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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è  composta da  21 alunni. Per tre alunni è stato attivato un percorso individualizzato di tipo "B" e
per essi si fa riferimento alla specifica scheda compilata separatamente.
Sono presenti  in  classe  anche due alunne con certificazioni  DSA,  per  loro si  è provveduto ad adottare
strumenti compensativi e dispensativi come evidenziato nei relativi PDP; vi è poi un’alunna non italofona
che ha specifiche difficoltà ortografiche e morfosintattiche maggiormente evidenti nella produzione scritta.
Data la complessità e la diversità dei livelli di partenza, la programmazione svolta ha evidenziato la necessità
di procedere con un ritmo relativamente lento e con azioni di rinforzo e consolidamento nei processi di
rielaborazione. 
Per le verifiche orali si è proceduto parcellizzando i contenuti e procedendo su moduli monotematici. 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’impiego di diverse ore dell’area umanistica.
Partecipazione, interesse ed impegno sono risultati apprezzabili in generale anche se, 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  delle  alunne  certificate  DSA le  specifiche  lacune  nello  scritto  sono  state  compensate  dalla
produzione orale.
Nel complesso la maggior parte degli alunni 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 permesso una fattiva collaborazione
grazie ad un percorso dialogato supportato dai docenti.
La frequenza scolastica è stata complessivamente adeguata. Si segnala un abbandono scolastico all’inizio del
secondo quadrimestre.

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 e 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, 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
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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,  produrre in modo autonomo.

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%)

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 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: dalla fine dell’800 al primo ‘900 – Positivismo, Naturalismo e 
Verismo: caratteri fondamentali

 

Periodo e numero di ore utilizzate: settembre - novembre

- Contenuti: G. Verga: biografia, pensiero, poetica e opere, Vita dei campi e Novelle 
rusticane.

- Rosso Malpelo
- Fantasticheria
- Libertà 
- La roba
- Il ciclo dei vinti
- I Malavoglia: struttura, trama, tecniche narrative
- La prefazione de “I Malavoglia”
- La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni
- Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni
- L’addio di ‘Ntoni

2° Macro-argomento: Decadentismo  

Periodo e numero di ore utilizzate: novembre - marzo

- Contenuti: Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica del fanciullino, opere
- Myricae: Lavandare, Novembre, X Agosto
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
- I poemetti: Italy
- Il romanzo decadente, caratteri generali
- G. D’Annunzio: vita, opere, generi, poetica, scelte stilistiche.
- Il Piacere: trama, caratteri del protagonista. L’estetismo. 
- Capitoli I e III
- Il notturno 
- Alcyone:  La pioggia nel pineto

3° Macro-argomento: il Futurismo, il romanzo del ‘900: Luigi Pirandello, Italo Svevo. 
Periodo e numero di ore utilizzate: marzo – maggio  

Contenuti: irrazionalismo e scoperte scientifiche. Freud e la psicoanalisi.
-Marinetti: il manifesto del futurismo, i calligrammi, fascismo e futurismo (cenni)
-Pirandello: note biografiche, pensiero e poetica, l’umorismo, opere
-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, il problema dall’identità; capitoli VIII e XVIII
- Uno, nessuno e centomila: trama, struttura, il problema dell’identità; capitoli: libro I cap. I, libro 
VIII, cap. IV
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- caratteri generali del teatro pirandelliano, il metateatro, l’incomunicabilità.
-Italo Svevo: cenni biografici, il pensiero, la poetica e le opere, il rapporto con la psicoanalisi
-La coscienza di Zeno: trama, struttura e tecniche narrative. Capitoli III, VIII

4° Macro-argomento: Ungaretti
 

Periodo e numero di ore utilizzate: maggio - giugno

Contenuti: Ungaretti: vita, poetica e opere
- L’Allegria: 
- Il Porto sepolto
- San Martino del Carso, 
- Veglia,
- Soldati,
- Fratelli,
- I fiumi.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico

5. METODOLOGIE 

lezione frontale, esercitazioni individuali e in piccolo gruppo, discussioni sulle tematiche affrontate,
simulazioni

6. MATERIALI DIDATTICI: libro di testo, dizionario, fotocopie, appunti

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA: domande immediate al termine e durante le
lezioni, monitoraggio del lavoro domestico

STRUMENTI  PER  LA VERIFICA FORMATIVA:  verifiche  in  itinere,  domande  immediate  al
termine e durante le lezioni, monitoraggio del lavoro domestico

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:  interrogazioni orali, somministrazione di prove
scritte contenenti le tipologie previste per L’esame di Stato, prove semistrutturate.

Sono depositati in segreteria i compiti delle simulazioni della prima prova effettuate:

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      __/__/____                                                                                                           _____________________

Relazione finale - A.S. 2016/2017- Classe 5^C SSS 5



                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Per l’introduzione alla classe si faccia riferimento a quanto scritto sulla relazione di Italiano.

L'attenzione e l'impegno mostrati durante le  lezioni sono apparsi  buoni. 

La partecipazione, soddisfacente, si è mantenuta costante durante l’anno scolastico come pure  l'attività di

studio individuale domestico.

Per quanto riguarda il metodo di studio, solo alcune alunne mostrano, nei confronti della  disciplina,  un

approccio  ancora  eccessivamente  meccanico  e  poco  rielaborativo  e,  talvolta,  una  certa  superficialità

interpretativa. 

La frequenza scolastica è stata complessivamente adeguata.

