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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni due dei quali certificati (tipologiaB) che seguono un percorso
non   finalizzato  al  conseguimento  del  titolo  di  studio,  con  una  programmazione  strettamente
individualizzata  e,   per  motivi  conseguenti  le  loro patologie,   non partecipano  alle  attività  col
gruppo classe bensì  frequentano, con orario ridotto,  le attività didattiche e laboratoriali concordate
in sede di PEI.  
Sono presenti in classe anche  due alunne con certificazioni DSA una delle quali non italofona, per
entrambe si è provveduto ad adottare strumenti compensativi e dispensativi come evidenziato nei
relativi PDP; vi è poi un’alunna madrelingua albanese  che ha specifiche difficoltà ortografiche e
morfo-sintattiche   solo nella  produzione scritta.  Data la  complessità  e  la  diversità  dei  livelli  di
partenza, in ordine alle abilità strumentali in ambito linguistico e comunicativo,  la programmazione
svolta ha evidenziato la necessità di procedere con un ritmo più lento ed una maggiore attenzione
alla  quantità degli argomenti proposti ed è stata costantemente supportata da azioni di rinforzo e
consolidamento nei processi di rielaborazione, inoltre, a fronte di specifiche lacune riscontrate  sia a
livello di produzione scritta che orale dovute a carenze strumentali di base, sul piano  sintattico e
inerenti  la  povertà  lessicale,   sono state  necessarie  costanti  esercitazioni  didattiche  guidate  per
sviluppare  le   competenze  indispensabili  alla  redazione  degli  elaborati  accompagnandole  da
arricchimento  lessicale  per  l’acquisizione  del  linguaggio  specifico  della  disciplina,  percorsi  su
campi semantici e approfondimenti sull’etimologia delle parole. 
Per la comunicazione orale  si è proceduto per tutti partendo dalla parcellizzazione dei contenuti,
per  procedere  su  moduli  monotematici  e  completare  con  una  rielaborazione  individuale  che
favorisse i collegamenti. Vi è stata altresì la riduzione e/o la semplificazione di alcuni argomenti
dovuta alla partecipazione della classe a progetti intra ed extra scolastici, ad indirizzo educativo,
formativo e professionalizzante, che hanno richiesto l’impegno di diverse ore dell’area umanistica. 
Partecipazione, interesse ed impegno sono risultati apprezzabili in generale anche se,  per la  per la
maggior parte degli alunni,  permane una certa difficoltà nel metodo  di studio che risulta ancora
meccanico e mnemonico, con contenuti parcellizzati e fragilità nei collegamenti. 
Nel  caso  di  specie  delle  alunne  certificate  DSA  le  specifiche  lacune  nello  scritto  vengono
compensate dalla produzione orale.
Nel complesso la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e per un
piccolo gruppo si  rileva un percorso discreto che evidenzia autonomia nella  produzione e nella
rielaborazione dei contenuti.
Il comportamento è sempre  stato corretto nei confronti del docente ed il clima interno al gruppo
classe, soprattutto nel secondo periodo, nonostante pregressi conflitti interni ,  ha sortito una fattiva
collaborazione grazie ad un percorso dialogato supportato spesso dai docenti.
La frequenza  non sempre regolare di alcuni alunni  è dovuta a problematiche di salute psicofisica o
familiare, inoltre si segnalano  abbandoni del percorso scolastico da parte di due  alunne, una  sin
dal primo periodo, ed un’altra ritiratasi a  gennaio.
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti 
da 
nessuno / 
quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Conoscere i contenuti proposti nelle linee 
essenziali:
autori, opere, movimenti letterari con le relative 
coordinate storiche.

x

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti 
da 
nessuno / 
quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Conoscere i contenuti trattati relativamente a :
biografia degli autori, le opere, elementi 
fondamentali del pensiero e della poetica degli 
autori, caratteri distintivi di movimenti letterari e 
generi testuali.

x

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti 
da 
nessuno / 
quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Saper fare in relazione ai contenuti:
esprimere valutazioni personali, prendere 
appunti, sintetizzare, fare la parafrasi, articolare 
e produrre in modo autonomo.

X
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3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti 
da 
nessuno / 
quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Cogliere:
elemento basilare del  messaggio contenuto in un 
testo ed il suo significato globale.

x

Individuare:
i caratteri generali della tipologia testuale

x

Esporre:
oralmente e per scritto in forma sostanzialmente 
corretta.

x

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti 
da 
nessuno / 
quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Comprendere e analizzare testi di diverso genere. X
Contestualizzare i testi proposti.  X 
Confrontare testi, autori e movimenti tra loro. X
Riconoscere i principali caratteri evolutivi della 
letteratura italiana

X

Esprimere giudizi motivati. X
Usare gli strumenti espressivi e argomentativi 
della comunicazione verbale  in modo adeguato 
al contesto.

X

Produrre testi scritti corretti nella forma e 
coerenti allo scopo comunicativo.

X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: Modulo di ri-allineamento

Contenuti

Educazione linguistica:

Periodo

Alessandro Manzoni:
cenni biografici ,pensiero e poetica,la riflessione teorica,
le opere.
Le odi civili: Il cinque maggio;
Inni sacri;
Lettera al Signor Chauvet;
Il romanzo storico: Promessi sposi: struttura,trama,
messaggio, problema della lingua, personaggi principali
e loro caratteri, i luoghi del romanzo.
Capitoli:I, II,, VIII,IX, X, XX, XXI , XXXV,XXXVIII.

Il saggio breve:guida alla stesura, esercitazioni
sulla modalità di pianificazione e produzione
di un saggio e di un articolo.

15 settembre – 7 novembre

2° Macro-argomento: Dalla fine dell’Ottocento ai primi del Novecento

Contenuti Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri fondamentali
G. Verga: cenni biografici, pensiero e poetica, opere.
Lettera dedicatoria a Giovanni Farina.
La prefazione ai Malavoglia.
I Malavoglia: struttura, trama, strategie narrative.
Capitoli: I, XI, XV.
Mastro Don Gesualdo: struttura e trama; novità formali.
Capitolo V
Vita dei campi:Rosso Malpelo, La lupa
Novelle : La roba, Libertà, Nedda, Fantasticherie 
Approfondimento storico sui fatti di Bronte
Approfondimento su Cavalleria rusticana: opera lirica

Educazione linguistica        Attraverso la correzione individualizzata e collettiva delle prove 
scritte si è proceduto al consolidamento delle abilità formali in ambito  morfo-sintattico con 
specifica attenzione all’uso della punteggiatura. Sono state effettuate simulazioni guidate per la 
stesura di in saggio breve mediante sviluppo di una scaletta  strutturata.
Esercizi di arricchimento lessicale e approfondimento sull’etimologia
delle parole.

Periodo 8   novembre- 29  novembre
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3° Macro-argomento: Decadentismo e simbolismo
Crisi della ragione e relativismo; i caratteri del decadentismo europeo.
Contenuti  Il simbolismo francese:C. Baudelaire,note biografiche,  poetica, figure retoriche di 
suono. Corrispondenze;
Rimbaud, note biografiche, poetica, Vocali;
G. A’Annunzio, vita, opere e generi, poetica, scelte stilistiche.
Il superomismo e l’interpretazione del pensiero nietzschiano.
Il piacere, trama, caratteri del protagonista. L’estetismo.
Capitoli I, III
Alcyone: La pioggia nel pineto, analisi del testo poetico, scelte formali e
lessicali, la metapoesia. Il panismo.
Approfondimento: Il  dandismo in Huysmans, D’Annunzio, Wilde.
G. Pascoli, vita, pensiero e poetica del fanciullino, opere.
Myricae:ne, Lavandare, X Agosto,Novembre Nebbia,Il lampo,Il tuono.
Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno.
Analisi testuale, figure retoriche di suono, scelte formali e lessicali.

4° Macro-argomento:  Percorso breve: La Scapigliatura
Contenuti Elementi costitutivi del movimento letterario.
Giosue Carducci: note biografiche, pensiero e poetica, opere.
Rime nuove: Pianto antico.

Educazione  linguistica         Analisi guidata del testo poetico. Figure retoriche di significato.
I versi della   metrica italiana e la rima.

Periodo 5 dicembre-  27 febbraio

5° Macro-argomento: Il Futurismo e le Avanguardie
Teatro, novelle  e romanzo del Novecento: Luigi Pirandello, Italo Svevo
Letteratura e poesia tra le due guerre .

Contenuti
Irrazionalismo e scoperte scientifiche. Sigmund Freud e la psicoanalisi.
Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo.
Elementi caratterizzanti il movimento in letteratura ed arte.

L. Pirandello: note biografiche, pensiero e poetica, l’arte  dell’umorismo.
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato,La patente, La Signora Frola e il signor
Ponza, suo genero.
Romanzi:Il fu Mattia Pascal, trama e struttura,tecniche narrative,
carattere del  protagonista.
Uno, nessuno e centomila, trama e struttura, il problema dell’identità.

Opere teatrali: Sei personaggi in cerca d’autore; persona e personaggio,
la follia e la finzione,l’incomunicabilità, il metateatro;
I. Svevo, cenni biografici, il pensiero e la poetica, le opere, il rapporto
con  la psicoanalisi. La coscienza di Zeno.
G. Ungaretti, vita, poetica e opere.
L’Allegria: San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati, I fiumi, analisi testuale..
L’ermetismo:cenni.

8



Educazione linguistica    Laboratorio di scrittura   guidata sul saggio breve a partire dalla
riflessione sugli allegati e il loro utilizzo nella pianificazione
dell’elaborato e nella sua finalizzazione. Esercitazioni domestiche

Periodo: 6 marzo-  fine lezioni

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 132

5. METODOLOGIE
Lezione frontale, esercitazioni individuali e in piccolo gruppo,  ricerche, discussioni sulle 
tematiche affrontate, problematizzazione  e attualizzazione,  proposte di schemi, simulazioni.

6. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo : Il rosso e il blu, AA. VV., Edizione rossa,  Ed. Signorelli scuola, Vol. 2 e 3;
Altri manuali,  dizionari, fotocopie, appunti, mappe concettuali, sussidi informatici (LIM)

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifica in itinere, domande immediate al termine delle lezioni, monitoraggio del lavoro domestico,
esercitazioni guidate, domande di preparazione alla verifica sommativa.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Interrogazioni orali disciplinari e interdisciplinari (letteratura e storia).
Somministrazione di prove scritte contenenti tutte le tipologie previste per l’Esame di stato.

Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte e due orali.
Nel secondo periodo sono state effettuate una verifiche scritta, due simulazioni e  interrogazioni 
collettive ed individuali.

Data                                                                     Firma del docente

15/05/2017

              ________________________
Firma degli alunni

_____________________                                                       

____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe attualmente è composta da diciotto alunne delle quali: due certificate per DSA, un’altra 
che segue un percorso individualizzato di tipo A, un’alunna non di madrelingua italiana.
Dal 4 novembre 2014 è stata inserita un’alunna proveniente da un’ altra quinta dell’istituto con lo 
stesso indirizzo.
La classe mi è stata affidata all’inizio del corrente anno scolastico per cui non vi è stata 
l’ auspicabile  continuità didattica.
Dopo un periodo di indispensabile osservazione e verifica degli apprendimenti pregressi, nonché 
sugli argomenti trattati nel precedente anno, la programmazione  è stata  quasi interamente svolta 
previa integrazione di un modulo di riallineamento, di conseguenza la riduzione e la 
semplificazione di alcuni argomenti è dovuta sia al recupero di  unita didattiche proprie del 
programma di quarta, sia alla partecipazione a progetti intra ed extra scolastici.
Partecipazione, interesse ed impegno durante le lezioni sono risultati apprezzabili per la maggior 
parte delle alunne anche se,  per talune, permane una certa discontinuità nell’impegno domestico.
Il metodo di studio, per la maggior parte della classe, risente di un approccio meccanico e 
mnemonico. 
Nel complesso la classe ha comunque raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in ordine alle 
conoscenze e le abilità ed in alcuni casi  si possono  apprezzare  risultati discreti se non ottimi 
rispetto alle competenze attese.
Nel caso di specie inerente il percorso svolto dalle alunne certificate permangono specifiche  
fragilità sia nella produzione orale che scritta dovute alle rispettive difficoltà apprendimentali.
Il comportamento è  stato corretto, anche se internamente al gruppo classe sono emerse piccole 
problematiche relazionali. 
Frequenza non sempre regolare.
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti 
da nessuno
/ quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà 
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà 
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Conoscere gli elementi essenziali relativi ai 
contenuti  trattati

X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti 
da nessuno
/ quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà 
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà 
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Conoscere per linee essenziali i singoli periodi X
Conoscere termini ed espressioni proprie della 
disciplina

X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI
 

Raggiunti 
da nessuno
/ quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà 
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà 
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Cogliere rapporti di causa – effetto tra eventi dello
stesso periodo

X

Esporre fatti e problemi relativi agli avvenimenti 
trattati

X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti 
da nessuno
/ quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà 
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà 
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Individuare relazioni e connessioni tra fatti storici X
Usare modelli per inquadrare i diversi fatti storici X
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Esporre in forma chiara e coerente sia oralmente 
che per scritto fatti relativi ad avvenimenti trattati 
con lessico adeguato

X

Orientarsi  tra passato e presente cogliendo le  
connessioni tra i diversi avvenimenti  consapevoli
della complessità dell’interpretazione storica

X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti 
da nessuno
/ quasi 
nessun 
alunno
(0-20%)

Raggiunti 
da meno 
della metà 
degli 
alunni
(20-50%)

Raggiunti 
da più 
della metà 
degli 
alunni

(50-80%)

Raggiunti 
da tutti /  
quasi tutti 
gli alunni

(80-100%)

Mettere in relazione le conoscenze acquisite sui 
contenuti trattati con i diversi contesti sociali, 
economici e politici  storici  entro i quali si sono 
svolti. 

X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
1° Periodo 19 settembre – 23 dicembre

Contenuti

Il Risorgimento: I moti risorgimentali (ripasso dell’ultimo argomento della quarta)
L’unificazione italiana: dal ’48 al 1870.
Destra e  Sinistra storiche : destra storica al potere, sinistra storica al potere
La seconda rivoluzione industriale: prima e seconda industrializzazione a confronto
Grandi potenze e imperialismo: la spartizione del mondo, nazionalismo, razzismo
La società di massa: associazioni sindacali e partiti, suffragette e rivendicazione dei diritti di genere

Approfondimento: Cittadinanza e Costituzione, laboratorio di ricerca finalizzato alla conoscenza del
ruolo specifico svolto dall’istituto prefettizio.
Progetto di classe: Scuola e Istituzioni, un patto educativo.

2° Periodo 11 gennaio – fine lezioni  

Contenuti

L’età giolittiana:caratteri generali , doppiogiochismo di Giolitti, patto Gentiloni
La Prima guerra mondiale: cause remote e cause scatenanti, alleanze, Italia in guerra, esiti 
La rivoluzione russa: la Russia zarista, rivoluzione e nascita dell’URSS, Stalinismo
Italia tra le due guerre: Il biennio rosso, la crisi post bellica, ascesa del Fascismo
La crisi del ’29: cenni sulla crisi economica e sulle conseguenze
La Germania tra le due guerre: dalla Repubblica di Weimar alla nascita del nazismo, 
l’antisemitismo
La Seconda guerra mondiale : cause ed esiti, il dominio nazista in Europa, la vittoria degli Alleati, 
la Resistenza n Italia.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 65
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5. METODOLOGIE 
Lezione frontale e dialogata
Appunti, schemi, mappe concettuali, percorsi visivi
Approfondimento e discussione sulle tematiche affrontate

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO
Manuale in adozione: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, Vol. 2 e 3, Edizione blu,
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori

ALTRI MATERIALI
Fotocopie di documenti, sussidi informatici, altri manuali.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Verifica in itinere, domande immediate al termine delle lezioni, monitoraggio del lavoro domestico,
esercitazioni guidate, domande di preparazione alla verifica sommativa.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni disciplinari e interdisciplinari.

Sono state svolte due interrogazioni orali ed una scritta (simulazione terza prova) nel primo periodo 
e due orali nel secondo periodo.

            Data                                                           Firma del docente

15 /05/2017                                                                                                                                             

                                                                                _____________________
 
  Firma degli alunni

  
 _____________________

                  

 _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, inizialmente costituita da diciotto alunni, quindici femmine e tre maschi, ha visto, nel
corso dell'anno, l'interruzione di frequenza di un'allieva dal mese di dicembre ed il ritiro, nel mese
di gennaio, di una seconda alunna che, proveniente da un altro istituto superiore, era stata inserita
nella classe all'inizio dell'anno scolastico. 
I sedici studenti rimasti provengono tutti dalla IV B S.S.S. ma molti di essi presentano, nel proprio
curriculum scolastico, ripetenze o precedenti esperienze in altri istituti.
Per due allievi è stato attivato un percorso individualizzato di tipo "B" (per essi si fa completo
riferimento alla "Verifica programmazione alunno disabile - percorso B" compilata separatamente);
per  le  due  allieve  con  DSA  sono  stati  utilizzati  gli  strumenti  compensativi  e  dispensativi
dettagliatamente indicati nei rispettivi PDP. 
Durante l'anno sono emersi, nella classe, conflitti interni, dovuti anche a forti differenze caratteriali,
che hanno portato ad una divisione in  più gruppi che solo raramente  hanno interagito  tra loro.
L'autonomia operativa dei singoli gruppi ha, comunque, consentito alla classe di raggiungere, in
qualche modo, una forma di equilibrio e nel secondo periodo le rare situazioni di conflitto, quando
si  sono  verificate,  sono  sempre  state  risolte  mediante  il  dialogo,  talvolta  anche  favorito
dall'intervento del docente con il quale i rapporti sono sempre stati corretti e rispettosi.
La frequenza è risultata, complessivamente, regolare tranne per tre alunni che, per cause diverse, in
particolare per accertati motivi di salute, sono stati spesso non presenti alle lezioni accumulando un
consistente numero di assenze.
Gli  allievi  hanno  seguito  le  attività  proposte  con  attenzione  e  sufficiente  interesse  ma  la
partecipazione è risultata, per molti di essi, piuttosto passiva.
Il  lavoro  pomeridiano  assegnato,  oggetto  di  regolare  controllo  e  più  volte  sollecitato
sottolineandone la fondamentale importanza per l’apprendimento della disciplina, non è mai stato,
tranne per pochi studenti, svolto con la necessaria continuità.
Il metodo di studio è apparso, per circa un terzo degli allievi, sufficientemente lineare ed organico,
mentre per gli altri è risultato ancora troppo affidato a una mera memorizzazione delle regole e a
un'applicazione  meccanica  delle  procedure;  molti  alunni  hanno,  inoltre,  manifestato  difficoltà
nell’interpretazione e nell’uso del linguaggio specifico.
Considerando l’intero biennio post-qualifica,  la progressione nell'apprendimento non è stata,  nel
complesso,  particolarmente  significativa.  Solo  pochi  allievi  hanno  raggiunto  un  livello  di
preparazione  globale  soddisfacente;  gli  altri  non  sono,  invece,  stati  in  grado  di  organizzare
conoscenze e competenze in modo da poter far propri i nodi concettuali della disciplina. Questi
ultimi  manifestano,  tuttora,  difficoltà  a  vari  livelli  imputabili,  principalmente,  a  un impegno  di
studio non sempre  adeguato,  a  capacità  analitiche  e logico deduttive  poco sviluppate  e  a  gravi
lacune pregresse.
La maggioranza della classe evidenzia, inoltre, difficoltà ad affrontare prove di tipo strutturato e ad
approcciarsi a situazioni problematiche nuove.
All'inizio del secondo quadrimestre è stato svolta un'attività di recupero in parte in orario aggiuntivo
(quattro ore), in parte in in itinere; tale attività non è risultata particolarmente efficace e non ha
fornito i risultati sperati (solo due debiti su dodici sono stati saldati).
L’attività  didattica  si  è  svolta  senza  significative  soluzioni  di  continuità,  oltre  a  quelle
istituzionalmente  previste;  il  programma  è  stato,  però,  leggermente  ridotto  sia  per  le  difficoltà
riscontrate dalla classe che per consentire lo svolgimento delle attività di recupero suddette.
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
rievocare in modo sufficientemente completo il materiale 
memorizzato X

conoscere in modo sufficientemente completo le nozioni e i 
procedimenti indicati X

conoscere i concetti e le procedure fondamentali relative ai 
contenuti algebrici del quinquennio X

comprendere il valore strumentale della matematica per le 
altre discipline X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
rievocare in modo completo il materiale memorizzato, 
ampliando anche le proprie conoscenze X

conoscere le nozioni e i procedimenti indicati X
conoscere i concetti e le procedure relative ai contenuti 
algebrici del quinquennio X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
saper esprimersi in modo semplice, ma pertinente X
organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 
procedure di base relative ai contenuti algebrici del 
quinquennio

