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Premessa introduttiva dell’analisi del contesto

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

- RELAZIONE SULLA CLASSE

DOCENTE MATERIA

Vinciprova Pietro Igiene e Cultura Medica Sanitaria
Degl'innocenti Fabio Tecnica Amministrativa
Gatteschi  Alessandra Inglese 
Bruno Caneschi Italiano e Storia
Andreozzi Sandro Francese
Lorenzini Roberto Psicologia
Rosato Leopoldo Diritto 
Secci Roberto Matematica

ALUNNI INTERNI

1 Blasi Maria Caterina
2 Bottegucci Federico
3 Brando Alberto
4 Cordovani Daniela
5 Fanfarelli Andrea
6 Gemignani Loredana
7 Ricotta Giuseppa Lucrezia
8 Righi Alessandro
9 Rossi Fabrizio
10 Rossi Irene
11 Samard Rumesh Anjana
12 Shcherbakova Tetyana
13 Tafersiti Faris Ahmed
14 Usama Varvecho Andrea Jhoeli
15 Usama Varvecho Evelin Maribel



Relazione sulla classe

La classe, composta da 15 alunni, si presenta assai eterogenea per il diverso iter scolastico seguito e 
per l’inserimento, nel corso degli anni, di nuovi iscritti. 
Il percorso individuale è piuttosto vario e diversificato. Due alunni hanno cessato di frequentare nel 
corso del pentamestre per motivi di lavoro. 
La frequenza è risultata generalmente discontinua , per alcuni scarsa , ciò è legato prevalentemente 
a situazioni personali.
Nella classe sono presenti due alunni con difficoltà per i quali è stato necessario predisporre un 
PDP. Uno di loro in possesso di una certificazione quale soggetto a DSA e l’altro, in conseguenza 
alle sue condizioni psico-fisiche personali, è stato riconosciuto soggetto con BES .
Per i suddetti alunni sono stati attuati strumenti compensativi e dispensativi tanto nelle metodologie 
didattiche quanto in fase di valutazione.
La partecipazione alla vita scolastica risulta poco attiva e l’impegno poco proficuo anche se alcuni 
elementi si sono distinti per profitto e partecipazione a livelli più che adeguati.



Percorso formativo per disciplina

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Docente Materia
Ore 

Settimanali
Totale ore
trimestre

Totale ore
pentam.*

Totale ore

Vinciprova 
Pietro

Igiene e Cultura 
Medica Sanitaria

3 41 44 85

Gatteschi
Alessandra

Inglese 2 26 32 58

Andreozzi 
Sandro Francese 2 25 32 57

  Caneschi      
     Bruno 

Italiano
Storia

5 40 67 107

Lorenzini 
Roberto

Psicologia 4 46 56 102

Degl'Innocenti 
Fabio

Tecnica
Amministrativa

2 24 32 56

Roberto
Secci

Matematica 3 42 47 89

Rosato 
Leopoldo

Diritto 3 26 48 74

* le ore del pentamestre sono calcolate fino al 15 maggio 2017



Attività  di recupero, sostegno e potenziamento per disciplina

Il recupero, il sostegno ed il potenziamento sono stati attivati in itinere in tutte le materie, ritornando 
sugli argomenti svolti con modalità diverse e con esercitazioni individuali e di gruppo.



Criteri di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s.

Livelli Conoscenze Capacità Competenze
Voto 2

Nulle Non rilevabili Non rilevabili

Voto 3

L’alunno mostra lacune 
insormontabili, tali da 
impedire l’apprendimento 
delle nozioni proposte

Limitatissime capacità di effettuare 
trasformazioni ed applicazioni

Non rilevabili

Voto 4

L’alunno presenta gravi 
lacune, anche pregresse, 
nella conoscenza degli 
elementi fondamentali della 
disciplina

Capacità di effettuare in modo  
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed applicazioni

Solo parzialmente consapevole del 
proprio operare ed  usa in modo 
frammentario procedimenti e 
tecniche in contesti noti o già 
elaborati dal docente

Voto 5
Conosce superficialmente 
gli elementi principali della 
disciplina

Capacità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 
trasformazioni ed applicazioni

Solo parzialmente consapevole del 
proprio operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice  
procedimenti e tecniche in contesti 
noti o già elaborati dal docente

Voto 6
L’alunno conosce i 
contenuti fondamentali 
della disciplina

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed è in 
grado si effettuare semplici 
trasformazioni ed applicazioni

Sufficientemente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
lineare procedimenti e tecniche in 
contesti noti.

Voto 7

L’alunno ha una 
conoscenza chiara degli 
elementi fondamentali della 
disciplina

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
ed è in grado si effettuare 
trasformazioni ed applicazioni

Adeguatamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte,  nuovi

Voto 8

L’alunno ha una 
conoscenza organica ed 
adeguatamente approfondita 
degli argomenti propri della 
disciplina

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
e preciso ed è in grado si effettuare 
autonomamente trasformazioni ed 
applicazioni

Consapevole del proprio operare 
utilizza in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in contesti 
noti e  nuovi. E’ in grado di 
formulare giudizi su procedimenti e 
risultati del proprio lavoro

Voto 9

L’alunno ha una 
conoscenza completa ed 
approfondita degli 
argomenti propri della 
disciplina

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo autonomo 
e critico ed è in grado si effettuare 
autonomamente trasformazioni ed 
applicazioni  anche complesse.

Ampiamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo  e anche critico 
procedimenti e tecniche in contesti 
nuovi. 
E’ in grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del proprio 
lavoro e del lavoro altrui.

Voto 10

L’alunno ha una 
conoscenza completa, 
approfondita ed esauriente 
degli argomenti propri della 
disciplina

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo,  critico e personale ed è 
in grado si effettuare 
autonomamente trasformazioni ed 
applicazioni  complesse.

Pienamente consapevole del proprio 
operare utilizza in modo autonomo  e 
critico procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. 
E’ in grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del proprio 
lavoro e del lavoro altrui.



Criteri generali per l’assegnazione del credito scolastico

CREDITO SCOLASTICO

La Media  dei  voti  relativa  allo  scrutinio  finale  permette  di  determinare  la  fascia  di  oscillazione  del 

Credito Scolastico.

All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci:

 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 Assiduità nella frequenza scolastica.

 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti.

 Eventuali crediti formativi.

Obiettivi generali e traversali comuni a tutte le discipline

OBIETTIVI GENERALI IN TERMINI DI:

 CONOSCENZA

 Acquisizione  di  contenuti,  cioè  teorie,  principi,  concetti,   termini,  tematiche,  argomenti, 

regole, metodi, tecniche applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali.

 ABILITA'

 Utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per  eseguire  compiti  e/o  risolvere  situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”.

 COMPETENZA

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e competenze 

anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento).

 Acquisire conoscenze flessibili che consentano il proseguimento degli studi.

 Definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive.

 Formazione dell’uomo e del cittadino.



OBIETTIVI TRASVERSALI

 Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi.

 Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e critiche.

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline.

 Sviluppare la capacità di autovalutazione.

 Sviluppare  la  capacità  di  utilizzare,  nei  diversi  ambiti,  le  conoscenze  e  le  competenze  

acquisite.



ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI
G. Scheda informativa per ciascuna disciplina

Materia: Italiano - Libro di testo: Luperini ed altri, “La scrittura e l’interpretazione” Edizione Verde, Palumbo Editore.

Contenuti
Modulo o Argomento

Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano.
Giovanni Verga: vita e opere
La lotta per la vita: il modello di 
Verga.
Il Decadentismo europeo come 
fenomeno culturale  e artistico.
Caratteri del Decadentismo italiano.
Giovanni Pascoli: vita e opere
Una vita tra il “nido” e la poesia: il 
modello di Pascoli.
Gabriele D’Annunzio: vita e opere
Il vate e l’esteta: il modello di 
D’Annunzio.
Il romanzo del Novecento: caratteri, 
struttura, contenuti, tipologie.
Il disagio della civiltà: i modelli di 
Svevo e di Pirandello.
La poesia del Novecento: il modello 
di Ungaretti

Obiettivi specifici
Conoscenze, 
competenze,

capacità acquisite

Riconoscere i generi 
letterari.
Cogliere gli elementi 
costitutivi delle 
diverse tipologie 
testuali.
Stabilire un rapporto 
tra opera e intenzioni 
di poetica.
Riconoscere le scelte 
stilistiche e le fasi 
evolutive nell’opera di 
un autore.
Applicare analisi 
tematiche, linguistiche 
e narratologiche per la 
comprensione del 
testo.
Collocare autore ed 
opera nel contesto 
storico – culturale.
Collegare, rielaborare 
e attualizzare i 
contenuti, tenendo 
conto delle pluralità  
dei significati e delle 
interpretazioni.
Sviluppare il piacere 
della lettura.

Metodologie

X    Lezione frontale

 Lavori di gruppo

 Ricerca guidata

 Insegnamento per 
problemi

 Lezione interattiva

X     Discussione

X     Altro:

_______________

_______________

_______________

Supporti didattici e fisici

 Lavagna luminosa

 Personal Computer  e 
software didattico

X     Mezzi audiovisivi

X    Libro di testo 
     
 Laboratorio

X     Altro:

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Ore del percorso 
educativo

Teoria       : 

Pratica      : 

Verifiche  :  1 + 1 scritte
                    1 + 2  orali

Altro         : ____

Totale ore :  65

Criteri e strumenti di 
valutazione

Criteri  :  si  fa  riferimento  alle 
griglie di valutazione.

Strumenti:
X   Interrogazione
X   Domande a flash

 Problema
X    Esercizi
X    Testo scritto
X    Relazione orale e/o 
scritta
X   Prove strutturate

 Vero - falso
         X   A risposta multipla
 Prove semistrutturate
 Prove a risposta aperta
 Altro:

__________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

Materia: Storia - Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “Passato Presente”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Contenuti

Modulo o Argomento

L’età giolittiana.
Verso la prima guerra mondiale.
La prima guerra mondiale.
Dalla “rivoluzione di febbraio” alla 
“rivoluzione di ottobre”. (sintesi)
Situazione economica, politica e 
sociale nell’Italia del dopoguerra.
Nascita ed avvento del fascismo.
La Crisi del 29
Il regime fascista in Italia.
L’ascesa del regime Nazista
Fra le due guerre mondiali: il 
totalitarismo comunista in Unione 
Sovietica; il totalitarismo nazista in 
Germania.
Comunismo, fascismo, democrazie : 
verso la seconda guerra mondiale.
La seconda guerra mondiale.
Italia 1943 – 45.
La proclamazione della Repubblica e 
la Costituzione italiana.