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

Raggiunti
da meno 
della 
metà 
degli 

Raggiunti
da più 
della 
metà 
degli 

Raggiunti
da tutti /  
quasi tutti
gli alunni
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(0-20%)
alunni
(20-50%)

alunni

(50-80%)

(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
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
Contenuti:

- Trasformazioni di fine secolo:
 Lo sviluppo industriale dell’Ottocento
 La seconda rivoluzione industriale
 Le novità organizzative
 La società di massa
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- Un difficile equilibrio:
 L’accorta politica di Bismarck in Germania
 La svolta nella politica estera tedesca
 L’epoca vittoriana in Gran Bretagna

- L’Italia e l’età giolittiana:
 La salita al potere di Giolitti
 Le riforme
 Il meridione e il mondo contadino
 Le oscillazioni di Giolitti

- La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali (cenni)

- Da un conflitto locale alla guerra mondiale:
 La causa scatenante
 Dall’attentato alla guerra
 Le ragioni profonde della guerra
 Una guerra di logoramento
 L’Italia in guerra
 La svolta del 1917 e la fine della guerra
 Il dopoguerra e i trattati di pace
 L’inizio della crisi del colonialismo (cenni)

2° PERIODO 
Contenuti:

- La rivoluzione russa:
 La Russia all’inizio del secolo
 Le due rivoluzioni russe
 Il governo bolscevico e la guerra civile
 La nascita dell’URSS
 La dittatura di Stalin
 L’industrializzazione dell’Urss

- Il fascismo:
 Crisi e malcontento sociale.
 Il dopoguerra e il biennio rosso.
 Il fascismo: nascita e presa del potere
 I primi anni del governo fascista
 La dittatura
 La politica economica ed estera

- La crisi del ’29 e il New Deal:
 I ruggenti anni venti.
 La crisi del ‘29
 Il New Deal.

- Il regime nazista:
 La Repubblica di Weimar
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 Il nazismo e la salita al potere di Hitler.
 La dittatura nazista.
 La politica economica ed estera di Hitler.
 La guerra civile spagnola (cenni).
 L’espansionismo giapponese (cenni).

- La seconda guerra mondiale:
- Verso la seconda guerra mondiale.
- La guerra in Europa e in Oriente.
- I nuovi fronti.
- L’Europa dei Lager e della Shoah.
- La svolta della guerra.
- 8 settembre: l’Italia allo sbando.
- La guerra di liberazione.
- Il bilancio della guerra, il processo di Norimberga, l’ONU e la NATO (cenni)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico

5. METODOLOGIE 
Lezione frontale e dialogata
Appunti, schemi, mappe concettuali, DVD 

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, appunti.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni disciplinari e interdisciplinari.

Sono state svolte due interrogazioni orali ed una scritta  nel primo periodo e almeno due orali nel 
secondo periodo.

Data                                                           Firma del docente
                                      ___________________________

__/__/____                                                                                                                                              

                                             
                                                                                                  Firma degli alunni
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 _________________________
                                               _________________________                
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
ALL. A

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.            Giorgio Dalzotto

MATERIA  Matematica

CLASSE             V  SEZ.  C  S.S.S.

     

Data di presentazione:  14 maggio 2017
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe risulta composta da ventitré alunni,  la maggior parte provenienti dalla IV C dell'anno
precedente (tre alunne sono ripetenti). Tre alunni seguono un percorso differenziato di tipo B. Tre
alunne risultano DSA. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare. Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica
sulla materia. In particolare il docente ha preso in carica la classe dall'anno scolastico 2014/2015.
Gli alunni risultano abbastanza collaborativi  e partecipano alle lezioni,  anche se molti  in modo
passivo.
La classe ha un buon equilibrio a livello relazionale ed i rapporti interpersonali appaiono sereni e
fondati sul rispetto reciproco.
Il comportamento è risultato, per la totalità degli studenti,  corretto e rispettoso.
La motivazione allo studio della disciplina appare, per buona parte della classe accettabile, per il
rimanente mediocre.
Relativamente  alla  comprensione  ed  applicazione  degli  argomenti  alcuni  allievi  acquisiscono
agevolmente nozioni e procedure, mostrando sicurezza in fase operativa, mentre la maggior parte
della classe manifesta difficoltà di apprendimento e poca autonomia applicativa, 
Il  metodo di  studio  risulta,  invece,  generalmente,  ancora  poco organico  e  rielaborativo,  spesso
ancora affidato a  una mera memorizzazione  delle  regole  e  a  una meccanica  applicazione delle
procedure risolutive.
Molti di essi manifestano anche notevoli difficoltà nell’uso e nell’interpretazione del linguaggio,
specifico e non.

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

Comprendere il valore strumentale della matematica
per le altre discipline 

X

Conoscere in modo sufficientemente completo le 
nozioni e i procedimenti principali indicati

X

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

X

2
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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%)

Ricordare in modo completo, ampliando ed 
approfondendo anche le proprie conoscenze

x

Conoscere i concetti e le procedure  relative ai 
contenuti algebrici del quinquennio

X

Conoscere le nozioni e i procedimenti  indicati 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%)

Organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 
procedure di base relative ai concetti algebrici del 
quinquennio

X

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

X

Saper esprimersi in modo semplice, ma pertinente X

Utilizzare  consapevolmente  le  tecniche  e  le
procedure di calcolo studiate

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%)

Saper esprimersi in modo pertinente, dimostrando 
chiarezza di pensiero e organizzazione logica x

Organizzare, dal punto di vista concettuale, nozioni e 
procedure relative ai concetti algebrici del 
quinquennio

x

3
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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%)

Formalizzare ed astrarre concetti e nozioni acquisiti X

Sviluppare attitudini analitiche X

Condurre concretamente personali procedimenti di 
induzione e deduzione

X

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

X

Affrontare  semplici  situazioni  problematiche di  natura
applicativa

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%)

Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche X

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

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento:  Disequazioni intere e fratte e sistemi di disequazioni.   