X

utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 
calcolo studiate X

applicare le procedure studiate per la risoluzione delle 
situazioni problematiche più semplici precedentemente 
proposte durante le lezioni

X
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ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
saper esprimersi in modo pertinente, dimostrando chiarezza 
di pensiero e organizzazione logica X

organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 
procedure relative ai contenuti algebrici del quinquennio X

applicare le procedure studiate per la risoluzione di 
situazioni problematiche precedentemente proposte durante 
le lezioni

X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
formalizzare ed astrarre concetti e nozioni acquisiti X
condurre concretamente personali procedimenti di 
induzione e di deduzione X

operare semplici collegamenti all'interno della stessa 
disciplina o di discipline diverse X

affrontare semplici situazioni problematiche di natura 
applicativa X

sviluppare attitudini analitiche X
saper esprimere un proprio giudizio o valutazione personale 
in modo fondato X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
operare collegamenti all'interno della stessa disciplina o di 
discipline diverse X

affrontare situazioni problematiche di natura applicativa, 
scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di
approccio

X

sviluppare attitudini analitiche e sintetiche X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO: Ore 1

1° Macro-argomento: FUNZIONI (NOZIONI DI BASE) 

Periodo e numero di ore utilizzate:

I - II Quadrimestre - SETTEMBRE/MARZO - Ore 38

Contenuti

- caratteristiche principali di una funzione (dominio, codominio, ...) (ripasso)
- funzioni iniettive, surgettive, biiettive (ripasso)
- funzioni reali di variabile reale

- classificazione
- dominio naturale (campo di esistenza) (ripasso)
- determinazione del campo di esistenza di una funzione rappresentata algebricamente 
  (algebriche: razionali e irrazionali, trascendenti: logaritmiche ed esponenziali) (parz. ripasso)
- funzioni pari e dispari (ripasso)
- insieme degli zeri
- funzione crescente, decrescente, non crescente, non decrescente, costante
- funzione invertibile e funzione inversa (ripasso)
- punti estremanti di una funzione (max e min relativi e assoluti) 
- individuazione delle caratteristiche fondamentali di una funzione rappresentata tramite grafico
  cartesiano 
- grafico di funzioni definite a tratti (tramite equazioni razionali intere di primo e secondo grado, 

    esponenziali e logaritmiche) o la cui rappresentazione algebrica contiene un valore assoluto
- grafico di funzioni del tipo y = -f(x), y=f(-x), y = |f(x)|, y = f(x) + k, y = f(x + k), y=1/f(x) 
  (con y = f(x) funzione lineare, quadratica, esponenziale o logaritmica) o rappresentabili 
  combinando le trasformazioni geometriche riferite ai sei casi indicati
- grafico di funzioni riconducibili a funzioni lineari,  quadratiche, esponenziali o logaritmiche tramite
  semplificazione algebrica

- limiti
- concetto di limite
- limite destro e limite sinistro
- limite finito/infinito per x tendente a un valore finito
- limite finito/infinito per x tendente a infinito
- casi in cui il limite non esiste
- le forme indeterminate 0/0, +∞-∞, ∞/∞, 0·∞
- asintoti verticali e orizzontali

- funzioni continue
- funzione continua in un punto
- punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
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2° Macro-argomento: ESPONENZIALI E LOGARITMI  

Periodo e numero di ore utilizzate:

I Quadrimestre - SETTEMBRE/OTTOBRE - Ore 12

Contenuti

- potenze ad esponente razionale e irrazionale e loro proprietà
- esponenziali

- equazioni impossibili, indeterminate e determinate
- risoluzione di un'equazione esponenziale elementare (riconducibile alla forma aA(x)=aB(x))
- la funzione esponenziale (caratteristiche e grafico)

- logaritmi
- proprietà (prodotto, quoziente, potenza)
- applicazioni delle proprietà e calcolo
- la funzione logaritmica (caratteristiche e grafico)

3° Macro-argomento: FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI INTERE E 
FRATTE

Periodo e numero di ore utilizzate:

I/II Quadrimestre - NOVEMBRE/GENNAIO - Ore 29

Contenuti

- iperbole equilatera
- iperbole equilatera riferita agli asintoti (y = k/x)
- funzione omografica (y = (ax + b)/(cx + d))

- iperbole equilatera traslata con assi di simmetria paralleli agli assi cartesiani
- rappresentazione tramite trasformazione nella forma y= k/x + h 
- rappresentazione diretta mediante l’individuazione del suo centro di simmetria
  (-d/c;a/c)

- retta (casi particolari c = 0, ad - bc = 0)
- studio di una funzione algebrica razionale intera o fratta

- campo di esistenza
- eventuali simmetrie
- coordinate degli eventuali punti di intersezione con gli assi
- segno della funzione
- comportamento della funzione agli estremi del dominio

- calcolo dei limiti
- individuazione di eventuali asintoti verticali o orizzontali

- individuazione e classificazione dei punti di discontinuità
- rappresentazione del grafico "probabile"
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4° Macro-argomento: RICERCA OPERATIVA

Periodo e numero di ore utilizzate:

II Quadrimestre - MAGGIO/GIUGNO - Ore 7

Contenuti

- scelta fra più alternative
- semplici problemi di minimo/massimo con scelta fra funzioni lineari 

 - traduzione  analitica e risoluzione grafica

Note: Nelle ore indicate sono comprese le verifiche scritte (con relativa correzione) e orali.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 87

5. METODOLOGIE 

L'insegnamento è stato condotto utilizzando la tecnica della "scoperta guidata", conducendo, cioè,
gli  allievi  all'acquisizione  di  un'abilità  attraverso  l'alternanza  di  brevi  domande,  risposte  e
spiegazioni.  Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo induttivo, più raramente di tipo
deduttivo;  i  temi trattati  sono stati  ripresi  a  crescenti  livelli  di  apprendimento  in  un percorso a
spirale. Sono state messe in luce analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi,
allo scopo di realizzarne l'integrazione e di facilitarne la comprensione.
Le  lezioni  sono  state  svolte  quasi  sempre  in  modo  "partecipato",  per  favorire  un  maggiore
coinvolgimento della classe, dedicando molto tempo alla proposta di esercizi applicativi finalizzati
a  rilevare  più  agevolmente  le  difficoltà  di  apprendimento;  qualche  volta  sono  state  proposte
esercitazioni di tipo formativo da affrontare in coppia. Sono stati elaborati schemi per consentire
agli allievi di cogliere più agevolmente i punti focali dei temi trattati, i legami logici e le analogie
strutturali. 
Non è stato utilizzato  il  laboratorio  di  informatica per la difficoltà  a trovare software didattico
adeguato.

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO

BERGAMINI Massimo , TRIFONE Anna , BAROZZI Graziella
MATEMATICA.BIANCO
Lineamenti di analisi 
S. Diseguazioni e funzioni - U. Limiti - V. Derivate e studio di funzioni
LIBRO DIGITALE
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ALTRI MATERIALI

/

STRUMENTI

- Lavagna tradizionale

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA

Durante le prime lezioni, lo svolgimento di esercizi alla lavagna, la loro correzione individualizzata
e  dialoghi  aperti  sui  temi  precedentemente  affrontati  hanno  consentito  di  rilevare,  in  modo
sufficientemente completo, la situazione iniziale a livello di conoscenze e competenze.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Durante ogni unità didattica sono stati proposti esercizi dei quali è sempre stata svolta la correzione,
quando è stato possibile in modo individualizzato.
Sono stati promossi dialoghi aperti con gli alunni al fine di trarre informazioni, in itinere, sul loro
processo  di  apprendimento  e  di  accertare  l'eventuale  necessità  di  interventi  di  recupero  o  di
sostegno. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Per la verifica sommativa sono state  utilizzate,  oltre alle  interrogazioni,  verifiche scritte  di  tipo
strutturato, semistrutturato o misto (strutturato/semistrutturato).  
La diversificata tipologia delle prove ha consentito di rilevare, in modo completo, le abilità e le
competenze acquisite dagli alunni, fornendo ad essi una vasta gamma di possibilità di esprimersi. 
Le  prove  sono  state  strutturate  in  modo  da  contenere  sempre  specifici  quesiti  finalizzati
all'individuazione del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

In particolare, nel I quadrimestre sono state somministrate  le seguenti prove di verifica:

- Un'interrogazione per ogni alunno
- 1 Prova strutturata (Test a scelta multipla + Quesiti del tipo vero/falso) con valutazione per l'orale
- 2 Prove Miste (Strutturata/Semistrutturata di tipo applicativo) con valutazione per lo scritto

Nel II quadrimestre:

- Un'interrogazione per ogni alunno 
- 1 Prova strutturata (Test a scelta multipla) con valutazione per l'orale
- 3 Prove Miste (Strutturate/Semistrutturate di tipo applicativo) con valutazione per lo scritto
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Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate:

Tutte

            Data                                                                                                         Firma del docente

      ___/___/_______  
                                                                                            _____________________

                                                                                                               
               
        Firma degli alunni

  

_____________________

_____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso degli  ultimi  due anni  la  VB ha evidenziato  buona disponibilità  al  dialogo educativo
dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie conoscenze e migliorare le
proprie competenze che talvolta si rivelavano piuttosto incerte.  Da un punto di vista disciplinare la
classe si è mostrata  nel complesso educata, collaborativa e aperta al dialogo educativo.
La partecipazione alla vita scolastica è stata sostanzialmente corretta, anche se in alcuni momenti
del percorso educativo sono venuti a mancare in alcuni allievi l’entusiasmo e la responsabilità che
sarebbero auspicabili per un’ottimale situazione di crescita culturale e sociale.
Saper  operare  delle  scelte  autonome  nell’espressione  scritta  e  orale,  in  qualsiasi  contesto,  è
dipendente dal livello di competenze acquisite. Laddove questo livello  è discreto, è rilevabile una
certa capacità di autonomia operativa; al contrario, laddove il livello di conoscenze e competenze
morfo-sintattiche, lessicali e tematiche  è carente, gli alunni operano scelte autonome con difficoltà,
e pertanto hanno bisogno di essere guidati. 
In  sintesi,  la  classe  ha  complessivamente  raggiunto  gli  obiettivi  formativi  e  culturali  prefissati
all'inizio dell'anno. La competenza linguistica è sufficiente anche se non mancano casi che hanno
bisogno di essere adeguatamente incoraggiati e guidati nell’esposizione dei contenuti.
Credo  si  possa  affermare,  tuttavia,  che  la  classe,  nel  complesso,  abbia  acquisito  un'adeguata
formazione  umana,  sociale  e  culturale  ed  un  metodo  di  studio  abbastanza  autonomo  e  che  la
preparazione e la sensibilità ai diversi stimoli culturali ed educativi abbia raggiunto livelli adeguati
alle singole potenzialità.
La valutazione finale ha tenuto conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali ma anche
della partecipazione in classe e dell'impegno nei compiti assegnati.
La relazione alunni-insegnante è sempre stata buona e con un’apertura al dialogo.