Obiettivi specifici
Conoscenze, 
competenze,

capacità acquisite

Collocare nel tempo 
e nello spazio i 
fenomeni storici.
Conoscere i concetti 
chiave e i modelli 
interpretativi.
Distinguere l’evento 
storico dalla 
ricostruzione 
storiografica.
Utilizzare strumenti 
di informazione 
storica.
Stabilire nessi con 
altre discipline.
Possedere un 
linguaggio specifico.

Metodologie

X  Lezione 
frontale

 Lavori di gruppo

 Ricerca guidata

 Insegnamento 
per problemi

 Lezione 
interattiva

 Discussione

X Altro:

_______________

_______________

_______________

Supporti didattici e fisici

 Lavagna luminosa

 Personal Computer  e 
software didattico

X    Mezzi audiovisivi

X    Libro di testo 
     
 Laboratorio

X  Altro:

Lettura, interpretazione, 
analisi critica di 
documenti scritti ed 
iconografici

Ore del percorso 
educativo

Teoria       : 

Pratica      :   

Verifiche  :  1+2 scritto

Altro         : ____

Totale ore :  42

Criteri e strumenti di 
valutazione

Criteri  :  si  fa  riferimento 
alle griglie di valutazione.

Strumenti:
X     Interrogazione
X    Domande a flash

 Problema
 Esercizi
 Testo scritto

X     Relazione orale 
e/o scritta

 Prove strutturate
X   Vero - falso

        X   A risposta 
multipla
 Prove 

semistrutturate
X  Prove a risposta 
aperta

 Altro:

__________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

Materia: Inglese - Libro di testo: F. Cilloni, D. Reverberi, Close up on New Community Life, CLITT

Contenuti

Dyslexia
Autism
Duchenne muscolar dystrophy
Down syndrome

The Elderly
The third age population
Healthy eating  in older adults
Depression in older adults and the elderly

Physical exercise and the third age
Major illnesses: Dementia-Alzheimer's Disease-
Parkinson's Disease
Doll therapy for Alzheimer's disease
Ageing and ailments: Diabetes- Osteoporosis 
-Stroke
Pet therapy

Care assistance for the elderly
Support and Care Services: Protected Homes-
Health Care Homes-Nursing Homes-Day 
Centres-Group Homes-Residential Homes

Lettura e analisi di articoli tratti da riviste, da 
pubblicazioni specializzate e da Internet sulle 
problematiche relative all'anziano.

Obiettivi specifici
Conoscenze, competenze,

capacità acquisite

1)Comprendere  messaggi  orali  di 
carattere  generale  e  specifico 
relativi  alla  lingua  del  corso  di 
studi;
2)esprimersi in modo efficace ed 
appropriato, pur se non 
completamente corretto, su 
argomenti di carattere generale e 
specifico che comprendono temi di 
tipo sociale e professionalizzante;
3)comprendere testi relativi alle 
tematiche professionalizzanti;
4)saper individuare 
l’organizzazione di un testo e 
saperne riconoscere le varie parti;
5)sintetizzare testi su tematiche 
relative al corso di studi 
individuando le informazioni 
chiave e scartando ciò che non è 
essenziale;
6)produrre composizioni e 
riassunti, di testi su argomenti 
professionalizzanti e in particolare 
su problematiche relative 
all'anziano
7)leggere e comprender articoli 
tratti da riviste, da pubblicazioni 
specializzate e da Internet sulle 
problematiche relative all'anziano.

Metodologie

 Lezione frontale X

 Lavori di gruppo

 Ricerca guidata

 Insegnamento per 
problemi

 Lezione interattiva 
X

 Discussione X

Supporti 
didattici e 

fisici

 Perso
nal 
Comp
uter  e 
softw
are 
didatti
co X

 Mezzi 
audio
visivi 
X

 Libro 
di 
testo   
X  

 Labor
atorio

Ore del percorso educativo

Verifiche scritte:
  2 + 3
 Verifiche orali:                 
 1 + 2

Totale ore: 58

Criteri e strumenti di 
valutazione

Criteri : si fa riferimento 
alle  griglie  di 
valutazione.

Strumenti:
 Interrogazione X
 Domande a flash X
 Problema
 Esercizi X
 Testo scritto
 Relazione orale e/o 

scritta X
 Prove strutturate

 Vero – 
falso X
 A risposta 
multipla X

 Prove 
semistrutturate X

 Prove a risposta 
aperta X
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Materia: Diritto - Libro di Testo: Avolio Alessandra, Diritto Legislazione Socio Sanitaria V 2, Simone Editore.

Contenuti

Modulo o Argomento

Diritto commerciale società di 
persone e di capitale.

Società cooperative.

Enti locali: regioni comuni, città 
metropolitane.

Qualità, accreditamento delle 
strutture e delle reti nel settore 
socio sanitario.