Periodo e numero di ore utilizzate: Settembre/Ottobre/Novembre/ Ore 20

Contenuti

Cos’è una disequazione . 
Le sue caratteristiche principali .  Principi di equivalenza, disequazioni di I grado.
Risoluzione di una disequazione razionale intera e fratta con il metodo della Parabola associata per 
quelle di secondo grado ad una incognita. 
Rappresentazione dell’insieme delle soluzioni sulla retta Reale. 
Risoluzione di una disequazione fratta  e di un sistema di disequazioni. 

4
Relazione finale - A.S. 2016/2017 - Classe V C S.S.S.



2° Macro-argomento: FUNZIONI (NOZIONI DI BASE)

Periodo e numero di ore utilizzate: Novembre/Dicembre/Gennaio    20 ore

Contenuti
   
Definizione di funzione e una funzione numerica
Classificazione delle funzioni numeriche
Caratteristiche principali di una funzione 
Definizione di dominio e codominio di una funzione
Definizione di funzione iniettiva, surgettiva o biiettiva
Definizione di insieme degli zeri di una funzione
Descrizione degli intervalli limitati o illimitati
Definizione di funzione monotòna
Definizione dei punti estremanti di una funzione (max e min relativi e assoluti)

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

Periodo e numero di ore utilizzate: Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo   20 ore

Contenuti

Definizione di funzione razionale intera o fratta
Studio della funzione lineare (retta), quadratica (parabola)
Studio della funzione omografica y= (ax+b)/(cx +d)  (iperbole equilatera)
Dominio di una funzione razionale fratta e studio degli asintoti

4° Macro-argomento: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Periodo e numero di ore utilizzate: Aprile/Maggio/Giugno  20 ore

Contenuti

Caratteristiche fondamentali della funzione esponenziale
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi e la formula del cambiamento di base
Equazioni esponenziali
Equazioni logaritmiche

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
76
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5. METODOLOGIE 

L'insegnamento è condotto, in parte, per problemi, per la risoluzione dei quali sono stati proposti
modelli  matematici  opportuni  ed  in  parte  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.  Le  lezioni  sono  state  quasi  sempre  di  tipo  partecipato,  per  favorire  un  maggiore
coinvolgimento  della  classe,  e  seguite  da  esercizi  applicativi  per  rilevare  più  agevolmente  le
difficoltà di apprendimento. 

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 [ISBN 978-8808-50052-6] 

ALTRI MATERIALI

Software matematico (Geogebra)

STRUMENTI

L.I.M.
LAVAGNA TRADIZIONALE

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Non sono state svolte prove d’ingresso. 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 abilità.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Durante ogni attività didattica sono stati proposti esercizi dei quali è stata svolta, quando è stato
possibile, una correzione individualizzata.
Sono stati promossi dialoghi aperti con le alunne 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.
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Per  la  verifica  sommativa  sono state  utilizzate,  oltre  ad  interrogazioni,  verifiche  scritte  di  tipo
strutturato, semistrutturato o misto.
La  diversa  tipologia  delle  prove  ha  consentito  di  rilevare,  in  modo  completo,  le  abilità  e  le
competenze acquisite dalle alunne, fornendo loro una vasta gamma di possibilità di esprimersi.
Le prove sono sempre 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:

1  Interrogazione per ogni alunno
2 Prove miste (Strutturata / semistrutturata di tipo applicativo) con valutazione per lo scritto

Nel II quadrimestre sono state somministrate le seguenti prove di verifica:

1 Interrogazione per ogni alunno
2 Prove miste (Strutturata / semistrutturata di tipo applicativo) con valutazione per lo scritto

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      14/05/2017                                                                                                           _____________________

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Storia del biennio conclusivo del corso di studi

La classe, nella quale ho insegnato solo quest’anno, è composta da 24 alunni, di cui tre con DSA
(applicate misure dispensative compensative), 4 con percorso B (uno grave) e tre alunne straniere
che risiedono in Italia da alcuni anni. Dalle prove d’ingresso e dalle prime verifiche sono emerse
difficoltà  nella  rielaborazione della  lingua straniera sia  scritta  che orale,  dovute anche ai  debiti
saldati negli anni passati spesso solo attraverso il voto di Consiglio. Nel corso dell’anno scolastico
vi è stato tuttavia un apprezzabile miglioramento a livello  di interesse,  motivazione e impegno,
anche se la classe non ha del tutto superato la tendenza ad una certa passività  e timidezza.  La
conoscenza  dei  contenuti  disciplinari  risulta  sufficiente  per  la  maggior  parte  della  classe,  con
qualche caso di eccellenza. Il metodo di lavoro appare abbastanza produttivo e strutturato per un
gruppo di alunni, mentre solo parzialmente autonomo per il resto della classe. La produzione scritta
ed orale in generale è alquanto scolastica e in diversi casi incerta, anche per le difficoltà espressive
di alcune alunne straniere.  Lo stile cognitivo,  tranne poche eccezioni,  risulta  piuttosto lineare e
talora mnemonico. I ritmi di lavoro e i tempi di apprendimento sono stati talvolta lenti, anche a
seguito delle frequenti interruzioni delle lezioni per stages e progetti scolastici. Tali fattori, insieme
alla prolungata assenza della docente curriculare per motivi di salute e alla tardiva assunzione di
una  supplente,  hanno  comportato  infatti  una  parziale  riduzione  della  programmazione  prevista
all’inizio dell’anno scolastico, in particolare per quanto riguarda la letteratura inglese. La frequenza
alle lezioni, tranne qualche caso, è stata generalmente assidua e la condotta assai corretta. 

Continuità didattica nel biennio post-qualifica

La classe non ha goduto della continuità didattica in inglese né nel biennio iniziale, né nel triennio
e questo ha sicuramente avuto ripercussioni sulla preparazione globale. Le alunne si sono tuttavia
adeguate  senza  difficoltà  al  nuovo  approccio  metodologico  alla  materia  dovuto  al  cambio  di
insegnante, dimostrando diligenza e senso di responsabilità, come dimostra l’adesione di tutta la
classe a numerosi incontri pomeridiani proposti dall’insegnante (e non organizzati dalla scuola) per
migliorare le competenze linguistiche. 