Sono state  effettuate  due simulazioni  di  Terza Prova per  la preparazione  all'Esame di Stato:  la
lingua Inglese valuterà con brano di comprensione di circa 80 parole seguito da 2 domande di
comprensione,  secondo  il  D.M.  429/2000  art.4  comma 1,  lettera  a  (allegato  alla  presente
relazione). 

Il  testo  della  prova  sarà  scritto  con  caratteri  grandi per  tutti,  per  facilitare  la  lettura
soprattutto agli studenti con DSA.
E’ sempre stato fatto utilizzare il dizionario bilingue e gli alunni con DSA possono eventualmente
utilizzare tale dizionario in forma elettronica.
Va da sé che per quanto riguarda gli alunni con DSA si adotteranno, anche in sede di Esame di
Stato,  le  misure  dispensative  e  gli  strumenti  compensativi previsti  da  ogni  singola
documentazione (PDP).
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Conoscenza delle principali strutture sintattico-grammaticali
della lingua inglese X

Letteratura: conoscenza delle caratteristiche principali degli 
autori  trattati X

Conoscenza delle caratteristiche principali delle malattie 
prese in considerazione. X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
ricordare in modo completo, ampliando e approfondendo 
anche le proprie conoscenze X

sapersi esprimere in  modo pertinente, dimostrando 
chiarezza di pensiero e organizzazione logica X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, anche 
letterario o specialistico X

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi X

Esprimere un giudizio elementare su brani  letterari o di 
indirizzo X

Relazionare sugli argomenti studiati X
Dedurre il significato di parole anche obsolete dal contesto X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Ricercare informazioni relative a una tematica o a 
un autore, rielaborale in modo autonomo ed 
esporle oralmente con sufficiente chiarezza

X

Effettuare confronti e collegamenti tra testi di 
autori diversi X
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3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

cogliere il significato di un testo nella sua globalità
costruire un testo con sufficiente adeguatezza lessicale e correttezza grammaticale

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
cogliere analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a 
temi diversi

X

sviluppare attitudini analitiche X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
sviluppare attitudini di analisi e sintesi X
operare collegamenti all'interno della stessa disciplina o di 
discipline diverse X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: sintassi e grammatica

Nel corso dell'anno scolastico sono state ampliate e approfondite le strutture sintattico-grammaticali
già introdotte negli anni precedenti.

2° Macro-argomento: argomenti di carattere professionale. Testo: CARING FOR PEOPLE
Contenuti: 
-Who treats psychiatric disorders in children ? (p.70)
-Food for thought. (p.72) 
-Childhood infectious diseases (p.42)
-"Le farfalle" day nursery (p.4)
-Nannies (p.2)
-Social centres (p.100)
-Day centres in Italy (p.101)
-Arthrosis (p.128)
-Osteoporosis (p.128)
-Alzheimer's disease (p.125)
-Parkinson's disease (p.125)
-Stroke  (p.122)
-Heart disease (p.121)
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3° Macro-argomento: argomenti di carattere letterario . Testo: MILLENNIUM 
CONCISE
Contenuti: 
- Charles Dickens p.268/269/270
-Oliver Twist (lettura testo della Black Cat)
A Christmas Carol (film+fotocopia)

-Oscar Wilde (p.304-305)
The Importance of Being Earnest (film+fotocopia)

-Ernest Hemingway (p.393/394)  
-A Farewell to Arms (film+fotocopia)

-Charlotte Bronte (p. 282/283/284)
-Jane Eyre (film)

- Francis Scott Fitzgerald p. 387/388/389 
- The Great Gatsby (film)

-Daffodils (Wordsworth) (p.187)
The Lyrical Ballads (p.185
)
-La Belle Dame sans Merci (Keats)

4° Macro-argomento:  

Lettura del testo Oliver Twist, Green Apple, Black Cat.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 93
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5. METODOLOGIE 

Lezioni frontali  – Approccio comunicativo 

Lavori di coppie o a piccoli gruppi  seguiti da feedback.

Altro/precisazioni:   Si  sono  privilegiate  le  strategie  didattiche  che  tendono  a  coinvolgere  gli
studenti per renderli consapevoli dei propri processi cognitivi in modo da far loro assumere un ruolo
attivo e partecipe nel processo di apprendimento.

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO, ALTRI MATERIALI E STRUMENTI:

Il libro di testo: Millennium Concise (letteratura); Caring for People; Oliver Twist (Black Cat).
Materiale di carattere professionale e letterario fornito dall’insegnante.
Laboratorio linguistico.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Dialoghi aperti, svolgimento e correzione individualizzata di esercizi assegnati.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
La valutazione formativa fornisce allo studente informazioni sui punti forti e i punti deboli  del suo
apprendimento  e  al  docente  informazioni  per  potere  assumere  decisioni  didattiche  che
corrispondano ai bisogni degli studenti.
Sono state svolte verifiche orali, prove strutturate, semi-strutturate o non strutturate.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
La valutazione sommativa analizza gli esiti al termine di un periodo o di un percorso didattico ed 
effettua il bilancio delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente. 

Prove scritte:

 verifiche grammaticali e di comprensione del testo, di carattere generale, professionale e
letterario;

numero di prove scritte: due nel primo quadrimestre; tre nel secondo quadrimestre 

Verifiche orali: 
 interrogazioni  e  interventi  vari  riguardanti  gli  argomenti  di  carattere  professionale  e

letterario trattati.

     Lucca, 10/05/2017                                                                                                       Firma del docente

_____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V B S.S.S., originariamente composta da un gruppo misto di 18 alunni, risulta costituita
alla fine dell’anno scolastico, da 14 studenti, in prevalenza di sesso femminile, provenienti dalla IV
B S.S.S. Appartengono alla classe due alunni per i quali sono stati attivati percorsi individualizzati,
mentre  due  alunne  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  e  speciali  bisogni  educativi,  si
avvalgono di percorsi  didattici  personalizzati  che prevedono l’utilizzo degli  opportuni  strumenti
compensativi  e  delle  misure  dispensative  previste  dalla  normativa.  La  classe  appare,  sin  dal
principio, ben predisposta al dialogo educativo e collaborativa ai fini di un sereno svolgimento delle
attività didattiche. Circa metà del gruppo presenta, nel proprio curriculum, ripetenze o precedenti
esperienze in altri istituti, tuttavia questo non ha inficiato le relazioni tra pari e il rapporto con i
docenti. Il clima è attivo e partecipativo e il comportamento generalmente corretto e rispettoso, le
attività scolastiche si realizzano in maniera produttiva. Per la maggioranza degli allievi la frequenza
alle lezioni è stata sufficientemente regolare, mentre per gli sarebbe stata auspicabile una maggiore
continuità. Il gruppo classe dimostra un livello molto eterogeneo, alcuni elementi spiccano per doti
personali  e  competenze  elevate,  altri,  invece,  manifestano  solo  qualche  residua  difficoltà
nell’interiorizzazione della disciplina. Gli obiettivi minimi possono dirsi pienamente raggiunti dalla
totalità degli studenti, il livello finale complessivo della classe si ritiene più che soddisfacente. 

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Aspetti sociolinguistici della comunicazione nella lingua 
straniera in contesti tipici del settore di indirizzo x

Lessico e strutture morfosintattiche adeguate agli argomenti 
studiati, in relazione alle tipologie testuali e ai contesti d’uso x

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui essa è 
parlata, con particolare riferimento all’organizzazione del 
sistema socio-sanitario

x

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Strutture linguistiche che servono per esprimere opinioni 
personali e argomentare in lingua su temi vari per contenuto
e difficoltà

x
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2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Padroneggiare il lessico specifico della microlingua di 
indirizzo socio sanitario. x

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative
alla lingua e civiltà spagnola e alla microlingua settoriale 
specifica dell'indirizzo di studio.

x

Produrre testi orali e scritti di media difficoltà per riferire 
fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni e interagire 
nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto.

x

Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua. x

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Acquisire conoscenze relative all’universo culturale legato 
alla lingua di riferimento.
Produrre raffronti contrastivi tra la lingua madre e la lingua 
e civiltà straniera oggetto di studio in relazione ai principali 
argomenti trattati.

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Leggere e comprendere testi di media difficoltà nella lingua 
straniera su argomenti vari, anche specifici dell’indirizzo di 
studio. 

x

Argomentare in lingua su temi vari. x
Apprendere e saper utilizzare il lessico nuovo nei contesti 
comunicativi adeguati e in relazione ai temi studiati. x
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ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Esprimere opinioni personali in lingua straniera su temi di 
varia natura x

Realizzare collegamenti e raffronti nella lingua straniera tra 
tematiche comuni a più discipline x

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento:  La adolescencia

Periodo e numero di ore utilizzate: Ottobre-Novembre. 11 ore

Contenuti: Definición de adolescencia. Los jóvenes. Los adolescentes de ayer y de hoy. La 
tecnología ha cambiado a los jóvenes. Aficiones de los adolescentes. Voluntariado. Los jóvenes y la
música. Las adicciones: dependencias viejas y nuevas.

