI TUTTA LA CLASSE, COSI COME UNA 
COMPRENSIONE ORALE ADEGUATA. 
- PRODUZIONE SCRITTA: 
LA MAGGIOR PARTE DEGLI  STUDENTI E’ IN GRADO DI RIPROPORRE SITUAZIONI LINGUISTICHE SULLA SCORTA DI 
PERCORSI PREESISTENTI, MA NON E’ ANCORA DEL TUTTO IN GRADO DI RIELABORARE IN MODO ORIGINALE I 
CONTENUTI TRATTATI. 
- PRODUZIONE ORALE: 
ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO DI GESTIRE IL PROPRIO LINGUAGGIO IN MODO AUTONOMO SIA PER 
COMPRENSIONE CHE PER PRODUZIONE; ALTRI NECESSITANO DI CONTINUI AIUTI PRIMA DI RAGGIUNGERE UNA 
VERA E PROPRIA PRODUZIONE. 
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METODI  E MEZZI: 
 
LA METODOLOGIA UTILIZZATA È QUELLA NOZIONAL-FUNZIONALE, PRIVILEGIANDO LA LEZIONE FRONTALE E 
PARTECIPATIVA. SONO STATI INOLTRE UTILIZZATI IL METODO ESPLORATIVO, IL PROBLEMSOLVING CON LAVORI 
DI GRUPPO; NON SI È TRASCURATA LA LETTURA INDIVIDUALE AD ALTA VOCE E SUCCESSIVA ESPOSIZIONE ORALE 
DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, ESERCITAZIONI SCRITTE, MAPPE CONCETTUALI, CERCANDO QUANDO POSSIBILE 
DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI SOPRATTUTTO CON CULTURA MEDICA.    
GLI STRUMENTI UTILIZZATI SONO STATI LA LAVAGNA, IL LIBRO DI TESTO, MATERIALE AUDIO-VISIVO E 
FOTOCOPIATO. 
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
VERIFICHE PERIODICHE, DI TIPO ORALE E SCRITTO . LE VERIFICHE  ORALI  SI SONO SVOLTE  MEDIANTE COLLOQUI 
INDIVIDUALI . LE VERIFICHE SCRITTE   SONO STATE ATTUATE  MEDIANTE QUESITI A RISPOSTA APERTA,  TEST 
STRUTTURATI E SEMISTRUTTURATI CONTENENTI UNA FASE DI COMPRENSIONE, DI SISTEMAZIONE E DI 
PRODUZIONE. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
- USO CORRETTO E COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO; 
- GRADO DI CONOSCENZA DEI CONTENUTI, RAPPORTATI AI LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI; 
- CAPACITA’ DI OPERARE  COLLEGAMENTI TRA LE DIVERSE   DISCIPLINE; 
-  IMPEGNO ,COSTANZA, INTERESSE, PARTECIPAZIONE  E COINVOLGIMENTO ATTIVO. 

- SI E’ AVUTO CURA DI RENDERE MANIFESTI I CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN MODO DA 
COINVOLGERE  GLI  ALUNNI, INCENTIVANDO IL LORO GRADUALE PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE. 
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A. Relazione di diritto S. 2017/2018 
B. Classe V IPSS 
C. Docente Prof. Bruno Barbagallo 
 
La classe V IPSS è composta di alunne e di un solo alunno di sesso maschile  che nel corso dell’anno 
scolastico hanno dimostrato, nel complesso, un accettabile interesse nei confronti della disciplina. 
L’attività educativa ha, tuttavia, risentito di una certa difficoltà degli studenti a partecipare attivamente 
alle lezioni. 
In alcuni casi perché presentavano evidenti difficoltà di attenzione e concentrazione, in altri perché si 
evidenziava una scarsa propensione al dialogo anche se ,poi, alcuni, a dire il vero la stragrande 
maggioranza, opportunamente sollecitati ,sono riusciti ad instaurare un rapporto più proficuo con la 
disciplina migliorando il proprio profitto . 
L’apprendimento ha risentito tuttavia della diffusa mancanza di un efficace metodo di lavoro a cui si è 
unito un impegno saltuario nello studio soprattutto domestico che ha pregiudicato per alcuni allievi il 
raggiungimento di una sicura e completa conoscenza dei contenuti svolti. 
 