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso

Dopo  un  iniziale  periodo  di  assestamento,  legato  anche  ad  un  modesto  allenamento  alla
rielaborazione  in  lingua,  le  allieve  hanno  risposto  positivamente  agli  stimoli  del  docente,
affrontando lo studio con la dovuta serietà.
Tuttavia, a seguito delle evidenti lacune pregresse e di un impegno nello studio non sempre costante
nell’arco del quinquennio, il profitto, tranne poche eccezioni, risulta solo mediamente poco più che
sufficiente.
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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

Conoscenza delle patologie studiate e delle 
caratteristiche dell’Estetismo inglese.

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%)

Conoscenza del linguaggio tecnico-professionale 
e letterario.

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, comprendere ed interpretare testi di 
vario tipo, compresi quelli professionali e 
letterari.

X

Produrre testi di vario genere in relazione ai 
differenti scopi comunicativi.

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%)

Utilizzare la lingue straniera per rielaborare gli 
argomenti storico-letterari e professionali 
esaminati.

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%)

Cogliere il significato di un testo nella sua 
globalità.

X

Costruire un testo coerente e coeso con sufficiente
adeguatezza lessicale e correttezza grammaticale.

X

Usare il linguaggio tecnico-professionale e 
letterario.

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%)

Riconoscere i sintomi delle patologie studiate. X
Cogliere la critica di un autore nei confronti della 
società in cui vive (O.Wilde).

X
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: Argomenti di carattere professionale  
(“Caring for People” – Ed. Zanichelli)

Periodo e numero di ore utilizzate: Novembre 2016 – Marzo 2017 – Ore utilizzate: 45

Contenuti: Le malattie dell’anziano

                                                                       Il morbo di Alzheimer p.125

                                                                       Il morbo di Parkinson p.125

                                                                       L’artrosi p.128

                                                                       L’osteoporosi p.128

                                                                       L’ictus p.122

                                                                       La salute mentale

                                                                     La depressione p.212-213

                                                                       I disturbi dell’umore

                                                                      Le sindromi genetiche

                                                                      La sindrome di Down p.179-185

                                                                      Le anomalie cerebrali

                                                                      L’autismo p.186-189

2° Macro-argomento: Argomenti di carattere letterario
(“Millenium concise” – Ed. Mondadori)

Periodo e numero di ore utilizzate: Marzo/ Maggio 2017 – Ore utilizzate: 24

Contenuti: L’Estetismo

O.Wilde – “The Picture of Dorian Gray” 
       “Salomè”
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3° Macro-argomento: Sintassi e grammatica  

Periodo e numero di ore utilizzate: Settembre / Novembre 2016 – Ore utilizzate: 14

Contenuti:                        Sono state ampliate e approfondite le strutture 
                                                                      sintattico-grammaticali già affrontate a livelli più 
                                                                      semplici negli anni precedenti, attraverso l’esame 
                                                                      delle Units finali V, VI, VII,VIII del testo in 
                                                                      adozione(discorso indiretto, duration form, forma 
                                                                      passiva, periodo ipotetico).

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 83

5. METODOLOGIE 

Lezione frontale; lezione partecipata; lezione scoperta; gruppi di lavoro; uso dei libri di testo; 
simulazioni; dispense a cura dell’insegnante; attività di recupero pomeridiano (non organizzate dalla
scuola); recupero in itinere; elaborazione di schemi; laboratorio linguistico.

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO

“New Horizons Options Intermediate”-Student’s Book + Workbook – Ed. Oxford

“Millennium Concise”- Ed.Mondadori

“Caring for People” – Ed. Zanichelli

ALTRI MATERIALI
CD- Fotocopie fornite dal docente- altri testi consultati.

STRUMENTI
Laboratorio linguistico- tecnologie audiovisive e multimediali.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Prove scritte-Verifiche orali

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Prove strutturate, semistrutturate e non strutturate-Verifiche orali brevi e lunghe

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
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Per la verifica sommativa sono state utilizzate, oltre alle interrogazioni, verifiche scritte. Le prove
sono state redatte in modo da contenere sempre specifici quesiti finalizzati all’individuazione del
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.
In particolare nel I periodo sono state somministrate le seguenti prove di verifica:
° Almeno due interrogazioni per ogni alunno
° Due prove con valutazione per lo scritto
Nel II periodo :
°Almeno tre interrogazioni per ogni alunno
°Due prove con valutazione per lo scritto.
Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate:
°Prove strutturate (completamento, vero/falso, scelta multipla)
° Prove semi-strutturate (completamento + breve relazione scritta)
°Domande aperte, quesiti a risposta singola.

  
Data                                                                                      Firma del docente

10/5/2017                                                                                           Loredana Risposi
  

                                                                                                            Firma degli alunni

 
   Laura Santori

   Asia Chelini
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 12 alunni di cui 1 alunni H, percorso B e due alunne DSA. Seguo la classe
dalla prima, anche se nel corso degli anni si sono inseriti nuovi alunni, e negli anni si attestava su
livelli nel complesso sufficienti. Quest’anno la maggior parte degli alunni ha mostrato una maggiore
maturità ed interesse verso la materia, anche per lo studio di autori e tematiche in parallelo con altre
discipline,  in  particolar  modo italiano.  Le  lezioni  si  sono sempre  svolte  in  maniera  proficua  e
partecipata tanto che nel complesso i risultati sono mediamente discreti. 

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 alcuni aspetti della civiltà francese. 90%

Letteratura: conoscenza delle linee fondamentali 
delle principali correnti letterarie dell’800-900: 
Romanticismo, Realismo, Simbolismo, 
Naturalismo, Avanguardie. Esistenzialismo

90%

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 fare confronti con la letteratura italiana e con
la storia dell’arte.