2° Macro-argomento:  La vejez

Periodo e numero di ore utilizzate: Dicembre-Febbraio. 13 ore

Contenuti: Los ancianos de ayer y de hoy. Los ancianos en la sociedad moderna. Imserso: instituto 
de mayores y servicios sociales. Los cuidadores técnicos de servicios asistenciales. El Alzheimer. El
Parkinson. Las residencias de ancianos. 

3° Macro-argomento:  España de los siglos XX y XXI

Periodo e numero di ore utilizzate: Marzo. 3 ore

Contenuti: La segunda república. La Guerra Civil. La dictatura de Francisco Franco y la transición 
hacia la democracia.

4° Macro-argomento:  Unión Europea

Periodo e numero di ore utilizzate: Marzo-Aprile. 3 ore

Contenuti: Historia de la Unión europea. España y UE. Los programas de movilidad internacional: 
Erasmus. 
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5° Macro-argomento:  El Sistema Sanitario Nacional Español

Periodo e numero di ore utilizzate: Aprile. 5 ore

Contenuti: Atención primaria y atención especializada. Los centros de salud. El técnico auxiliar de 
enfermería: figura y funciones. Hábitos de vida que causan mortalidad: el consumo de tabaco, el 
consumo de acohol, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física.

6° Macro-argomento:  Frida Kahlo
Periodo e numero di ore utilizzate: Aprile. 2 ore

Contenuti: Vida y obras. Arte mexicana. 

7° Macro-argomento:  El camino de Santiago
Periodo e numero di ore utilizzate: Maggio 2 ore

Contenuti: Peregrinación hacia Santiago de Compostela. Historia, tradiciones, leyendas.

8° Macro-argomento:  Trastornos mentales
Periodo e numero di ore utilizzate: Maggio. 5 ore

Contenuti: Clasificación de los trastornos mentales. Ansiedad patológica y adaptativa. Ataques de 
pánico. Trastornos alimentarios. Trastornos del aprendizaje. Trastornos del espectro autista.

Contenuti linguistici:
Revisione delle strutture morfosintattiche della lingua apprese negli anni precedenti.
Revisione delle forme del congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari.
Regole di accentazione. Strutture linguistiche che servono per esprimere opinioni personali e 
argomentare. 
Usi del congiuntivo nelle proposizioni subordinate: Oraciones sustantivas con indicativo/subjuntivo,
oraciones de relativo, oraciones temporales.

Visione di cortometraggi in lingua: El número
         Ana y Manuel
         Cuerdas

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico

5. METODOLOGIE 
Lezione frontale e dialogata. 

Apprendimento comunicativo e situazionale.

Apprendimento cooperativo in piccoli gruppi (cooperative learning) o in coppie.

Attività di ricerca e webquest.
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6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO: Mundo social, d’Ascanio-Fasoli, Zanichelli editore

ALTRI MATERIALI: Fotocopie di materiale autentico fornite dalla docente

STRUMENTI: Supporti tecnologici per le attività audiovisive, quali pc collegato alla LIM

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA:  Test d’ingresso e attività varie proposte a inizio
d’anno per valutare l’apprendimento di nuovi contenuti o il loro livello di mantenimento.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA: Assegnazione di esercitazioni a casa e/o a scuola.
Controllo e correzione dei compiti per casa. Eventuali esercitazioni di consolidamento, discussioni e gruppi
di lavoro. Prove di comprensione e/o di produzione orale in laboratorio o con altri strumenti audiovisivi.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA: Prove scritte (strutturate e semistrutturate, riassunti,
comprensione di testi con risposte a quesiti aperti e chiusi) e orali (interrogazioni, attività comunicative, role-
play, dialoghi, lavori in piccoli gruppi secondo la modalità del cooperative learning, ricerche e webquest).

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate:

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      __/__/____                                                                                                           _____________________

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Sono al secondo anno di insegnamento ,il rapporto con gli alunni è stato sereno ed hanno dimostrato
una  buona  collaborazione  per  adattarsi  alle  modalita  di  insegnamento  ,fin  dal  primo  anno.  Il
rapporto tra loro  è positivo,di aiuto reciproco,questa funzione è andata maturando nel tempo ed in
alcuni è presente con una buona capacita' di riflessione.
La classe all' inizio dell' anno scolastico era composta da 18 alunni ,di cui 15 alunne e 3 maschi ,
due di questi seguono un percorso B individualizzato  (come da fascicolo personale), due alunne
presentano un Disturbo Specifico Dell'  Apprendimento ,per le quali sono state attuate le misure
dispensative  e compensative. Agli inizi del secondo quadrimestre due alunne ,hanno abbandonato
la scuola, inserita al quinto 
La  classe nel  complesso non ha presentato problemi  disciplinari,  é   stata  partecipe  mostrando
motivazione alla disciplina. per alcuni  spontanea e costruttiva per altri  a volte poco continuativa .
L'impegno scolastico è rimasto costante,anche se per alcuni non sempre c' è stata continuità nell'
impegno  a  casa.  La  classe  ha  raggiunto  un  livello  di  preparazione  adeguata,  per  alcuni
personalizzato nell’elaborazione come nell’esposizione dei contenuti,  per altri più scolastico e si
rilevano incertezze nell’utilizzo del linguaggio disciplinare e nell’esposizione grafica.

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli
alunni

(80-100%)

 Conoscenza del quadro teorico della  psicologia
rispetto alle diverse scuole di pensiero. X

Conoscenza  delle  principali   aree  d'intervento
psicologico  nei servizi sociali. X

Conoscenza  dello  sviluppo  della  personalità,
attraverso le teorie Psicologiche. X
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ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli
alunni

(80-100%)

Conoscenza  delle caratteristiche salienti  e delle 
differenze tra le varie  teorie.

X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunt
i da

nessuno /
quasi

nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti
da meno

della
metà
degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti
da più
della
metà
degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti
da tutti /

quasi tutti
gli alunni

(80-
100%)

Capacità di individuare  le variabili che incidono sullo 
sviluppo  dell’individuo X

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli
alunni

(80-100%)

Capacità di utilizzare  i diversi strumenti 
operativi, in relazione alle esigenze dell’utente.

X
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3. CAPACITÀ ACQUISITE  (IN PERCENTUALE)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli
alunni

(80-100%)

Capacità di esporre in modo chiaro e collegare i 
temi trattati 

X

Sapere utilizzare le conoscenze teoriche nella vita
professionale e  anche nella vita quotidiana 
personale

X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli
alunni

(80-100%)

Acquisire un atteggiamento  critico  nei confronti 
delle teorie .

X

Sapere individuare le conseguenze del proprio 
comportamento linguistico e  non  sull’utente

X

Sapere ideare una progetto in collaborazione con 
altre figure disciplinari 

    X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI  DI   REALIZZAZIONE

1°  MACRO ARGOMENTO: IL METODO PSICOANALITICO 
LO STUDIO DELA PERSONALITA’

Periodo e numero di ore utilizzate :  Settembre   21 ore

Contenuti :Il metodo psicoanalitico come strumento terapeutico ,come movimento culturale .
 S. FREUD La scoperta  dell’inconscio sull’agire umano .
 La prima topica ,la seconda topica ,le pulsioni e la libido 
.Lo sviluppo della personalità secondo l' interpretazione logistica Freudiana .
La formulazione freudiana dei concetti di inconscio ,preconscio ,conscio 
Le tre Istanze : Es ,Io ,Super IO .
IL principio del Piacere e della Realtà .
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La psicologia  analitica  Junghiana  .  Freud .a  confronto  con C.  G.  Jung.   Inconscio  personale  e
inconscio  collettivo.   Gli  archetipi   .  Jung e i  tipi  psicologici  (Anima Animus ,Persona,  il  Se,
l’Ombra ). 
Il processo dell’Individuazione.

2°  MACRO ARGOMENTO: OLTRE LA TEORIA DI FREUD : 
LA NUOVA PSICOLOGIA DELL’IO 

Periodo e numero di ore utilizzate:  ottobre  19

Contenuti : Gli sviluppi della psicoanalisi infantile nella psicologia di A.Freud,
La vita fantasmatica del Bambino in M. Klein ,
 La pratica del gioco in Melanie Klein, in Freud e Winnicott
Gli aspetti diagnostici e psicoterapeutici del gioco e gli aspetti diagnostici 
e psicoterapeutici nel disegno
Il test della famiglia di Louis Corman,il test dell’Albero di Karl Koch. 
Il disegno della casa come proiezione di Sè.
 Lo  sviluppo  affettivo  di  D.  Winnicott  :  il  Vero  Sè  ,  il  Falso  Sé.  Il  fenomeno  e  l  ’oggetto
transazionale.   Holding  
Anna Freud :  L’analisi infantile a confronto con M. klein. 

 Melanie Klein  : I Fantasmi dell’IO,  Oggetto Buono  Oggetto cattivo. 
La posizione schizoparanoide e depressiva nello sviluppo. La terapia attraverso il gioco.

Donald Winnicott :  La relazione madre bambino.  

La creatività e il gioco .