 Tutela riservatezza trattamento dei 
dati personali.

Principi di etica e deontologia 
professionale

Obiettivi specifichi
Conoscenze, 
competenze,

capacità acquisite
(specificare ove 
necessario)

Orientarsi fra le tipologie 
delle società.

Conoscere competenze e 
funzioni degli enti locali.

Conoscere le linee per 
l’accreditamento.

Saper orientarsi fra diritti 
tutela  e limiti della 
privacy.

Acquisire 
consapevolezza del 
problema ambientale. 

Conoscere aspetti etici e 
deontologici della 
professione

Metodologie

X  Lezione frontale

Lavori di gruppo

Ricerca guidata

Insegnamento per problemi

Lezione interattiva

X   Discussione

Altro:

_______________

Supporti didattici e fisici

Lavagna luminosa

Personal Computer  e 
software didattico

X Mezzi audiovisivi

X   Libro di testo     

Laboratorio

Altro:

_______________

Ore del percorso 
educativo

Primo periodo     secondo 
Teoria       : _22       40___

Pratica      : ____

Verifiche  : _4          8_

Altro         : ____

Totale ore : _26        
48___

Criteri e strumenti di 
valutazione

Criteri : si fa riferimento alle 
griglie di valutazione.

Strumenti:
X      Interrogazione
Domande a flash
Problema
Esercizi
Testo scritto
 Relazione orale e/o scritta
X Prove strutturate

Vero - falso
A risposta multipla

X Prove semi strutturate
 Prove a risposta aperta

Altro:



Materia:  Psicologia – Libro di testo: AA.VV., corso di Psicologia generale ed applicata, hoelpi (D’isa/ Foschini/ D’isa

Moduli o Argomenti 

Modulo 1
Metodi di ricerca 
psicologica influssi sui 
servizi socio sanitari
Metodo clinico 
/osservazione diretta ricerca 
azione(significato) 
esperimento klauss/kenny e 
la pena dell’alcool

Modulo 2
Le professioni d’aiuto e 
modalita’ di intervento 
(famiglie fragili e 
multiproblematiche)
Modulo3
L’intervento sui minori 
anziani disabili: diritti del 
minore e politiche socio-
sanitarie legge(285 1997) 
significato ed applicazione il 
lavoro minorile in italia  
(italiani e stranieri) la 
famiglia omoculturale
Gli anziani: invecchiamento 
popolazione e abbassamento 
natalita’  anziani alzheimer 
(terapie ROT e CST)
Disabili e interventi:terapie 
occupazionali  tecnologie 
per la comunicazione (in 
ambito educativo e didattico)
Legge104del92
Valutazioni diagnostico 
funzionali diritto allo 
studio(PEI DSA BES)

Obiettivi specifici

La  discontinuità  didattica    ha  determinato  delle  lacune  che 
hanno impedito di raggiungere un buon livello generale, rispetto 
alle  possibilità  potenziali  della  classe,  in  riferimento 
all’acquisizione  degli  obiettivi  di  conoscenze,  competenze  e 
capacità. 
Gli studenti non hanno, , mantenuto costante durante l’anno un 
adeguato livello di motivazione e di impegno nello studio della 
disciplina tuttavia , alcuni hanno mostrato modalità costruttive 
di partecipazione al dialogo educativo con l’insegnante. 
Tutto  ciò  ha  consentito  di  raggiungere,  in  maniera 
complessivamente sufficiente-discreta, i seguenti obiettivi:

Conoscenze:
Conoscenza dei nuclei concettuali di fondo relativi alle 
tematiche trattate.
Competenze:
Saper esporre con linguaggio pertinente gli argomenti svolti; 
saper leggere, comprendere e riassumere semplici testi di autori; 
saper usare in modo adeguato il lessico disciplinare;
Capacità:
Capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi;
capacità di giudizio personale motivato;
capacità di rapportare al proprio vissuto le conoscenze e 
competenze acquisite; 
capacità di collegamenti interdisciplinari.
 

Metodologie

 Lezione frontale

 Lezione dialogata

 Brainstorming

 Didattica testuale 
(lettura e analisi di 
brevi testi di autori 
classici del pensiero 
pedagogico e psico-
logico)

Supporti didattici e fisici

 Libro  di  testo  in  adozione  (solo 
per eventuali approfondimenti

 Dispense e Materiale fornito  dal-
l’insegnante

 Brevi testi tratti da opere di Psico-
logi e Pedagogisti

 Filmati multimediali

 
 

Ore del percorso 
educativo

Teoria       : 

Pratica      : 

Verifiche  :  
2 + 3 scritte 
2 + 2  orali
Relazione di 
tirocinio

Altro         : ____

Totale ore :  102



Modulo 4
Psicologia dei gruppi 
lavoro di gruppo gruppo di 
lavoro : gruppo formale 
informale e tipi di leadership 
teorie di( Lewin e Moreno)
Gruppi di animazione(brain 
storming)
Gruppi terapeutici: gruppi 
gestalt e definizione Gestalt

Modulo 5
Problemi ed interventi 
relativi all’integrazione 
(lavorativa e dei soggetti 
disabili)
Integrazione scolastica e 
lavorativa di extracomunitari 
e diversamente abili centri 
per l’impiego e categorie 
protette (rimandi alle legge 
104/92