90%



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 riconoscere e utilizzare, nei contesti 
appropriati, termini e concetti

90%

Saper parlare delle abitudini dei francesi e fare 
confronti con l’Italia. Conoscere il lessico 
necessario per raccontare e parlare su argomenti di 
civiltà.

90%

Saper parlare di argomenti di letteratura 90%

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%)

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%)

Raccontare le abitudini dei francesi e fare 
differenze con l’Italia su vari temi.

90%

Saper esporre argomenti di letteratura studiati. 
Leggere, comprendere e analizzare testi letterari, 
poesie, racconti.
Saper descrivere un quadro e parlare di una 
corrente pittorica

90%

La comunicazione risulta sufficientemente 
comprensibile; il linguaggio è semplice ma corretto

90%

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%)

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: Ripasso Grammaticale  

Periodo e numero di ore utilizzate: 14 ore settembre e nel corso dell’anno a seconda delle 
necessità.

Contenuti: ripasso grammaticale. 

2° Macro-argomento: Civiltà 

Periodo e numero di ore utilizzate: 18 ore nel corso dell’anno

Contenuti: L’immigration. Vers une intégration. La France francophone. La famille. Les 
croyances. Tahar Ben Jelloun : Le racisme expliqué à ma fille.
Film : Que j’ai fait au bon Dieu

3° Macro-argomento: Romantisme 

Periodo e numero di ore utilizzate: 10 ore ottobre

Contenuti: V. Hugo: Les Misérables: testi in fotocopia. Visione del film in lingua originale.

4° Macro-argomento: Réalisme 

Periodo e numero di ore utilizzate: 9 ore novembre

Contenuti: G. Flaubert: M.me Bovary. Testi in fotocopia. Visione del film in lingua originale. 



5° Macro-argomento: Symbolisme 

Periodo e numero di ore utilizzate: 8 ore dicembre-gennaio

Contenuti: C. Baudelaire come precursore del simbolismo. L’albatros; Correspondances

6° Macro-argomento: Naturalisme 

Periodo e numero di ore utilizzate: 2 ore gennaio

Contenuti: Naturalisme e confronto con il verismo. Germinal. Testi in fotocopia. Visione del 
film in lingua originale.

7° Macro-argomento: Le avanguardie: Apollinaire    

Periodo e numero di ore utilizzate: 10 ore marzo- aprile

Contenuti: Apollinaire. “Calligrammes”: La colombe poignardée et le jet d'eau. La Tour 
Eiffel. La prima guerra mondiale. 

9° Macro-argomento: La pittura 800-900. Confronti con la letteratura  

Periodo e numero di ore utilizzate: nel corso dell’anno. 12 ore

Contenuti: Romanticismo, Realismo, Impressionismo. (Manet, Renoir, Monet.) Il cubismo: 
Picasso: Les Demoiselles d’Avignon.

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 90

5. METODOLOGIE 
Lezione frontale. Lezione dialogata. Esercitazioni individuali.

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO: Melo Faggiano, Pelon: Profession Reporter, Minerva scuola. 

ALTRI MATERIALI: Fotocopie di altri testi. Dispense.

STRUMENTI: Laboratorio linguistico. Lettore DVD. LIM



7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Correzioni di esercizi, correzione appunti, confronto su argomenti proposti

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Correzioni di esercizi, correzione appunti, confronto su argomenti proposti. Lettura e comprensione.
Riassunti. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Per la verifica scritta: domande a risposta aperta sugli argomenti studiati. Rielaborazione di testi,
testi di comprensione scritta, risposte aperte su testi di comprensione. Risposte chiuse a domande su
argomenti proposti.  Verifica orale: lettura, comprensione, rielaborazione orale di argomenti studiati.
Conversazione su argomenti studiati.

Sono depositati in segreteria le prove e le verifiche effettuate.

            Data                                                                                                                       Firma del docente
     15/05/2017                                                                                         
                                                                                                                               Laura Villani 

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________
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     Nel corso degli ultimi anni la classe si è trovata in grande difficoltà 
per quanto riguarda l’apprendimento della lingua spagnola 
soprattutto per la mancata continuità didattica. Le alunne hanno 
cambiato molti insegnanti di spagnolo dovendosi adeguare di volta in 
volta ad un metodo d’insegnamento diverso. Per quanto riguarda 
l’anno in corso, lo studio della lingua spagnola è cominciato solo da 
Gennaio 2017. Da un punto di vista disciplinare la classe è nel 
complesso educata e collaborativa. Le alunne hanno mostrato 
impegno anche nel compito a casa. Le competenze linguistiche non 
sono state acquisite in modo sufficiente proprio a causa dei problemi 
in precedenza esposti. La valutazione finale ha dunque tenuto conto 
anche dell’ impegno mostrato oltre che dei risultati delle verifiche e 
interrogazioni

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 spagnola x

Conoscenza delle malattie studiate.

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%)
Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto x

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Raggiunti da
nessuno /

quasi nessun

Raggiunti da
meno della
metà degli

Raggiunti da
più della metà
degli alunni

Raggiunti da
tutti /  quasi

tutti gli alunni
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alunno
(0-20%)

alunni
(20-50%) (50-80%) (80-100%)

Comprensione dei testi x
Produzione testi
Esposizione argomenti trattati

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%)
Rielaborare in modo autonomo 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 argomenti diversi tra loro 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 attitudine di analisi e sintesi x

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento:  
Sintassi e grammatica

2° Macro-argomento: Argomenti di carattere professionale. Testo: Mundo Social  
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Contenuti:
La vejez 
Los ancianos de ayer y de hoy
Imserso
Las residencias de ancianos
Cómo elegir un buen cuidador
El Alzheimer
El Parkinson
La salud
La medicina preventiva  y alternativa.