 3° MACRO ARGOMENTO:  OLTRE LA PSICOANALISI : L’IO LO SVILUPPO E LE
  PROBLEMATICHE DEL DISAGIO 

Periodo e numero di ore utilizzate novembre 

Contenuti  :J.Bowlby le  caratteristiche  del  legame di  attaccamento  ,  i  diversi  tipi  e  le  relative
problematiche
nel comportamento infantile.
La teoria dello sviluppo psicosociale di E. Erikson : inquadramento teorico , le fasi dello
sviluppo ed i conflitti ad essi corrispondenti.
 Il disagio fisico e psichico del minore: il maltrattamento fisico ,psichico ,l' abuso
sessuale ,la violenza assistita,la Sindrome di Alienazione Parentale.( SAP).
La Mediazione familiare. 
 Le forme psicotiche nel’infanzia ( riferimento a M Mahler)
Le modalità di Intervento sui minori : l' Affidamento ,l ' Adozione .
Servizi socio -educativi,a sostegno della genitorialità,servizi residenziali o Comunità. 
L’ambiente terapeutico globale .
Gli aspetti e i problemi del periodo adolescenziale ( disagio ,disadattamento , devianza )

 Le fasi di un Piano di Intervento Individualizzato sul minore 
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4° MACRO ARGOMENTO:  LA PROFESSIONALITÀ DELL' OPERATORE SOCIO- 
SANITARIO
LA RELAZIONE DI AIUTO E L' OPERATORE SOCIO -SANITARIO :
 LA TEORIA SISTEMICO RELAZIONALE ,
 LA TEORIA UMANISTICA 

Periodo e numero di ore utilizzate dicembre 

 Contenuti : le,diverse professioni in ambito sociale e socio sanitario
Valori fondamentali e i principi deontologici dell' operatore socio sanitario
 I rischi dell' operatore socio- sanitario. 
Le caratteristiche del doppio legame nella comunicazione ( Gregory Bateson )
 La pragmatica della comunicazione . ( Paul Watzlawich)
Conoscere gli atteggiamenti dell’operatore nella relazione di aiuto : tecniche di comunicazione
efficaci,inefficaci ( C. Rogers)
Il colloquio di aiuto , le tecniche di riformulazione o risposta riflesso ( reiterazione semplice , 
riflesso del sentimento ,delucidazione ). 
Le fasi  dell’intervento individualizzato : analisi della situazione, analisi dei bisogni ,risorse 
presenti,identificazione degli obiettivi , Attività , tempi Verifica )

5° MACRO ARGOMENTO:  LA FAMIGLIA . LA FAMIGLIA 
MULTIPROBLEMATICA 

Periodo e numero di ore utilizzate: gennaio

Contenuti : La famiglia come sistema .  
Definizione della famiglia . Struttura della famiglia.( nucleare,estesa,multipla , complessa)
La Dinamica  della Famiglia.( nucleare ,plurigenerazionale ,di fatto, monoparentale,
 divorziata, ricostituita adottiva

Le funzioni della Famiglia.  Salvador Minuchin  : Famiglia funzionale, Famiglia disfunzionale
Le Fasi dl Ciclo Vitale delle Famiglia.
Le Famiglie Multiproblematiche dal punto di vista della relazionale e sociale .
 La Famiglia di Immigrati .L’approccio terapeutico  più efficace .
Conoscere i servizi  destinati alle famiglie 

6° MACRO ARGOMENTO:  GRUPPI , GRUPPI LAVORO , LAVORO DI GRUPPO 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio Marzo. 11 ore 

Contenuti  :  Caratteristiche del Gruppo , il gruppo sociale, gruppo primario, secondario,
 spontaneo imposto 
 Kurt Lewin  , la dinamica , l’interdipendenza,la coesione  
 La leadership.( Kurt Lewin ,R. F. Bales)

Wilfred  Bion  e l’approccio psicoanalitico:  Il Gruppo per Assunti di Base.
Il Gruppo di Lavoro.
Il gruppo secondo il principio sociometrico di Moreno  

Le caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo. L’importanza delle relazioni.
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l’esperimento di Elton Mayo.  
L’ equipe socio sanitaria :vantaggi  svantaggi .
I gruppi tra formazione e terapia . T. Group. I gruppi di Auto Aiuto . Gruppi di incontro , Laboratori
Espressivo creativi,Musicoterapia . Lo psicodramma di Jacob Moreno .
Gruppi di Animazione: brainstorming, la discussione a turno  

7° MACRO ARGOMENTO:  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERAMENTE ABILI  

Periodo e numero di ore utilizzate:  Marzo/ Aprile  ore  10 

Contenuti  :  I  criteri  per affrontare il concetto di normalità. 
 
Il Documento  I CF  2001 . Sistema di Classificazione , la valutazione delle Condizioni di Salute
 L’ICF. L’integrazione tra modello medico / modello sociale.

La disabilità  e  i problemi da affrontare. La reazione della famiglia 
 di fronte al  disabile.(Elisabeth Kubler Ross)
Lavoro sociale di rete  e supporto alle famiglie dei disabili.
La disabilità intellettiva nei suoi aspetti : cognitivo, linguistico, motorio, sociale e della
personalità. I comportamenti problema le reazioni dell’operatore e dei familiari. 
 Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD  caratteristiche ,le reazioni ,
 gli interventi adeguati individuali e familiari 
L’integrazione scolastica , sociale ,lavorativa (legge 104) i fattori che la determinano.
il processo di normalizzazione .
La presa in carico dei soggetti diversamente abili.
Conoscere gli interventi sociali sui soggetti diversamente abili
Conoscere i servizi residenziali e semi residenziali

8° MACRO ARGOMENTO:  L’INTERVENTO SULLE DIPENDENZE

Periodo e numero di  ore utilizzate 

La definizione di droga ,la classificazione 
Le alterazioni sul sistema percettivo ( allucinogeni),e sul sistema nervoso centrale
 i disturbi da intossicazione, e quelli relativi all’astinenza.
Disturbi da uso : abuso, dipendenza fisica e psicologica, 
La relazione tra adolescenza e droga.. La personalità dei soggetti dipendenti 
La co-dipendenza  
I fattori di rischio per l’adolescente.( disagi e conflitti familiari, gruppi devianti e
antisociali, disturbi della personalità)

La differenza tra il “ bere sociale “ e il “ bere a rischio”. Tipi di bevitori per modalità e
motivazioni
 Il rapporto tra alcolismo e personalità. Gli effetti biologici dell' abuso di alcol,
 gli effetti sociali .
Il SERT ( Servizi per le Tossicodipendenze) la legge 162 del 1990
Conoscere le comunità Implicitamente e Esplicitamente terapeutiche, i gruppi di auto aiuto, gli 
alcolisti anonimi ,i club alcolisti in trattamento.
Conoscere la differenza tra gli Al-Anon e gli Alateen . un sostegno per i famigliari
Conoscere le caratteristiche principali degli interventi terapeutici

42



9° MACRO ARGOMENTO:  L’INTERVENTO  SUGLI ANZIANI  

Periodo e numero di ore utilizzate:  Aprile / Maggio  ore 8

Contenuti :   L’aspetto Antropologico, aspetto Biologico, e aspetto Sociale.
 Le modificazioni fisiche, cognitive, sociali e affettive.
Indicatori di vecchiaia. 
Le trasformazioni del ciclo vitale  e invecchiamento .
Il conflitto nucleare dell’Integrità dell’Io e disperazione  secondo E, Erikson. 
 Eventi normativi, paranormativi nel processo di invecchiamento.
 Fasi dell’elaborazione del lutto o della perdita , rispetto al sopraggiungere di una  malattia,
 o perdita del coniuge,o altro .( Elisabeth Kubler Ross)
Le diverse tipologie di demenza : Demenze  primarie Alzheimer, demenza a corpi di Lewy
Demenze secondarie : le demenze vascolari  
Le terapie per il recupero della persona : Terapia di Orientamento nella realtà e strategie
(ROT= Reality Orientation Therapy)
Terapia della reminiscenza ( T.R ) .Il Metodo Comportamentale ,Terapia Occupazionale
Gli interventi per gli anziani : servizi domiciliari ( assistenza domiciliare ,assistenza
domiciliare integrata, ospedalizzazione a domicilio) ,servizi residenziali
 ( RSA residenza sanitaria assistenziale , casa albergo, casa di riposo ) ,
 semi residenziali ( centri diurni )

10° MACRO ARGOMENTO:  IL DISAGIO PSICHICO 

Periodo e numero di ore utilizzate: Maggio 10 ore

Contenuti : Storia della follia., La nascita della psichiatria come branca della medicina.
La psichiatria dinamica . Le caratteristiche principali degli interventi terapeutici psicologici
Psicoterapia Psicoanalitica,Comportamentale ,Cognitiva, Umanistico esistenziale, Sistemica 
Le  cause : fattori biologici, psicologici,socio-culturali 
L’ Antipsichiatria . La legge Basaglia  180.
Accenni al  DSM V ( Sistema di Classificazione diagnostico e statistico dei disturbi mentali. )
I principali disturbi psichici.
La Schizofrenia . L’Autismo 
I Disturbi dell’Umore : Depressione maggiore.  Disturbo bipolare
I Disturbi d’ansia : Disturbo di Panico, fobia sociale,  fobia  generalizzata, disturbo ossessivo –
compulsivo . 

NB  Il programma svolto ha  subito delle variazioni rispetto al Piano Di Lavoro Iniziale per 
questioni organizzative e per rielaborazioni dei contenuti 

5.  METODOLOGIE

Per favorire  il raggiungimento degli obiettivi sono stati proposti momenti di lezione frontale e 
dialogata, come confronti in gruppo ,  elaborazione di schemi per i contenuti affrontati.
Si sono utilizzati anche il role playing , per affrontare e analizzare i casi problematici. 
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6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO 
 
“PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA”
(ELISABETTA CLEMENTE,ROSELLA DANIELI ,ANNUSKA COMO.) 
PARAVIA. VOL  PER IL QUINTO ANNO DEGLI  ISTITUTI  PROFESSIONALI
SERVIZIO SOCIO- SANITARI

“PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA .”  DEGLI STESSI AUTORI 
VOL  DEL PRIMO BIENNIO 

ALTRI MATERIALI

Software , C D , sulle tematiche di Psicologia, Riviste ,Films

STRUMENTI

Televisore / Videoregistratore

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTIC

Test, Colloqui orali all’inizio di ogni lezione per verificare se l’argomento è stato acquisito.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Colloqui orali strutturati , Verifiche scritte.