Metodologie 
Inizialmente sono state utilizzate lezioni frontali alle quali sarebbe stato opportuno aggiungere , in 
considerazione delle difficoltà emerse, attività di potenziamento soprattutto al fine di permettere agli 
alunni di acquisire un efficace e personale metodo di lavoro. Però ciò non è avvenuto per le difficoltà  di 
diverso ordine frapposte dalle alunne. 
E’ stato necessario operare una scelta dei contenuti da trattare. Sono stati così individuati alcuni nuclei 
fondanti del diritto commerciale e si sono messe in atto strategie che permettessero l’acquisizione delle 
essenziali abilità logiche e linguistiche proprie della materia. 
Per quanto concerne l’aspetto della motivazione, ci si è attivati per creare in classe un clima improntato 
alla collaborazione, incoraggiando gli studenti a partecipare attivamente alle lezioni ed invitandoli ad una 
maggiore condivisione del lavoro svolto o delle difficoltà emerse nel percorso di apprendimento. 
Al termine dell’anno scolastico i risultati conseguiti in relazione a questi aspetti sono stati 
complessivamente positivi. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e qualche appunto. 
 
Verifiche e Valutazioni 
Nella valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza e si sono utilizzate solo le prove orali ,valutando, 
in particolare, le capacità concettuali, argomentative ed espositive oltre che l’acquisizione dei contenuti 
svolti. 
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RELAZIONE FINALE  
scheda informativa analitica 

Anno scolastico -2017-2018   Materia : Igiene e Cultura medico-sanitaria 
                                                                       

 
Profilo della classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
Obiettivi raggiunti 

 
 

La classe si compone di n.23 allievi, di varia estrazione socio culturale. All'interno 
della classe è presente 1 alunna diversamente abile,  seguita da un insegnante di 
sostegno, e che segue una specifica programmazione per obiettivi minimi. 
Le allieve, da un punto di vista delle competenze e conoscenze,  si possono dividere 
in 3 gruppi: il primo gruppo  ha mostrato  interesse e impegno per lo studio della 
disciplina ed  ha ottenuto risultati apprezzabili; un secondo gruppo che, 
opportunamente guidato e stimolato, è riuscito a recuperare gli elementi essenziali 
della disciplina ed assimilare i contenuti formativi richiesta dal profilo specifico. Un 
ultimo gruppo, molto ristretto, ha mostrato qualche difficoltà nella fase di 
apprendimento e rielaborazione, dovuto soprattutto ad una non adeguata 
applicazione. Per questi è stata necessario un percorso alternativo di recupero delle 
conoscenze e delle competenze.  
 
La maggior parte degli alunni, considerati i livelli di partenza, ha fatto registrare 
miglioramenti rispetto alla fase iniziale, acquisendo capacità di analisi ,sintesi e 
rielaborazione. Solo pochi elementi non hanno raggiunto la completa sufficienza 
nella rielaborazione, Solo attraverso un percorso alternativo e verifiche di tipo 
semplificato ha raggiunto il minimo degli obiettivi previsto 

 
Metodologia 

 

Si è proceduto per blocchi tematici così come indicato dai programmazione iniziale 
avendo cura però di approfondire quegli aspetti ritenuti utili per la loro crescita 
culturale specifica,   cercando di coinvolgere gli alunni con esempi concreti e con   
riferimenti a casi clinici e professionali. 
La terminologia utilizzata è stata semplice e facilmente comprensibile. Per ogni 
termine apparentemente difficile è stata cercata l’etimologia e ciò ha facilitato il 
processo di apprendimento. 
La lezione frontale ha mirato a coinvolgere le  alunne stimolandole  alla riflessione 
e alla ricerca di soluzioni. I ritmi di apprendimento sono stati adeguati alle loro reali 
capacità e caratteristiche 

 
Mezzi e strumenti 

 

Strumento di lavoro basilare è risultato il materiale cartaceo proveniente in parte 
dai libri di testo in parte da materiale ricavato da ricerche su internet. Quindi oltre 
ai mezzi didattici tradizionali sono stati utilizzatil computer, tablet e “telefonini” per 
approfondire ed integrare gli argomenti trattati. 

 
Verifiche 

 

Le verifiche sono state effettuate utilizzando la forma scritta ed orale, con l’ausilio 
di prove strutturate e semistrutturate,  domande aperte, interrogazioni, colloqui 
individuali e di gruppo. 
Le verifiche sono servite per rilevare il grado di apprendimento, l’efficacia 
dell’azione didattica, l’acquisizione dei contenuti. 