3° Macro-argomento: Los ancianos José Luis Sampedro Sáez:
La Sonrisa etrusca

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 51

5. METODOLOGIE 

Lezioni frontali

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO

Mundo Social;
Buena Suerte

ALTRI MATERIALI
Dispense fornite dall insegnante

STRUMENTI
Verifiche orali e scritti

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Esercizi di completamento, comprensini ,esercizi sul lessico

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
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Verifiche orali e scritte

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

            Data                                                                                                                       Firma del docente
12-05-2017
      __/__/____                                                                                       M.Liliana Provetta

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________

Relazione finale - A.S. 20__/20__ - Classe 5^_ _____ 5



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.SSA       LUCIA   PAOLETTI   

MATERIA       PSICOLOGIA  GENERALE  E  APPLICATA  

CLASSE  5^ SEZ.  C

     

Data di presentazione:  15  maggio  2017

                                                Relazione finale    A.S. 2016/2017- Classe 5^C     
Prof.ssa Lucia Paoletti

1

ALL. A

mailto:luis001008@pec.istruzione.it


         

                      BREVE  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 La classe  5° C  socio sanitario è composta da ventiquattro  alunni di cui ventitre  femmine e un  maschio. 
Un’alunna si è ritirata nel mese di gennaio.   Tre  alunne  presentano disturbo specifico di apprendimento 
(DSA) Tre alunni sono seguiti dall’insegnante di sostegno, percorso B
Pur avendo conosciuto gli studenti in questo ultimo anno scolastico  la relazione è sempre stata positiva e  
gli alunni si sono mostrati collaborativi e propositivi.
L’attenzione e l’interesse verso la disciplina risultano essere sufficientemente  adeguati e il gruppo classe si è
mostrato ben  disposto al dialogo educativo. Il criterio generale è stato quello di  affrontare la conoscenza di 
autori  e tematiche  che costituiscono un importante punto di riferimento per l’esercizio delle professioni 
socio sanitarie.
Le connessioni tra i diversi campi di riflessione hanno permesso un approccio critico alle varie tipologie di 
problematiche in riferimento agli ambiti di intervento specifico per l’operatore socio sanitario, anche se lo 
studio individuale per alcuni alunni risulta talvolta piuttosto nozionistico. Gli obiettivi mediamente raggiunti
possono dirsi soddisfacenti, gli studenti si sono dimostrati propositivi nell’affrontare, interpretare e 
rielaborare personalmente le varie aree di intervento in cui mettere in atto la propria professionalità.
Sono state apportate alcune modifiche al piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, in quanto 
in itinere gli studenti hanno mostrato particolare interesse verso alcune tematiche che abbiamo ritenuto 
opportuno considerare con  maggiore  attenzione.

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

Conoscere i differenti approcci degli orientamenti della 
psicologia ai vari ambiti del contesto socio/sanitario x

Conoscere il linguaggio disciplinare 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%)
Usare correttamente il lessico specifico della disciplina x
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi adeguati
ai diversi contesti 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 informazioni x
Leggere le caratteristiche degli interventi socio sanitari 
tipici del territorio x

Elaborare strategie di intervento nell’ambito ei servizi 
sociali ricercando soluzioni adeguate ai diversi contesti ed 
avere la capacità di utilizzare le conoscenze relative 
all’ambito giuridico  e medico sanitario

x
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento:  IL METODO PSICOANALITICO
(argomento in parte trattato nel precedente anno scolastico)

Contenuti:

La scoperta dell’inconscio ed il metodo psicoanalitico.  
 L’ambiente scientifico e culturale in cui si sviluppa la psicoanalisi
 Il  metodo psicoanalitico come strumento terapeutico.
 La  formulazione freudiana dei concetti di inconscio, preconscio, conscio e  dei concetti  es,     io,    super 
io.
 Concetto di pulsione teorizzato da Freud
  Inconscio  personale  di Freud
  Le fasi psicosessuali
  L’evoluzione teorica dopo la psicoanalisi: Carl Gustav Jung (cenni) inconscio collettivo e gli archetipi

Periodo e numero di ore utilizzate:  Settembre/Ottobre  (prime due  settimane) 20 ore circa  

2° Macro-argomento:  OLTRE LA PSICOLOGIA DELL’  IO / EVOLUZIONE TEORICA DOPO LA 
PSICOANALISI

Contenuti:

La  nuova psicologia dell’ Io
Anna Freud  e  Melanie Klein: il diverso approccio psicoanalitico
Il gioco, il disegno, la vita  fantasmatica del bambino
D. Winnicott: lo sviluppo affettivo, il vero sé e il falso sé, fenomeno e oggetto transizionale. L’holding

Periodo e numero di ore utilizzate:  Novembre/Dicembre (prima settimana)  25 ore circa   

3°  Macro-argomento: ALTRI  SVILUPPI  TEORICI  E LE  PROBLEMATICHE  DI DISAGIO

Contenuti:

La teoria dell’attaccamento di John  Bowlby
Lo sviluppo psicosociale di E. Erikson
M. Mahler: il processo di individuazione e separazione
R. Spitz: gli organizzatori psichici e la depressione anaclitica
Aspetti e problemi del periodo infantile e adolescenziale
La teoria dell’attaccamento e le relative problematiche nel comportamento infantile
La teoria dello sviluppo psicosociale di Erikson, le fasi dello sviluppo ed i conflitti ad esso corrispondenti
Aspetti e problemi del minore. Vari tipi di abuso. 
La costruzione dell’identità negli adolescenti e relativo momento critico
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Le forme di disagio relative agli adolescenti: i disturbi alimentari/ le dipendenze/ le condotte devianti.
 