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Colloqui approfonditi , presentazioni di casi problematici, verifiche scritte ,
 prove di simulazione terza prova.
Sono tenuti in considerazione anche l’impegno dimostrato durante il corso dell’anno,
 la collaborazione ,il rispetto delle consegne .
                                                                                                            Firma docente

                                                                                                     -----------------------------
      Data                                                                                                                          
   15.05.2017                                                                                                    

                                                                                                            Firma Alunni

----------------------------------
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"

ISTITUTO PROFESSIONALE "MATTEO CIVITALI"

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (NUOVO ORDINAMENTO):
- SERVIZI SOCIO-SANITARI  (ANCHE CORSO SERALE)
- PRODUZIONI ARTIGIANALI TESSILI SARTORIALI

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca - Tel. 0583 / 493176-492283 - Fax 0583 / 954094
Email : luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it

Pec : luis001008@pec.istruzione.it - Sito WEB : http://www.istitutomachiavelli.gov.it

RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2016/2017 

PROF. Malfatti Luisa  

MATERIA Igiene e cultura medico-sanitaria  

CLASSE  5^ SEZ. B

     

Data di presentazione:  13 maggio 2017

ALL. A
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da diciotto  alunni tra i quali due alunne  con certificazione
DSA per le quali sono state adottate le misure compensative e dispensative previste
dalla normativa vigente ed indicate nel relativo piano didattico personalizzato ; sono
inoltre presenti nella classe  due alunni che seguono un percorso  individualizzato di
tipo B. Un’ alunna si è ritirata nel secondo periodo ed un’ altra alunna ha frequentato
soltanto nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

La classe inizialmente si è mostrata interessata alla materia e ha partecipato in modo
attivo e  critico  alle  lezioni  .  Il  livello di  attenzione è  stato generalmente  buono,
perciò  lo  svolgimento  delle  attività  è  avvenuto   in  linea  di  massima  in  modo
soddisfacente.  In  alcuni  casi  sia  la  produzione  orale  che  quella  scritta  presenta
imprecisioni  in  quanto  non  sempre  gli  alunni  riescono  ad  utilizzare   un  lessico
specifico   ed  in  taluni  casi  la  limitata   padronanza  della  lingua  pregiudica  la
produzione scritta. 

Lo svolgimento di quanto pianificato ad inizio anno è avvenuto nei tempi previsti ed
una  esigua   parte  della  classe  ha  acquisito  un  adeguato  bagaglio  di  conoscenze
specifiche raggiungendo buoni risultati; la maggior  parte della classe ha conseguito
un profitto nel complesso più che sufficiente pur avendo un metodo di studio non
sempre adeguato e autonomo. Sono presenti  pochi casi con risultati mediocri. 

Per quanto riguarda il lavoro a casa per la maggior parte degli alunni si è verificata
una discontinuità ed un approccio allo studio finalizzato alle verifiche. 

Nel secondo periodo dell’ anno  la classe ha dimostrato scarse capacità organizzative
del lavoro che ha comportato  difficoltà notevoli nell’  affrontare le interrogazioni
effettuate  sull’  intera  programmazione.  A  questo  si  aggiunga   una   frequenza
scolastica saltuaria per alcuni alunni. 
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Conoscenza dei concetti fondamentali dei contenuti 
disciplinari X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale) 

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Usare correttamente il lessico specifico della disciplina X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Capacità di collegare e rielaborare le informazioni X

Capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 
disciplinari

X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: Sistema endocrino  

Periodo e numero di ore utilizzate: settembre, ottobre 

Contenuti:
-Caratteristiche e definizione di ormone e ghiandola endocrina. 
-Ipofisi. Asse ipotalamo ipofisario. 
-Tiroide e paratiroidi. 
-Ghiandole surrenali. 
-Pancreas endocrino. 

2° Macro-argomento: Sistema riproduttivo

Periodo e numero di ore utilizzate: ottobre, novembre 

Contenuti: Apparato riproduttivo maschile e femminile ( anatomia e fisiologia).

3° Macro-argomento: Sistema nervoso

Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio marzo 

Contenuti: Sistema nervoso centrale e periferico somatico e autonomo.  Epilessia. 
Patologie degenerative nell’ anziano ( Alzheimer , Parkinson, Ictus)

4° Macroargomento: disabilità fisica e psichica

Periodo e ore utilizzate: marzo, aprile

Contenuti: sclerosi multipla, distrofia muscolare di Duchenne , paralisi cerebrale infantile , 
sindrome di Down.

5° Macro-argomento: : I principali bisogni dell’ utenza e della comunità. Organizzazione dei 
Servizi Sociali e Sanitari  

Periodo e numero di ore utilizzate: dicembre, gennaio, febbraio

Contenuti 
Concetto di bisogno. Analisi del bisogno. Organizzazione del SSN. Strutture e servizi 
sociosanitari. Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano in ambito 
sociosanitario 

6° Macro-argomento: Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori anziani e disabili
 

Periodo e numero di ore utilizzate: marzo aprile  

Contenuti 
Fasi di un progetto. Intervento su minori affetti da paralisi cerebrale infantile. Progetto di 
intervento su soggetti affetti da demenza e da morbo di Parkinson.
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7° Macro-argomento: Educazione alla salute  

Periodo e numero di ore utilizzate: maggio 

Contenuti
Concetto di educazione. Fasi del progetto di educazione alla salute. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 111

5. METODOLOGIE 

LEZIONE FRONTALE. LEZIONE DIALOGATA. DISCUSSIONE GUIDATA

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRO DI TESTO : Tortora R. Competenze di igiene e cultura medico sanitaria 

ALTRI MATERIALI
 Internet, materiale cartaceo fornito dall’ insegnante.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA . interrogazione orale

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA : test a scelta multipla, svolgimento di temi

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA : interrogazione orale, test contenenti  domande a
risposta aperta , quesiti tipo V/F , simulazioni di seconda prova .

Data                                                                                                                     Firma del docente

      13/_05_/_2017                                                                                                         ___________________  
                                                                                                                                    
   
Firma degli alunni
 

___________________                                                   ____________________
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"

ISTITUTO PROFESSIONALE "MATTEO CIVITALI"

- SERVIZI SOCIO-SANITARI  (ANCHE CORSO SERALE)
- PRODUZIONI ARTIGIANALI TESSILI SARTORIALI

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca - Tel. 0583 / 493176-492283 - Fax 0583 / 954094
Email : luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it

Pec : luis001008@pec.istruzione.it - Sito WEB : http://www.istitutomachiavelli.gov.it

RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2016/2017 

PROF. GIULIANA BULLENTINI   

MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA  

CLASSE  5^ SSS SEZ.  B

     

Data di presentazione:  15 maggio 2017

ALL. A
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 alunni, di cui 2 maschi, uno di questi segue un percorso di tipo B e
frequenta  laboratori  esterni  alla  classe.  Attualmente  tutti  provengono  dalla  IV  B  dell’anno
precedente, anche se all’inizio dell’anno era stata inserita un’alunna che proveniva da altra scuola,
ma  che  i  primi  mesi  del  secondo  periodo  si  è  ritirata,  mentre  un’altra  alunna  ha  interrotto  la
frequenza  dai  primi  mesi  dell’anno  scolastico.   Gli  alunni  hanno  manifestato  durante  l’anno
scolastico  interesse  complessivamente  sufficiente  e  partecipazione  attiva  rispetto  agli  argomenti
affrontati,  per  alcuni  si  nota  ancora  una  certa  difficoltà  nelle  procedure  di  calcolo  e  anche
nell’utilizzo della  calcolatrice come strumento  di risoluzione.  Non per tutti  l’impegno di studio
individuale  può essere  ritenuto  adeguato,  soprattutto  il  lavoro  casalingo  è  stato  finalizzato  alle
verifiche. Il comportamento è stato nel complesso corretto e responsabile.

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Comprendere  e  memorizzare  le  linee  essenziali
dei contenuti disciplinari       X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

usare correttamente  il  linguaggio specifico  della
disciplina

     
      X

organizzazione del discorso in maniera logica 
     
            X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

collegare le informazioni e rielaborare le
informazioni

     
           X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

 1°PERIODO : Ripasso calcoli percentuali e interesse, la fattura, le cambiali, altri strumenti 
di regolamento, gli enti no profit.

Periodo e numero di ore utilizzate: primo quadrimestre – 2 ORE A SETTIMANA
________________________________________________________________________________

Contenuti
 La fattura. I vari tipi di cambiali: il pagherò e la tratta. Gli strumenti di regolamento:i 
bonifici bancari e postali, le carte di debito e credito, gli assegni. Le ONLUS  e il loro regime 
fiscale agevolato. Le cooperative sociali. Le cooperative di credito.
 I contenuti sopraindicati  sono stati semplificati nella consapevolezza che il percorso 
formativo e le competenze in uscita per questi allievi sono diversi da quelli previsti per gli 
indirizzi economico-aziendali. 

2° PERIODO: 
Il sistema previdenziale assistenziale, la gestione delle risorse del personale, l’amministrazione
del personale, la busta paga, organizzazioni del settore socio-sanitario

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – 2 ORE A SETTIMANA
________________________________________________________________________________

Contenuti 
Il contratto di lavoro, le nuove tipologie di contratto di lavoro, le trasformazioni più 
significative che hanno interessato il mercato del lavoro.
L’amministrazione del personale ( senza scritture in partita doppia)
Semplice busta paga individuando gli elementi aggiuntivi e quelli sottrattivi. 
Il periodo di prova, le ferie, il lavoro straordinario, notturno e festivo, i congedi parentali, 
l’estinzione del rapporto di lavoro.
Organizzazione del settore socio-sanitario.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (data 15 
maggio 2017) 45

5. METODOLOGIE 

Nello svolgimento del percorso delineato si  è cercato di sviluppare la capacità  di  esprimersi  in
modo chiaro e corretto con un utilizzo gradualmente più rigoroso del linguaggio disciplinare; di
impostare in modo adeguato e ragionato i problemi da affrontare dedicando particolare attenzione
alla comprensione del testo e puntando ad acquisire  maggiore autonomia di lavoro.
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6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO
NUOVO TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE 2, Astolfi & Venini Ed. Tramontana

ALTRI MATERIALI
 Letture, appunti dell’insegnante

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Interrogazioni brevi
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazioni strutturate, esercizi esemplificativi.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni lunghe, ,problemi a risoluzione obbligata, calcoli, domande aperte.

Sono depositati in segreteria gli originali delle prove e delle verifiche effettuate.