 
Criteri di valutazione 

 

Ciascun alunno è stata valutato sulla base delle interazioni tra aspetti formativi, 
conoscenze disciplinari, situazioni di partenza e obiettivi raggiunti. Si è avuto cura 
di rendere manifesti i criteri di verifica e di valutazione adottati in modo da 
coinvolgere tutte le alunne incentivando il loro graduale processo di 
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autovalutazione. La valutazione ha tenuto conto delle capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale; particolare considerazione è stata data alla capacità di 
collegamento interdisciplinare, alla chiarezza espositiva e all’uso di una 
terminologia appropriata. 
La valutazione finale è scaturita non solo dai risultati raggiunti ma anche 
dall’evoluzione del processo di apprendimento in relazione ai livelli di partenza 
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Materia : Matematica 
1. Docente :Prof.ssa Stefania Sciandrello 
2. Libri di testo adottati: 

• Scovenna – Fragni– Appunti di matematica, percorso F- Cedam  

 
Relazione finale 

 
All’inizio dell’anno scolastico si è dato particolare attenzione 
agli argomenti di raccordo con il programma degli scorsi anni  
in modo da permettere loro la costruzione dei prerequisiti e lo 
sviluppo delle abilità necessarie per una corretta assimilazione 
e rielaborazione dei contenuti oggetto di studio. 
Gli obiettivi didattici ed educativi prefissati in sede di 
programmazione sono stati raggiunti in modo discreto. 
Durante il corso dell’anno scolastico è stato affrontato lo studio 
delle funzioni ad una variabile e la loro rappresentazione 
grafica. I contenuti della disciplina sono stati introdotti in forma 
discorsiva, e non sono mancati gli schemi, le rappresentazioni 
grafiche e le numerose applicazioni che hanno aiutato gli alunni 
a capire i concetti chiave della disciplina. 
Notevoli sono state le esercitazioni in classe, che hanno 
permesso agli alunni di mostrare le proprie difficoltà che 
l’insegnante attraverso esempi e ulteriori spiegazioni ha 
cercato di colmare. Non è stato svolto tutto il programma 
perché la classe per alcuni mesi è stata impegnata in attività di 
alternanza scuola-lavoro, e sono saltate diverse ore di lezione. 
 
 

Obiettivi raggiunti La situazione di partenza della classe evidenziava conoscenze 
pregresse frammentarie e lacunose, per tale motivo si è 
cercato di strutturare il piano didattico cercando di colmare 
tali lacune.  
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati 
raggiunti in modo diversificato: circa un terzo degli allievi ha 
studiato con continuità e tenacia, ha assimilato bene i 
contenuti, è in grado di organizzare e rielaborare le nozioni 
acquisite e si esprime con precisione. Un altro terzo conosce i 
contenuti in modo sufficiente, e non sempre è autonomo nel 
lavoro in quanto non puntuale nei processi di analisi. I restanti 
non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi minimi di 
competenza e capacità prefissati. 

 
Metodologie 

 
 

 

Per favorire la partecipazione attiva degli alunni, durante la 
trattazione si sono utilizzate diverse modalità di 
apprendimento, in quanto il tradizionale ciclo lezione frontale 
– studio individuale – ripetizione orale favorisce la passitìvità. 
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In particolare si sono utilizzati la lezione frontale, le 
esercitazioni di gruppo, il Problem Solving. 

 
Materiali, mezzi e strumenti adottati. 

 

Lavagna tradizionale 
Libro di testo 
 

 

Tipologie di verifica: 
 

Il lavoro svolto è stato verificato mediante frequenti prove che 
hanno accompagnato l’itinerario didattico al fine di rilevare le 
abilità e le carenze che ciascun alunno evidenziava e 
conseguentemente attivare gli interventi più idonei per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Tali prove sono state di due tipi: 
Verifiche orali per accertare sia le conoscenze teoriche che 
quelle pratiche. Le predette sono state nello stesso tempo, 
momento di ripasso e/o di approfondimento, per tutta la 
classe, degli argomenti trattati; 
Verifiche periodiche scritte strutturate e non, esercizi 
applicativi o problemi a seconda degli argomenti trattati, per 
misurare le conoscenze ed il grado di acquisizione delle abilità 
di ogni singolo allievo. 
 

Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 
- Comportamento 
- Indicazioni emerse dalle verifiche 
- Impegno 
- Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- Grado di preparazione culturale raggiunto 
- Progressi mostrati 

Questi criteri servono per accertare la preparazione raggiunta 
non su un determinato nucleo di contenuti, ma 
sull’apprendimento di questi in una visione più ampia che 
evidenzia le abilità e le capacità di ragionamento degli allievi. È 
stato dato, altresì, un peso rilevante alle capacità dell’alunno di 
intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico, al 
lavoro di classe. 
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RELAZIONE FINALE   : Religione 
Docente: Rosaria Romano 
Libri di testo adottati: Luigi Solinas. Tutti i colori della vita. Ed. SEI-  

 
 

Profilo della classe La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse e partecipazione in generale 
soddisfacenti. 
Solo alcuni hanno reso più stimolante il dialogo didattico-educativo con la 
rielaborazione personale dei contenuti trattati. La particolarità della materia 
richiede una flessibilità nel programmare la lezione simile alle unitàdidattiche ma 
solitamente adattata alla tipologia di classe.  

Obiettivi realizzati Acquisizione delle implicanze etiche del fatto cristiano.  

Individuazione nella società contemporanea di situazioni di ingiustizia che chiamano 
in  

causa il giudizio etico e il concetto di responsabilità dell’uomo nei confronti di se 
stesso e  

degli altri. Considerazione l’amore come valore umano e cristiano in tutti i suoi 
significati e  

nelle sue dinamiche relazionali. Apprezzamento del valore e della sacralità della vita.  

 
Mezzi e metodo Libro di testo- lavagna interattiva- Lezione frontale con coinvolgimento delle 

alunne 
Verifiche e criteri 

di valutazione 
Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni e attraverso gli elementi di 
conoscenza rilevati anche attraverso discussioni e riflessioni 
La valutazione si è basata sull’interesse e sullo spirito di partecipazione 
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PROGRAMMI 
 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ ETTORE MAIORANA “ 

I.P.S.S. 
A.S. 2017/2018 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E PIANO DI LAVORO    

 CLASSE V A 
MATERIA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO 

 
Docente: Occhipinti Giovanna Anna Rita 

 
 

Programma 
Il Positivismo 
Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo 
Giovanni Verga 
Charles Baudelaire 
Il Decadentismo 
Gabriele D’annunzio 
Giovanni Pascoli 
Il primo Novecento 
Il Futurismo 
Il Crepuscolarismo 
Giuseppe Ungaretti 
Italo Svevo 
La prosa e la lirica tra le due guerre 
Cesare Pavese 

Da svolgere dopo il 15 maggio 
 

Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale 
Luigi Pirandello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 
 
 
 
 
 
 

IPSS e ODN 
Programma di Storia 

Libro di testo:Passato futuro–vol.3-Paolo si sacco  
ED.SCOLASTICHE-SEI 

 
 
 
Argomenti: 
I ) Un difficile inizio per il XX secolo 
    1 Le illusioni della Belle époque + L’est del mondo: Russia, Giappone, Cina 
    2 L’età giolittiana in Italia + I nazionalismi e il riarmo 
II ) La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
    3 L’Europa in fiamme + Una guerra mondiale 
    4 Vincitori e vinti + La rivoluzione russa 
III ) Dopoguerra, democrazie e totalitarismi 
    5 La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 
    6 La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia + L’Italia di Mussolini 
    7 Le democrazie alla prova + L’URSS di Stalin e la Germania di Hitler 
   IV ) La seconda guerra mondiale 
   8 L’aggressione nazista all’Europa + L’Asse all’offensiva 
    9 La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza + La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima 
 
V ) Europa, USA, URSS 
   10 Le divisioni della guerra fredda + Il lento cammino della distensione 
   11 Due anni chiave: il 1968 e il 1989 + L’Europa unita, dal trattato di Roma a oggi 
 

Da svolgere dopo il 15 Maggio 
 
VI ) L’Italia contemporanea 
   12 Il dopoguerra italiano e la ricostruzione + Dal centro-sinistra agli “anni di piombo” 
   13 L’Italia di oggi 
VII ) Il mondo attuale 
   14 Dalla fine del colonialismo alla globalizzazione 
   15 Il continente Cina + L’America latina e l’Africa + La questione israelo-palestinese e il mondo islamico 
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Programma svolto di Psicologia generale ed applicata 
 
Unità introduttiva L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 
Il compito della psicologia 
La psicologia nelle professioni di cura  e assistenza 
La preparazione teorica in psicologia 
Le teorie di riferimento 
Che cosa si intende per “formazione psicologica” 
Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 
 