Periodo e numero di ore utilizzate:    Dicembre ( seconda settimana) Gennaio/ Febbraio (prima settimana)  
25 ore circa 

4°  Macro-argomento:  LA PROFESSIONALITA’  DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO. LA 
RELAZIONE DI AIUTO SECONDO LA TEORIA SISTEMICO RELAZIONALE

Contenuti

Cosa significa comunicare
La scuola di Palo Alto e gli assiomi della  comunicazione
Il linguaggio verbale e non verbale
I sistemi relazionali
Professione di aiuto in ambito socio-sanitario.
Le figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario
IL colloquio come strumento di conoscenza e aiuto
Le fasi del progetto/ il piano di intervento individualizzato
L’approccio non direttivo di Carl Rogers
Valori e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio ( ultime tre settimane)  Marzo ( prima settimana)  20 ore circa

 

5°  Macro-argomento:   LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA (argomento in parte già trattato negli 
anni precedenti)

Contenuti: 

Le fasi del ciclo vitale della famiglia
La famiglia ed il disagio familiare
Caratteristiche delle famiglie multiproblematiche
Le famiglie multiproblematiche, il  disagio ed il bisogno di sostegno
Il ruolo dei servizi sociali e loro possibili interventi

Periodo e numero di ore utilizzate:  Marzo( seconda e terza settimana)  10  ore (circa)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6°   Macro-argomento:   INTERVENTO SUGLI ANZIANI

 Contenuti

Le trasformazioni sociali della condizione degli anziani
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Gli indicatori di “vecchiaia”
I cambiamenti fisici e mentali
Aspetti e problematiche degli anziani
Le varie forme di demenze ( primarie e secondarie) con particolare riferimento  alla malattia di Alzheimer
Le principali forme di intervento  (R.O.T. / Reminiscenza/ Occupazionale)
Il ruolo dei servizi

Periodo e numero di ore utilizzate:   /Marzo (ultima settimana)Aprile ( prime due settimane )   15  ore (circa)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7°    Macro-argomento:  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

Contenuti: 

Aspetti e problemi del soggetto diversamente  abile
Alcune tipologie di disabilità: disabilità intellettiva,  sensoriale e motoria
Disturbo dello  spettro autistico 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD)
I problemi di integrazione sociale, scolastica, lavorativa

Periodo e numero di ore utilizzate:  Aprile  ( ultime due  settimane )   10  ore (circa)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     

  8°       Macro-argomento: L’INTERVENTO SULLE  DIPENDENZE
     
 Contenuti:

 Vari tipi di dipendenze
 Droga e adolescenza. Fattori di rischi
 Intervento sulle dipendenze
  
Periodo e numero di ore utilizzate: Maggio ( prime due settimane) 10 ore circa

9°    Macro-argomento:   IL DISAGIO PSICHICO 

Contenuti
La storia sociale  della follia
Gli approcci alla malattia mentale
Principali patologie mentali
Interventi sul disagio mentale
Principali terapie di intervento: terapia sistemica e riabilitativa
I servizi psichiatrici
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Periodo e numero di ore utilizzate:   Maggio ( ultime due  settimane /prima settimana di giugno) 15  ore 
(circa)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Ore 150

5. METODOLOGIE 

L’insegnamento è stato condotto individuando in ogni argomento tematiche e problematiche analizzate dal 
punto di vista teorico ed integrate da discusioni e interventi in modo da favorire il dialogo maietuco.

E’ stata data particolare attenzione all’analisi dei casi e alle modalità di intervento dell’operatore socio 
sanitario.

Le riflessioni e gli approfonimenti sono scaturiti anche dalla lettura di brani, testimonianze e dalla 
visione/discussione di filmati.

6. MATERIALI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO :  Psicologia generale ed applicata vol. unico 5 anno
Clemente/ Danieli/ Como       Paravia

ALTRI MATERIALI

Appunti, schemi, letture, materiale multimediale

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA

Colloquio e test orali all’inizio di ogni lezione per verificare la padronanza dei contenuti precedentemente
sviluppati

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
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Colloquio orale, dialoghi aperti e conversazioni a tema, sono stati proposti casi da sviluppare, sia oralmente
che per scritto in merito a specifiche problematiche inerenti alla professione dell’operatore socio sanitario

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

Sono state utilizzate le tradizionali interrogazioni, verifiche scritte sui vari argomenti trattati, elaborazione di
casi.
La  valutazione  finale  non  è  stata  determinata  solo  dall’esito  matematico  delle  verifiche,  ma  anche
dall’impegno, dall’interesse, dal coinvolgimento al dialogo educativo che ciascun studente ha dimostrato nel
corso dell’anno scolastico, inoltre nella definizione del voto concorrono anche gli interventi positivi e la
capacità di rielaborare gli argomenti secondo uno spirito critico e personale.
Sono state valutate le due simulazioni della terza prova

Sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: (Tutte le prove )

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      15 /05 /2017                                                                                                                  Lucia  Paoletti

                                                                                                                                          Firma degli alunni
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Asia  Chelini

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              Laura  Santori
                                                                                                                                   

                                               
 

                                                                                                                              ( Depositate nella copia cartacea)
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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
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RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 2016/2017  

PROF. Luca Marcheschi   

MATERIA  Diritto e legislazione sociale  

CLASSE  5^ SEZ. C SSS  

     

Data di presentazione:  5 maggio 2017

Relazione finale - A.S. 2015/2016- Classe 5^c sss
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ALL. A
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Nella classe formata da ventidue alunne e un alunno, una si è ritirata nel corso dell’anno, alcuni
seguono un percorso individualizzato per  il  quale  si  rimanda al  relativo piano educativo e  altri
presentano  disturbi  specifici  di  apprendimento  con  conseguente  applicazione  delle  misure
compensative e dispensative previste dalla normativa vigente. Vi è infine una alunna, giunta in Italia
in età adulta, che presenta qualche difficoltà nella padronanza della lingua.