Materia IGIENE  - Libro di testo: Antonella Badendo “Igiene e Cultura Medica Sanitaria B”, Poseidonia Scuola

Moduli o Argomenti

Sviluppo Embrionale
-Meiosi e Gametogenesi
-Principali stadi di sviluppo embrionale
-Differenziazione e sviluppo embrio-fetale
-Esami ematici e microbiologici torch
-Ecografia e Amniocentesi
-Malattie da aberrazione cromosomica
-Malattie monogeniche

Gravidanza e Parto
-Introduzione
-Placenta e annessi fetali
-Nascita
-Indagini neonatali
-Cure neonatali
-Patologie neonatali più freguenti
-Lussazione congenita dell'anca

Patologie infantili più freguenti
-Malattie monogeniche
-Morbillo
-Rosolia
-Varicella

I diversamente abili
-Definizione
-Ritardo mentale
-Paralisi cerebrale infantile
-Distrofia muscolare
-Le epilessie
-Spina bifida

La senescenza

Obiettivi specifici

COMPETENZE:
Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali.
Utilizzare metodologie 
e strumenti operativi 
per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e 
concorrere a 
predisporre ed attuare 
progetti individuali, di 
gruppo e di comunità
Contribuire a 
promuovere stili di vita 
rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta 
alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del 
diritto alla salute e del 
benessere della persone.
Raccogliere, archiviare 
e trasmettere dati 
relativi alle attività 
professionali svolte ai 
fini del monitoraggio e 
della valutazione degli 
interventi e dei servizi.

CONOSCENZE:

Metodologie
X Lezione frontale
X Lezione frontale
X Lavori di gruppo
X Insegnamento per 
problemi
X Lezione interattiva
X Discussione

 Altro:

Supporti 
didattici e fisici

X Lavagna 
luminosa

X Mezzi 
audiovisivi 

X Libro di 
testo      

X Dispense 

Altro:

Ore del 
percorso 
educativo

Teoria       : 
____

Pratica      : 
____

Verifiche  : 2+4 
scritte/orali

Altro         : 
____

Totale ore : 
85

Criteri e strumenti di 
valutazione

 Verifiche:
     Scritte:   SI

      Orali:     SI

     Pratiche: NO

Criteri  :  si  fa riferimento 
alle griglie di valutazione.

Strumenti:
X Interrogazione
X Domande a flash
X Esercizi
X Testo scritto
X Relazione orale e/o 
scritta 
Prove semplificate 
X Vero – falso 
X A risposta multipla 
X Prove a risposta 
aperta

Altro:



-L'invecchiamento
-Malattie cardiovascolari
-Malattie cerebrovascolari
-BPCO ed Enfisema polmonare
-Tumore polmonare
-Cancro del colon e del retto
-Calcolosibiliare e Pancreatite
-Sindromi neurodegenerative
-Morbo di Parkinson
-Morbo di Alzheimer
-Sindrome ipocinetica e Piaghe da decubito
-Servizi assistenziali e Assessmentgeriatrico

Primo soccorso
-Introduzione
-Rianimazione
-P.S. in caso di traumi
-P.S. in caso di emorragie
-P.S. in caso di frattura
-P.S. per ustioni
-Traumi articolari: Distorsioni e Lussazioni
-Lo Shock

Legislazione sanitaria
-Servizio Sanitario Nazionale
-Diritti dei genitori che lavorano
-Fecondazione medicalmente assistita
-Interruzione volontaria di gravidanza (IVG)
-Carta diritto del malato

Epidemiologia, 
eziologia e quadro 
clinico delle malattie 
più diffuse nella 
popolazione.
Problematiche sanitarie 
specifiche del minore, 
dell'anziano, della 
persona con disabilità
Principali interventi di 
educazione alla salute 
rivolti agli utenti e ai 
loro familiari.
Aspetti psicologici di 
alcune tipologie di 
disabilità.
Organizzazione dei 
servizi sociali e sanitari 
e delle reti informali.
Principali modalità e 
procedure d' intervento 
su minori, anziani, 
persone con disabilità e 
con disagio psichico.

ABILITA':
Riconoscere le più 
frequenti patologie del 
minore e dell'anziano.
Identificare metodi, 
mezzi, scopi di azioni 
rivolte all'igiene di 
ambienti e persone.
Individuare i parametri 
di valutazione dello 
stato di salute 
funzionale.



Materia: Francese – Libro di testo:  Messalina Quatrano, Décryptage plus, La Nuova Scuola.