 
Unità 1 Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario   
 
1-Teorie della personalità 

1. Il significato del termine “personalità” 

2. Le teorie psicologiche 

3. Le teorie dei tratti 

4. La teoria del campo di Lewin 

5. Le teorie psicoanalitiche della personalità: da Freud a Lucan 

6. L’analisi transazionale: il modello GAB 
 
2-Teorie della relazione comunicativa             

1. Comunicare e condividere 

2. L’approccio sistemico-relazionale 

3. L’approccio non direttivo di Rogers 

4. L’importanza dei segnali non verbali: l’uso dello spazio secondo la prossemica 

5. Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-sanitario 

 
3-Teorie dei bisogni        

1. Il concetto di bisogno 

2. L’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone 

3. L’operatore socio-sanitario e i bisogni 
 
4-La psicologia clinica e le psicoterapie    

1. La psicologia clinica: aspetti e problemi 

2. Trattamenti del disagio psichico 
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Unità 2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 
 
1-Che cosa significa fare ricerca? 

1. Oltre il senso comune 

2. Interrogare la realtà in cerca di risposte 

3. Ricerca e progresso della conoscenza 

4. L’oggettività della ricerca 

 
2-La ricerca in psicologia 

1. Aspetti e problemi fondamentali 

2. Tecniche osservative di raccolta dei dati 

3. Procedure non osservative di raccolta dei dati 
Unità 3 La professionalità dell’operatore socio-sanitario    
 
1-Il lavoro in ambito socio sanitario 

1. I servizi sociale e i servizi socio-sanitari 

2. Le diverse professioni di ambito sociale e socio-sanitario 

3. Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario 

4. I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

 
2-La “cassetta degli attrezzi” dell’operatore socio-sanitario 

1. La relazione di aiuto 

2. Le abilità di couseling  

3. Per individuare il piano di intervento individualizzato 
Obiettivi 

a) Identificare le principali figure professionali presenti in ambito sociale e socio-sanitario 
riconoscendone i compiti specifici; 

b) Valutare la responsabilità professionale ed etica dell’operatore socio-sanitario; 

c) Riconoscere gli eventuali rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua 
professione; 

d) Applicare le principali tecniche di comunicazione in ambito socio-sanitario; 

e) Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano di intervento individualizzato. 
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Unità 4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori    

 
1-Il maltrattamento psicologico in famiglia 

1. La violenza assistita 

2. Le separazioni coniugali conflittuali e La violenza psicologica sui figli 

 
2-L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

1. Le fasi dell’intervento 

2. Il gioco in ambito terapeutico 

3. Il disegno in ambito terapeutico 

 
3-L’intervento sulle famiglie e sui minori: dove e come 

1. Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

2. Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità 

3. Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

4. Realizzare un piano di intervento individualizzato per i minori in situazioni di disagio  

 
Obiettivi 

a) Riconoscere le caratteristiche della violenza assistita individuando le possibili reazioni della vittima, 
le conseguenze psicologiche e gli ipotetici interventi; 

b) Individuare le diverse fasi di intervento per minori vittime di maltrattamento; 

c) Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei bambini maltrattati; 

d) Distinguere le diverse tipologie di comunità riconoscendone le peculiarità essenziali; 

e) Realizzare un piano di intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 
riscontrati. 

 

Unità 5 L’intervento sugli anziani    
 
1-Le diverse tipologie di demenza 

1. Classificare le demenze 

2. La demenza di Alzheimer 

3. La demenza fronto-temporale 

4. La demenza a corpi di Lewy 

5. Le demenze vascolari 
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2-I trattamenti delle demenze 

1. Scegliere il trattamento corretto 

2. La terapia di orientamento alla realtà 

3. La terapia della reminiscenza 

4. Il metodo comportamentale 

5. La terapia occupazionale 

 
3-L’intervento sugli anziani: dove e come 

1. I servizi rivolti agli anziani 

2. Realizzare un piano di intervento individualizzato per gli anziani 
Obiettivi 

a) Riconoscere le principali tipologie di demenze e i relativi sintomi; 

b) Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze; 

c) Individuare il trattamento più adeguato in relazione alle esigenze e ai bisogni dell’anziano malato; 

d) Riconoscere le caratteristiche principali dei servizi rivolti agli anziani; 

e) Realizzare un piano di intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 
riscontrati. 