________________________________________________________________________________

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      15/maggio/2017                                                                                                    _____________________

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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ISTITUTO PROFESSIONALE "MATTEO CIVITALI"

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (NUOVO ORDINAMENTO):
- SERVIZI SOCIO-SANITARI  (ANCHE CORSO SERALE)
- PRODUZIONI ARTIGIANALI TESSILI SARTORIALI

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca - Tel. 0583 / 493176-492283 - Fax 0583 / 954094
Email : luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it
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RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2016/2017

PROF.ssa         Maria Lippi  

MATERIA      Diritto e legislazione socio-sanitaria 

CLASSE  5^ SEZ. B S.S.S.
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ALL. A
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe risulta attualmente composta da diciasette alunni; poiché l'allieva proveniente da un altro

istituto  superiore  si  è  ritirata  agli  inizi  del  II  quadrimestre.  Per  due  alunni  è  stato  attivato  un

percorso individualizzato  di  tipo "B";  per  essi  si  fa  riferimento  alla  specifica  scheda compilata

separatamente.  Per  le  due alunne con DSA è previsto l'utilizzo  degli  strumenti  compensativi  e

dispensativi  indicati nei loro PDP. Un'alunna ha interrotto la frequenza 

Gli alunni  hanno dimostrano in generale interesse nei confronti dell’attività didattica e partecipato 

anche attivamente alle lezioni.  L'impegno  risulta costante per un gruppo di alunni, accettabile per 

la maggioranza della classe, solo per alcuni non sempre adeguato. La conoscenza dei contenuti 

disciplinari risulta adeguata per quasi per tutti gli allievi, anche se permangono incertezze 

nell’utilizzo del lessico specifico, che si riflettono sulle capacità espositive e argomentative.   La 

frequenza alle lezioni è  regolare per  la maggior parte della classe, alcuni alunni  hanno raggiunto  

un numero considerevole di assenze che hanno condizionato il profitto.  Il comportamento è stato 

sostanzialmente corretto.

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Comprendere  e  memorizzare  le  linee  essenziali
dei contenuti disciplinari
                                                                     

      X

 

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

usare correttamente  il  linguaggio  specifico  della
disciplina

     
      X

organizzazione del discorso in maniera logica 
     
     X
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3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)
OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della

metà degli
alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

collegare le informazioni e rielaborare le 
informazioni

     
     X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Imprenditore e statuto imprenditore commerciale. L’azienda

Periodo e numero di ore utilizzate: primo quadrimestre       –   38 ore
            secondo quadrimestre   –     2 ore

______________________________________________________________________________

Contenuti

L’ imprenditore, classificazione, statuto imprenditore commerciale, fallimento
L’azienda e segni distintivi
Il trasferimento di azienda
Le opere dell'ingegno

2°  Il contratto -Il contratto di società

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – ore 10
______________________________________________________________________________

Contenuti
Il contratto, elementi del contratto, invalidità del contratto
Il contratto di società

3° Le società di persone

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – ore 10
______________________________________________________________________________

Contenuti
Confronto tra società di persone e società di capitali
Società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice
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4° Le società di capitali 

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – ore 12
______________________________________________________________________________

Contenuti

Società per azioni
Società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata
Società in accomandita per azioni

5° Le società cooperative  

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – ore  10

Contenuti
Il fenomeno cooperativo
Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa
La disciplina delle società cooperative

6° Le cooperative sociali  

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre – ore 6

Contenuti
Lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali
Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 88

5. METODOLOGIE 

L'attività svolta si è posta come obiettivo quello di mettere la classe in condizione di conoscere i più
importanti  istituti  del  diritto  commerciale  e  la  disciplina delle  società  mutualistiche,  ha cercato
inoltre di sollecitare uno spirito critico nell’esame degli argomenti trattati, onde evitare uno studio
nozionistico finalizzato a una semplice memorizzazione dei contenuti.

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO
Percorsi di Diritto e Legislazione Socio-sanitara, Maria Messori- Mariacristina Razzoli, CLITT
ALTRI MATERIALI
Codice civile e Costituzione
STRUMENTI
Lezione frontale e lezione partecipata 

57



7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Esercizi a domande aperte

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni lunghe, domande aperte, simulazione terza prova esame

Sono depositati in archivio gli originali delle prove e delle verifiche effettuate.

________________________________________________________________________________

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      15/maggio/2017                                                                                        Maria Lippi

                                                                                                                                     
   

        Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  17  studenti,  14  femmine  e  3  maschi  (2  certificati  H).  Malgrado  il
cambiamento della docente nel secondo semestre, l'approccio con la materia e con una figura nuova
è stato più che positivo. La partecipazione alle lezioni, anche se non sempre attiva per il fatto che
una volta alla settimana ci si trovano 3 classi insieme in una palestra, dimostra una volontà notevole
per il raggiungimento delle competenze imposte.

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

MOVIMENTO Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Riconoscere diverse caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo. X

Riconoscere il ritmo personale nelle/delle azioni motorie e 
sportive. X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per 
tutelarlo, in prospettiva di tutto l'arco della vita. X

Conoscere gli effetti positivi generali dai percorsi di 
preparazione fisica, conoscere e decodificare tabelle di 
allenamento con strumenti tecnologici.

X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

GIOCO SPORT Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Approfondire le conoscenze delle tecniche dei giochi e degli
sport. X

Sviluppare le strategie tecnico-tattiche. X
Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play 
e modelli organizzativi (tornei, feste sportive.) X
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ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo. X
Conoscere sportivi di fama nazionale o mondiale dello sport
preferito. X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

SALUTE E BENESSERE Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per
il benessere fisico e socio-relazionale. X

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle 
problematiche alimentari, delle dipendenze e delle sostanze 
illecite.

X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 
primo soccorso degli specifici infortuni. X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: Atletica leggera
Periodo e numero di ore utilizzate: settembre-ottobre; aprile-maggio.
Contenuti: corsa veloce, corsa di resistenza, salto in lungo, lancio del peso.

2° Macro-argomento: Capacità condizionali e allenamento
Periodo e numero di ore utilizzate: durante l'anno scolastico
Contenuti: percorsi motori, staffette.

3° Macro-argomento: Capacità e abilità coordinative
Periodo e numero di ore utilizzate: durante l'anno scolastico
Contenuti: percorsi motori, staffette.
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4° Macro-argomento: Giochi sportivi individuali e di squadra
Periodo e numero di ore utilizzate: durante l'anno scolastico.
Contenuti: pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping pong, biliardino, tennis.

5° Macro-argomento: Attività nel ambiente naturale
Periodo e numero di ore utilizzate: durante l'anno scolastico
Contenuti: uscite in bicicletta sulle mura,camminate sulle mura in ritmo sostenuto.

6° Macro-argomento: Salute e benessere
Periodo e numero di ore utilizzate: durante l'anno scolastico
Contenuti: la postura e l'educazione posturale; l'alimentazione sana; l'alimentazione e lo sport; le 
dipendenze.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 52

5. METODOLOGIE 

- situazionalità, problematicità e operatività della competenza
- metodi attivi
- metolologie laboratoriali
- integrazione tra area generale e specifica

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO

PIU' MOVIMENTO - Scienze motorie e sportive.
COMPETENZE MOTORIE

ALTRI MATERIALI

STRUMENTI
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA

TEST E PERCORSI MOTORI

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

TEST E PERCORSI MOTORI,L'EVOLUZIONE NEI GIOCHI DI SQUADRA

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, L'INTERAZIONE CON I COMPAGNI, IL RISPETTO DELLA
MATERIA, LA DOCENTE E LE REGOLE.

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate:

            Data                                                                                                         Firma del docente

      15/05/2017
                                                                                            _____________________

                                                                                                               
               
        Firma degli alunni

  

_____________________

_____________________
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ALL. A
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Si avvalgono dell'IRC 13 alunni,  la classe è tranquilla,  partecipa  attivamente e con  interesse alle
lezioni,  il  profitto  è  generalmente  Distinto/Ottimo,   per  tutti.  Il  comportamento  si  è  sempre
mantenuto corretto e responsabile.

1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Comprendere  e  memorizzare  le  linee  essenziali
dei contenuti disciplinari e del fatto religioso, in
particolare del cristianesimo

X

Conoscenza dei più importanti testi cristiani(Bibbia e 
Vangeli) X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)
Rispetto di sé, degli altri e delle regole.

X

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Usare correttamente il linguaggio specifico della 
disciplina

X

Saper consultare testi del Magistero della Chiesa, 
Bibbia, Vangeli X

Organizzazione del discorso in maniera logica X
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ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Capacità di fare confronti con altre esperienze 
religiose X

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Capacità di elaborare e collegare le conoscenze 
acquisite.

X

Capacità di analizzare criticamente un testo 
religioso o relativo alla religione.

X

Capacità di applicare i valori morali ed etici alla 
propria vita.

X

ALTRI OBIETTIVI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun
alunno

(0-20%)

Raggiunti da
meno della
metà degli

alunni
(20-50%)

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

(50-80%)

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni

(80-100%)

Capacità di fare confronti con altre esperienze 
religiose X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: il problema etico e morale 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo quadrimestre  4 ore

Contenuti:
il cristianesimo e la pena di morte, l’eutanasia, l’aborto…; 
i giovani e l’amore

2° Macro-argomento: Dio nella ricerca umana. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo quadrimestre 3 ore

Contenuti
l’uomo il male e il peccato, satanismo; Tempi forti della Chiesa, l’avvento e il Natale.
Tempi forti della Chiesa il Natale…

3° Macro-argomento: Il problema etico e morale  

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre 8 ore

Contenuti:
Giustizia e pace, la guerra.
La shoah,  il silenzio sulle foibe
Il matrimonio in tutti i suoi aspetti
La libertà dell’uomo

4° Macro-argomento: Dio nella ricerca umana.  

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo quadrimestre secondo quadrimestre 11 ore.

Contenuti
L’origine del mondo
Fede, scienza, l’uomo alla ricerca della verità, l’incontro tra teologia e filosofia… 
Il terrorismo, Guerre in nome di una religione…
Tempi forti della chiesa, Pasqua…

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 27
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5. METODOLOGIE 

L’attività svolta si è posta come obiettivo quello di mettere la classe in condizione di saper 
confrontare i vari sistemi di significato, valutando in modo critico e personale il fatto religioso e le 
sue manifestazioni socio-culturali per operare scelte libere e consapevoli. Sviluppare la capacità di 
valutare cericamente questioni di ordine morale ed etico.

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO
”Itinerari di IRC.” Ed. ELLEDICI . il Capitello

ALTRI MATERIALI
Testi del Magistero della Chiesa.
Articoli di quotidiani e settimanali.
Videocassette e documentari

STRUMENTI
Lezione frontale
Lezione partecipata
Discussioni
Ricerche, gruppi di lavoro.
Uscite sul territorio, visita luoghi di culto o di interesse religioso.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
comportamento, impegno, partecipazione e interesse

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni orali in itinere brevi e lunghe 

:

            Data                                                                                                                       Firma del docente

     15 /05/2017                                                                                                          F. to   Bechelli Donata
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