Contenuti

Civilisation
La France physique et 
administrative : quelques points de 
repère.
Les châteaux de la Loire : le château 
de Chenonceau.
Orléans et Jeanne d’Arc : la 
Cathédrale Sainte Croix.
La cathédrale gothique : le style 
(aperçus).
Le pont du Gard.
Avignon.
La Camargue

Grammaire et lexique
présent et passé composé, les 
nombres cardinaux et ordinaux ;
le participe présent et le gérondif
les verbes croire, vivre, apparaître, 
attendre, faire, falloir ;
le pronom y ; les pronoms relatifs 
que, qui ; la phrase passive

Obiettivi specifici
Conoscenze, competenze,

capacità acquisite

-  Comprendere  testi  orali  e  scritti  relativi  ad 
argomenti di cultura generale ed agli aspetti di 
civiltà

- Esprimersi  brevemente,  pur se in modo non 
completamente  corretto  intorno  ad  argomenti 
noti

-  Sintetizzare  testi  informativi  di  cultura 
generale  e  di  civiltà  individuandone  le 
informazioni chiave

- Produrre semplici testi scritti e brevi riassunti 
intorno ad argomenti noti 

Metodologie

  Lezione frontale

Lavori di gruppo

Ricerca guidata

Insegnamento per 
problemi

 Lezione interatti-
va

 Discussione

Altro:

_______________

_______________

_______________

Supporti didattici e 
fisici

 LIM

 Personal Com-
puter  e software 
didattico

 Mezzi audiovisivi

 Materiale carta-
ceo fornito dal-
l’insegnante

Laboratorio

Altro:

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Ore del percorso 
educativo

Teoria       : 57

Pratica      : 
____

Verifiche  : 3 + 
3             

Altro         : 
____

Totale ore : 57

Criteri e strumenti di 
valutazione

Criteri : si fa riferimento alle 
griglie di valutazione.

Strumenti:
Interrogazione
 Domande a flash
Problema
 Esercizi
 Testo scritto
Relazione orale e/o scritta 
 Prove strutturate

Vero - falso
 A risposta 
multipla

Prove semistrutturate
Prove a risposta aperta

Altro:
__________________



Materia: Tecnica amministrativa - Libro di testo: Astolfi & Venini, Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale, 2a Ed. Tramontana.

Moduli o Argomenti

La  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  il 
calcolo della retribuzione.

Il  sistema  economico  con  particolare 
attenzione al “settore non profit”.

Il sistema previdenziale ed assistenziale.

Principali  aspetti  organizzativi  del  settore 
socio-sanitario.

La certificazione della qualità delle aziende 
del settore.

Obietti
vi 

specifi
ci

Metodologie

 X Lezione frontale

 Lavoro di gruppo

 X Insegnamento per problemi

 Lezione interattiva

 X Discussione

Supporti 
didattici e fisici

 Internet  
 X Mezzi audio-

visivi
 X Presentazio-

ni Power Point
 Libri di testo 
 Laboratorio
 X Dispense e 

fotocopie da 
vari testi

 Articoli scienti-
fici

 X LIM

Ore del percorso 
educativo

Teoria : 

Pratica : 

Verifiche: 2+2

Altro         : ____
Totale ore: 
ore 66

Criteri e strumenti di 
valutazione

Verifiche:
     Scritte:    SI

     Orali:      SI

     Pratiche: NO

Criteri:  si  fa  riferimento  a 
griglie di valutazione.

Strumenti:
 X Interrogazione
 Domande a flash
 X Prove strutturate

 Vero - falso
 A risposta multipla

 Prove semistrutturate
 X Prove a risposta aperta



Materia: Matematica - Libro di testo: Bergamini Trifoni Barozzi,  Matematica. Blu 2.0 .Statistica descrittiva. Probabilità e 
distribuzioni di probabilità. Zanichelli.

Contenuti

Tema 1: Metodi di 
calcolo della 
probabilità e 
concezioni della 
probabilità.

Tema 2: Teoremi 
sulla probabilità

Tema 3: Incertezza 
e Teorema di Bayes

Tema 4: Variabili 
casuali discrete

Tema 5: Variabili 
casuali continue e 
distribuzione 
normale

Obiettivi specifici

Saper riconoscere l’ambito di 
applicazione delle varie 
concezioni di probabilità. 
Saper applicare il concetto di 
probabilità a semplici problemi 
quotidiani e calcolare la 
probabilità secondo i tre 
metodi. Saper analizzare una 
situazione dal punto di vista 
delle due concezioni della 
probabilità.

Saper applicare le regole della 
somma e del prodotto. Saper 
applicare i teoremi sulla 
probabilità a semplici 
problemi. Saper calcolare la 
probabilità condizionata. Saper 
valutare la dipendenza tra 
eventi compatibili.

Saper interpretare dati relativi 
a test diagnostici e calcolare il 
valore predittivo a partire da 
vari tipi di dati. Saper applicare 
il teorema di Bayes a vari tipi 
di problemi. Saper passare 
dalle frequenze alle probabilità 
e viceversa.

Saper rappresentare 
graficamente la distribuzione 
di probabilità e la funzione di 
ripartizione della v.c. 

Metodologie

 Lezione frontale

 Lavori di gruppo

 Ricerca guidata

 Insegnamento per problemi

 Lezione interattiva

 Discussione

 Lezione con esperti

 Visite guidate

 Altro:

Supporti didattici e 
fisici

 Lavagna luminosa

 Personal 
Computer  e 
software didattico

 Mezzi audiovisivi

 Libro di testo     

 Laboratorio

 Dispense

 Altro: lavagna e 
LIM

 Riviste e giornali

Ore del percorso educativo

Teoria       : _34_

Esercizi    : _30_

Verifiche  : _20_

Altro        : __5__

Totale ore : 89

Criteri e strumenti di 
valutazione

Verifiche:
     Scritte:    SI

     Orali:      SI

     Pratiche: NO

Criteri : si fa riferimento alle 
griglie di valutazione.