 

Unità 7 L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcodipendenti      
 

1-La dipendenza dalle droghe 
1. Che cos’è la droga 

2. La classificazione delle droghe 

3. Il DSM IV-TR: i disturbi correlati a sostanze 

4. Droga e adolescenza 

5. Gli effetti dalla dipendenza da sostanze 

 
2-La dipendenza dall’alcol  

1. Il consumo di alcol 

2. I tipi di bevitori 

3. Gli effetti dell’abuso di alcol 
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3-L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcodipendenti: dove e come 

1. I trattamenti farmacologici e il SerT 

 
Obiettivi 

a) Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti; 

b) Riconoscere i disturbi correlati a sostanze e le loro implicazioni nella quotidianità; 

c) Riconoscere gli effetti che la dipendenza provoca sia sulla persona sia sui suoi famigliari; 

d) Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito; 

e) Distinguere i diversi tipi di farmaci utilizzati nella cura della dipendenza e i loro principali effetti; 

f) Individuare i principali servizi rivolti ai soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti; 

g) Realizzare un piano di intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 
riscontrati. 

 
 
Argomenti che si cercheranno di affrontarare dal 15 maggio alla fine dell’Anno Scolastico 

Unità 6 L’intervento sui soggetti diversamente abili    
 

1-Le disabilità più  frequenti 
1. Le disabilità di carattere cognitivo 

2. I comportamenti problema 

3. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

 
2-Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 

1. Analizzare i comportamenti problema 

2. Gli interventi sui comportamenti problema 

3. I trattamenti dell’ADHD 

 
3-Gli interventi sui soggetti diversamente abili: dove e come 

1. La presa di panico dei soggetti diversamente abili 

2. Gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili 

3. I servizi residenziali e semi residenziali 

4. Realizzare un piano di intervento 
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Obiettivi 

a) Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano una disabilità intellettiva; 

b) Riconoscere i comportamenti problema dell’ADHD e identificare gli interventi più appropriati; 

c) Identificare gli interventi più appropriati per i soggetti affetti da adhd e per i loro famigliari; 

d) Individuare i principali servizi rivolti alle persone diversamente abili; 

e) Conoscere le caratteristiche di un piano di intervento individualizzato in relazione ai bisogni 
riscontrati. 

 
 
 
 
                                                                                            Il docente 
Gela, 15 maggio 2018                                              Massimo Rosario Paterna 
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Materia: Tecnica amministrativa a.s 2017/18 V A SS 
Docente: Di Bartolo Sara Patrizia  
Libro di testo supportato da fotocopie :   
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale-di P.Ghigini-C. Robecchi e Dal Carobbo-Ed.Scuola &Azienda-
Mondadori. 
 
Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze ed abilità): è stata acquisita una conoscenza reale 
del mondo del settore no profit e delle loro problematiche gestionali.  
Sono state acquisite le competenze professionali di base e di cittadinanza europea tradottesi nella capacità 
di agire nel sistema legislativo, di adeguamento degli enti alla richiesta mutevole dei richiesta dei mercati, 
alla valorizzazione e promozione dei servizi erogati ed all'applicazione delle normative vigenti sia nazionali 
che internazionali.  Acquisizione della capacità di usare correttamente le conoscenze acquisite nelle prove 
scritte ed orali e scritte in relazione agli scopi ed all'utenza.  
 
Programma e tempi: la tempistica del programma è stata parzialmente rispettata e ci si auspica di accennare 
anche la  quinta UDA a breve dato che nei primi tempi ci si è dovuti soffermare su argomenti già svolti in 
passato ma non pienamente compresi, la sottoscritta ha preso servizio a metà ottobre ed i discenti sono stati 
impegnati con l'ASL. 
Le UDA, programmate da altro docente, hanno seguito la seguente tempistica: 
RIPASSO ( Ottobre/Gennaio ): cosa muove l'attivita' economica? - i bisogni e l'azienda 

I UDA (Febbraio/Marzo): le imprese no profit. 
II UDA (Marzo): l'economia sociale 
III UDA (Marzo/Aprile):l'organizzazione aziendale. 
IV UDA (Aprile/Maggio): L'organizzazione aziendale e le nuove forme organizzative. 
Metodi di insegnamento e mezzi: l’insegnante ha utilizzato la lezione frontale con l’ausilio della lavagna e 
delle fotocopie. Le lezioni sono state svolte favorendo la partecipazione attiva dei discenti con la dovuta 
criticità che ha permesso l’approfondimento di casistiche non programmate. Sono stati anche svolti dei mini 
laboratori allo scopo di favorire i lavori di gruppo ed i vantaggi che l’aggregazione porta in se. 
Oltre al libro di testo, agli alunni sono state spesso fornite delle fotocopie, schemi e mappe concettuali al fine 
di semplificare la comunicazione dei contenuti. 

Strumenti di verifica: le verifiche sono state svolte mediante prove scritte e orali . 
Interventi di recupero: Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono stati effettuati  durante 
le ore curriculari è sono stati soddisfacenti. Criteri di valutazione:  per i criteri di valutazione  si sono seguite 
le linee indicate nella programmazione annuale del docente predecessore in conformità con quelli indicati 
nel PTOF della scuola. Si sono valutate sia la correttezza delle informazioni che la chiarezza nell’esposizione 
orale e scritta, avendo sempre presente i livelli di partenza e l’evoluzione  che il processo di apprendimento, 
il metodo di lavoro e le finalità della disciplina si ponevano per il conseguimento degli obiettivi realizzati in 
termini di conoscenze, competenze ed abilità 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
Programma 
Introduzione allo studio e alla pratica delle attività motorie  
Obiettivi minimi: 

• Schemi motori di base statici e dinamici; 
• Autocontrollo e rispetto delle regole di convivenza civile; 
• Conoscenze di base dei vari sport. 

Potenziamento fisiologico 
Obiettivi minimi: 

• Aumento delle capacità organiche: apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 
• Resistenza allo sforzo, attività aerobiche; 
• Educazione alimentare; 
• Elementi di primo soccorso; 
• Traumi dello sport. 

Capacità coordinative 
Obiettivi minimi: 

• Potenziamento della forza, velocità, resistenza e scioltezza articolare; 
• Sport individuale; 
• Sport di squadra. 

Capacità condizionali 
Obiettivi minimi 

• Esercizi di equilibrio statico e dinamico; 
• Esercizi di orientamento; 
• Esercizi di destrezza. 

Obiettivi generali 
• Presa di coscienza del “Sé” in funzione del  tempo e dello spazio; 
• Consapevolezza dell’ importanza della pratica sportiva per lo sviluppo psico-fisico e morale; 
• Consapevolezza di una corretta alimentazione per uno sviluppo armonico. 
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PROGRAMMA 
  DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO (al 15 Maggio 2018) 
 
- Psychological Help 

• Backdrop to Freud’s thought and the theory of the unconscious 
• Carl Gustav Jung’s theory about life stages 

- Preconceptional Care 
• Preconceptional health care 
• Nutrition in pregnancy and before 

- Pregnancy 
• Anatomy of pregnancy 
• Labour and delivery 

- The Elderly 
• Ageing 
• Parkinson’s disease 

- Social Security 
• How to prove you are disabled when you have a mental illness 
• The four areas of functioning 

- Social Security Law: Italy vs Great Britain 
• Main aspect of the Italian Social Security System 
• Social Security in Great Britain 

- Special Needs People 
• Brain Diseases: Down Syndrome 
• Autism 

- Teaching and learning in action 
• Learning disabilities 
• Dyslexia  
• Dyscalculia 
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Lingua e civiltà francese (programma svolto entro il 15 maggio) 
Modulo 1 – Thématiques délicates (10h) 
1 . L’alcoolisation 
2.  Le tabac chez les jeunes 
 
Modulo 2 – Les désordres alimentaires (25h) 
U.D 1: Les troubles du comportement alimentaire 
L’anorexie mentale 
La boulimie 
U.D 2 : Le role des medias 
L’ambiguité de la presse  
  
Modulo 4 : Les troubles de l’apprentissage (15h) 
La trisomie 21 ou syndrome de Down  
Autisme  
La législation en faveur des personnes handicapées. 
Les attitudes des enfants face au handicapées. L’intégration à la crèche et les différentes modalités 
de scolarisation 
 
Modulo 5:La personne âgée : les problèmes du troisième âge (15h) 
 
La maladie de Parkinson 
La maladie d’Alzheimer   
 
    Argomenti che intendo svolgere entro il mese di giugno: 
Modulo 3- Vieillir en santé (20h) 
 
U.D. 3 : Notions de vieillissement,sénescence et sénilité 
Les différentes modalités de vieillissement 
L’évolution des différents ages de la vieillesse 
U.D. 4 : Les problémes liés au vieillissement 
Le comportement face à la vieillesse 
L’importance de l’activité sociale pour une personne agée 
U.D .5 : Manger anti-age 
La jeunesse à chaque repas 
L’alimentation des seniors 