Strumenti:
 Interrogazione
 Domande a flash
 Problema
 Esercizi
 Testo scritto
 Relazione orale e/o scritta
 Prove strutturate
 Vero - falso
 A risposta multipla
 Prove semistrutturate
 Prove a risposta aperta
Altro:



corrispondente a un insieme 
finito di eventi. Saper calcolare 
e interpretare  il valore medio, 
la varianza e la deviazione 
standard di una v.c. discreta. 
Saper applicare il modello 
binomiale.

Saper calcolare con la tavola di 
Sheppard la probabilità 
associata a un determinato 
intervallo di una v.c. normale e 
viceversa, in semplici 
problemi. Saper usare il 
procedimento di 
standardizzazione e la regola 
68 – 95 – 99,7 per definire 
intervalli di normalità-
anormalità.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

Criteri generali per la progettazione e la valutazione delle prove integrate 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il 
Consiglio di classe, tenuto conto del curriculum di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti 
nella  programmazione  didattica,  ha  individuato  come  particolarmente  significative  le  seguenti 
discipline:

Storia
Inglese 

                                             Tecnica Amministrativa
Psicologia

Su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della terza 
prova scritta degli Esami di Stato conclusivi del corso di studio.

Per tutte le discipline, tranne Inglese, è stata scelta la tipologia “b” che prevede quesiti a risposta 
singola:

- tre quesiti per Storia

- tre quesiti per Psicologia

- tre quesiti per Tecnica Amministrativa

- un testo con due domande (una di comprensione e una di produzione) per Inglese 
(tipologia A)

Durata della prova: centocinquanta minuti.

Obiettivi che la prova intende verificare:

1.1.1. Conoscenze disciplinari
1.1.2. Competenze e capacità trasversali

- organizzazione logica dell’esposizione

- uso corretto della terminologia

- applicazione pratica delle conoscenze

Criteri di valutazione: vedi griglia allegata
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

Griglia di valutazione terza prova

Candidato: __________________________________________  Classe: _____________________

Punteggio 
previsto

Sufficienza Punteggio assegnato

Materia 
Focalizzazione argomento 1-5 3,5
Ricchezza informazione 0-5 3,5
Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2
Chiarezza espositiva 0-2 1

Materia 
Focalizzazione argomento 1-5 3,5
Ricchezza informazione 0-5 3,5
Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2
Chiarezza espositiva 0-2 1

Materia 
Focalizzazione argomento 1-5 3,5
Ricchezza informazione 0-5 3,5
Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2
Chiarezza espositiva 0-2 1

Materia 
Focalizzazione argomento 1-5 3,5
Ricchezza informazione 0-5 3,5
Organicità di esposizione e capacità di sintesi 0-3 2
Chiarezza espositiva 0-2 1

Punteggio attribuito alla prova all’unanimità/ a maggioranza   

Fasce di oscillazione 
Nullo 1-3
Gravemente insufficiente 4-6
Insufficiente 7-8
Lievemente insufficiente 9
Sufficiente 10
Più che sufficiente 11
Discreto 12
Buono 13-14
Ottimo 15

Arezzo, il__/__/__ 

I Commissari
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Il Presidente
______________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

Scheda di valutazione prima prova

Candidato: __________________________________________  Classe: _____________________

Indicatori Punteggio 
previsto

Sufficienza Punteggio assegnato

Aderenza alla traccia proposta ed alla 
tipologia scelta

1-5 3,5

Accertamento delle conoscenze e 
competenze

0-5 3,5

Coerenza logica dello svolgimento, 
chiarezza espositiva e correttezza

0-3 2

Capacità di rielaborazione 0-2 1

Giudizio Voto/15

Fasce di oscillazione 

Nullo 1-3
Gravemente insufficiente 4-6
Insufficiente 7-8
Lievemente insufficiente 9
Sufficiente 10
Più che sufficiente 11
Discreto 12
Buono 13-14
Ottimo 15

Arezzo, il__/__/__ 

I Commissari

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Il Presidente
____________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

IGIENE

Fasce di oscillazione

 
Nullo 1-3
Gravemente insufficiente 4-6
Insufficiente 7-8
Lievemente insufficiente 9
Sufficiente 10
Più che sufficiente 11
Discreto 12
Buono 13-14
Ottimo 15

Arezzo, il__/__/__ 

I Commissari

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Il Presidente _______________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUONARROTI-FOSSOMBRONI”

Documento del Consiglio della Classe  V SERVIZI SOCIO SANITARI

 I. Scheda informativa relativa alle prove integrate svolte durante l’anno

Coerentemente con quanto indicato, sono state svolte all’interno della classe 

prove integrate, con le seguenti modalità:

Data 
svolgimento

Tempo assegnato Materie coinvolte Tipo di verifiche

11/04/17 150 minuti
Psicologia– Inglese 

Tecnica – Storia

Tipologia b) e 
tipologia a) per 

Inglese

05/05/2017 150 minuti
Psicologia – Inglese 

Tecnica – storia
Tipologia b) e 

tipologia a) per 
Inglese
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 11/04/2017