 
DATA                                                                                DOCENTE 
  
Gela,                       Provenzano Annna 
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I.I.S.S. E.Majorana Gela 
PROGRAMMA DI DIRITTO 
Classe V IPSS 
A.s. 2017/2018 
Prof. Bruno Barbagallo 
 
 
-L’imprenditore 
-Le società di persone 
-La società semplice 
-La società in nome collettivo 
-La società in accomandita semplice 
-Le società di capitali 
-La società per azioni 
Gela,li 03-05-2018  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 
• Equazioni di   primo grado intere  
• Scomposizione di polinomi 
• Equazioni di secondo grado intere  e fratte 
• Sistemi di equazioni e disequazioni  di primo e secondo grado 
• Intervalli  limitati e illimitati 
• definizione e terminologia delle funzioni reali;  
• Classificazione delle funzioni 
• funzioni pari e dispari; funzioni monotòne 
• calcolo del valore della funzione in un determinato punto 
• Campi di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte 
• studio del segno di una funzione;  
• intervalli di positività e negatività;  
• intersezione con gli assi di una funzione. 

           Programma da svolgere: 
• limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito  
• limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 
• limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito   
• limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito 
• operazioni con i limiti di funzioni (somma, prodotto, quoziente); 
• forme indeterminate;  
• asintoti orizzontali, verticali, obliqui 
• Grafico di funzioni elementari intere e fratte 
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PROGRAMMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 5^A IPSS ANNO SCLASTICO 2017/2018 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2018 

 
• LE MALATTIE GENETICHE : definizione e classificazione 
• Anomalie del numero dei cromosomi (mutazioni genomiche). Le trisomie: Trisomia 21 (sindrome di 

Down); Trisomia XXY (sindrome di Klinifelter). Le Monosomie : la sindrome di Turner. 
• AUXOLOGIA : concetti generali e fattori che determinano l’accrescimento somatico. Parametri e 

metodi di misurazione dell’accrescimento somatico  .  
• DIAGNOSI NEONATALE : Punteggio di Apgar. 
• PATOLOGIE RILEVABILI CON SCREENING NEONATALI : Feilchetonuria; Ipotiroidismo congenito; 

Fibrosi cistica del pancreas; Galattosemia. 
• LA PARALISI CEREBRALE INFANTILE (P.C.I.) : caratteristiche generali. Fattori di rischio della P.C.I.. 

Diagnosi precoce della P.C.I. Classificazione della P.C.I. Trattamenti riabilitativi P.C.I.   
• L’EPILESSIA : caratteristiche principali. Classificazione delle Epilessie. Crisi parziali o focali semplici e 

complesse. Crisi Primitivamente Generalizzate : Crisi Grande Male e Crisi Piccolo male. Epilessie 
Parziali Secondariamente Generalizzate ; Sindrome di West e Lennox-Gastaut.  

• GERIATRIA E GERONTOLOGIA. Modificazione di organi ed apparati con l’invecchiamento  
• MALATTIE NEURODEGENERATIVE : Malattia di Parkinson e Morbo di Alzheimer 

 

PROGRAMMA  CHE SI INTENDE SVOLGERE FINO ALLA FINE DELLE LEZIONI 

• LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON IL MORBO DI PARKINSON 
• LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA 
• IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
• I BISOGNI PRIMARI E SECONDARI 
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PROGRAMMA di Religione VA IPSS – a.s. 2017+/18: 

L’impegno sociale-cristiano; Libertà e responsabilità; La Coscienza; La dimensione affettiva  

della relazione di coppia; Il Matrimonio; Il Divorzio; L’Aborto; L’Embrione; Le Cellule Staminali; La  
pena di morte; L’eutanasia. 
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FIRMA  DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE 
 

DOCENTI FIRMA 

ITALIANO – STORIA 
 

OCCHIPINTI GIOVANNA  

CULTURA  MEDICO- SANITARIA 
 

GIARDINA  EMANUELE  

TECNICA  AMMINISTRATIVA 
 

DI BARTOLO SARA PATRIZIA  

INGLESE 
 

SANTAMARIA LAURA FRANCESCA  

DIRITTO 
 

BARBAGALLO BRUNO  

PSICOLOGIA 
 

PATERNA MASSIMO ROSARIO  

EDUCAZIONE FISICA 
 

LICATA GIACOMO  

RELIGIONE 
 

ROMANO ROSARIA  

FRANCESE 
 

PROVENZANO ANNA  

MATEMATICA 
 

SCIANDRELLO STEFANIA  

SOSTEGNO 
 

LAURICELLA IOLANDA  
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