Simulazione 3° prova - Esame di Stato 2016/2017 -  Classe V SSS

TECNICA AMMINISTRATIVA

1) Illustra come si calcola la probabilità della somma logica di eventi.
2) Le seguenti tabelle rappresentano le distribuzioni di probabilità dei valori del colesterolo e        
dell’acido urico rilevati nelle analisi del sangue di una popolazione:

Colesterolo 
(mg/dl)

Probabilità
Acido urico 

(mg/dl)
Probabilità

80-160 0,16 0-2 0,10
160-240 0,68 2-6 0,41
240-320 0,14 6-10 0,36
320-400 0,02 10-12 0,13

Supponendo di considerare un paziente estratto a caso, considera i due eventi:
A = il paziente ha il valore del colesterolo maggiore di 240 mg/dl
B = il paziente ha il valore dell’acido urico minore o uguale a 6 mg/dl
In assenza di altre informazioni, come è possibile calcolare la probabilità che il paziente abbia il 
colesterolo alto e l’acido urico basso?
Se invece si sapesse che P(A|B) = 0,25 cosa potresti affermare?

3) E’ stata calcolata la probabilità che lanciando un dado tre volte, il numero 2 esca una sola 
volta. Commenta il procedimento:

 

INGLESE

Read the text and answer the following questions.
Both monolingual and bilingual dictionaries are allowed.

Your bones are in a constant state of renewal — new bone is made and old bone is broken down. 

When you're young, your body makes new bone faster than it breaks down old bone and your bone 

mass increases. Most people reach their peak bone mass by their early 20s. As people age, bone 

mass is lost faster than it's created.

How likely you are to develop osteoporosis depends partly on how much bone mass you attained in 

your youth. The higher your peak bone mass, the more bone you have "in the bank" and the less 

likely you are to develop osteoporosis as you age.

(From: http://www.mayoclinic.org)

1. What are the causes of osteoporosis?
2. Write a short description of osteoporosis and explain how it can be prevented
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PSICOLOGIA

ANZIANO FRAGILE AFFETTO DA PATOLOGIE MULTIPLE  COME MIGLIORARE LA 
QUALITA’ DI VITA

ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA DI ALZHEIMER ( DESCRIVI  GLI INTERVENTI  PER 
FACILITARE LE ATTIVITA’ DELL’ANZIANO MALATO  E DELLE FAMIGLIE (TERAPIE 
DI ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE E COGNITIVO)

COS’ E’ E A COSA SERVE L’INSERIMENTO ETEROFAMILIARE E COS’E’ INVECE 
QUELLO OMOCULTURALE

STORIA 

Giolitti e la sua politica interna

Giolitti e la sua politica estera

L’Italia e la grande guerra:  Analisi della posizione del nostro paese di fronte al primo conflitto  

mondiale
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 05/05/2017

Simulazione 3° prova - Esame di Stato 2016/2017 -  Classe V SSS

TECNICA AMMINISTRATIVA

1) Una grande agenzia specializzata in noleggio di auto ha fatto un’indagine riguardante l’età delle 
proprie auto. 
È stata rilevata la seguente distribuzione di probabilità:

età (anni) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

probabilità 0.20 0.28 0.20 0.15 0.10 0.05 0.02

Spiega il significato delle due figure che seguono e la relazione che esiste tra di loro.

Figura 1 Figura 2

2) Spiega in che modo i parametri μ (valore medio) e σ (deviazione standard) influenzano la forma 
e la posizione del grafico della funzione di densità normale.

3) Il costo medio mensile per il trasporto da casa a scuola e viceversa in una popolazione di 800 stu-
denti pendolari ha una distribuzione approssimativamente normale con media  μ = 56 € e deviazio-
ne standard σ = 5 € .

a) Quanti studenti si può stimare abbiano un costo compreso tra 51 e 61 € ?
b) Quale è il costo minimo che possiamo stimare per il 5% degli studenti che spende di più?

INGLESE

Read the text and answer the following questions.
Both monolingual and bilingual dictionaries are allowed.

Residential Care Facilities for the Elderly (RCFE) serve persons 60 and older. They provide room, 
board, housekeeping, supervision, and personal care assistance with basic activities like personal 
hygiene, dressing, eating, and walking. Facilities usually centrally store and distribute medications 
for residents to self-administer. This level of care and supervision is for people who are unable to 
live by themselves but who do not need 24 hour nursing care. They are considered non-medical 
facilities and are not required to have nurses, certified nursing assistants or doctors on staff.
 (From: http://www.canhr.org/  )

1. What kind of care is offered in Residential Care Facilities?

2. How are Protected Homes different from Residential Care Facilities?
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PSICOLOGIA

SPIEGA BREVEMENTE IL SIGNIFICATO DI SOCIOGRAMMA E PSICODRAMMA 
(MORENO) E IL LORO UTILIZZO

PARLA BREVEMENTE DEI CONFLITTI E LA LORO GESTIONE NEI GRUPPI DI LAVORO

ESPONI BREVEMENTE DI COSA SI OCCUPA LA PSICOLOGIA DEI GRUPPI

STORIA

L’Europa dopo la prima guerra mondiale

L’Italia dopo la grande guerra

L’ascesa del fascismo e la sua politica interna
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