La conoscenza dei contenuti disciplinari risulta sostanzialmente sufficiente per quasi tutti gli allievi
ma permangono,  per alcuni,  incertezze nell’utilizzo  del  lessico specifico con conseguenze sulla
capacità espositiva. 
Una parte della classe sa applicare le conoscenze in modo sufficientemente autonomo e dimostra
capacità di sintesi e di rielaborazione personale. La restante parte, per motivazioni diverse, deve
essere opportunamente guidata e richiede tempi più lunghi per la comprensione degli argomenti
trattati.  

Le lezioni  sono partecipate,  anche se non sempre a ciò segue un adeguato impegno nel  lavoro
pomeridiano.

La frequenza scolastica è stata nel complesso continua per tutta la classe.

Durante  l’anno  scolastico  i  rapporti   all’interno  della  classe  sono  stati  discreti,  con  un  clima
sostanzialmente sereno sia nelle relazioni tra gli alunni che tra questi e il corpo docente. 

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%)

X
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Usare correttamente il linguaggio specifico della
disciplina

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 e rielaborare le informazioni
X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Macro-argomento
Imprenditore
Periodo e numero di ore utilizzate:
Primo quadrimestre - 20 ore
Contenuti
L’attività di impresa e le categorie di imprenditori
Fallimento

Macro-argomento
Impresa
Periodo e numero di ore utilizzate:
Primo quadrimestre - 18 ore
Contenuti
L’azienda e i segni distintivi
Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali

Macro-argomento:  
Il contratto
Periodo e numero di ore utilizzate:
Primo quadrimestre - 2 ore
Contenuti
Definizione-effetti-elementi essenziali ed accidentali-invalidità

Macro-argomento:  
Impresa
Periodo e numero di ore utilizzate:
Primo quadrimestre - 5 ore
Contenuti
Società in generale
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Macro-argomento:  
Impresa
Periodo e numero di ore utilizzate:
Secondo quadrimestre - 8 ore
Contenuti
Società di persone

Macro-argomento:  
Impresa
Periodo e numero di ore utilizzate:
Secondo quadrimestre - 19  ore
Contenuti
Società di capitali

Macro-argomento:  
Società mutualistiche
Periodo e numero di ore utilizzate:
Secondo quadrimestre - 6 ore
Contenuti
Le società cooperative (da svolgere nel mese di maggio)

Macro-argomento:  
Società mutualistiche
Periodo e numero di ore utilizzate:
Secondo quadrimestre -  /  ore
Contenuti
Le cooperative sociali (da svolgere nel mese di maggio)

Ore effettivamente svolte dal docente nell’anno scolastico 78

5. METODOLOGIE 

L'attività  svolta  si  è  posta  come obiettivo  quello  di  far  conoscere  i  caratteri  distintivi  dei  più
importanti  istituti  del  diritto  commerciale,  far  cogliere  l’utilità  pratica  di  tale  conoscenze  e  ha
cercato di sollecitare uno spirito critico nell’esame degli argomenti trattati.

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO

Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria di M.Messsori e M.Razzoli Ed.CLITT

ALTRI MATERIALI

Codice civile
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STRUMENTI

Lezione partecipata

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA
Interrogazioni brevi
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazioni brevi
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Interrogazioni lunghe, prova scritta con domande aperte, simulazione terza prova esame

Gli originali delle prove e delle verifiche sono depositati in segreteria.

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      Lucca, 05/05/2017                                                                                                 _____________________

                                                                                                                                          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.  C

     

Data di presentazione:  15 maggio 2017

Relazione finale - A.S. 2016/2017- Classe 5^ C SSS - Prof. Giuliana Bullentini 1

ALL. A

mailto:luis001008@pec.istruzione.it


BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  24  alunni,  di  cui  1  maschio,  che  segue  una  programmazione
individualizzata  di  tipo  B e non è  presente  alle  lezioni  in  classe;  provengono tutti  dalla  IV C
dell’anno precedente, eccetto tre alunne ripetenti della stessa sezione. Gli alunni hanno manifestato,
durante l’anno scolastico in corso  interesse e partecipazione complessivamente sufficienti rispetto
agli argomenti affrontati, per alcuni si nota ancora una certa difficoltà nelle procedure di calcolo e
di risoluzione degli esercizi proposti.
All’interno  della  classe  un  gruppo  ha  lavorato  con  impegno  durante  tutto  l’anno  scolastico
ottenendo risultati più che sufficienti, mentre la maggioranza dei ragazzi ha partecipato in modo
saltuario, la rielaborazione personale pomeridiana è stata spesso discontinua e finalizzata solo alla
verifica.  Complessivamente  i  risultati  ottenuti  sono più  che  sufficienti,  a  parte  per  un  ristretto
numero di alunni. Il comportamento è stato nel complesso corretto e sufficientemente 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) 46

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.
.

6. MATERIALI DIDATTICI 
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LIBRO DI TESTO
NUOVO TECNICA AMMINISTARTIVA & 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, simulazioni della
terza prova d’esame.

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

________________________________________________________________________________

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      15/maggio/2017                                                                                                    _____________________
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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.:  SANDRA FANUCCI  

MATERIA:  IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

CLASSE  5^ SEZ. C  ( SSS )

     

Data di presentazione:  13 maggio 2017
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 23 alunne, tra cui 3 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  3 alunni che seguono un percorso  individualizzato di tipo B ( di cui un caso
grave che non partecipa alle lezioni in classe ).
Le  allieve  nel  corso  dell'anno  hanno  mantenuto  un  comportamento  corretto  e
rispettoso.  Il  gruppo  classe  ha  mostrato  nel  complesso  un  costante  interesse  nei
confronti delle tematiche trattate. In qualche caso c'è stato il desiderio di conoscere e
approfondire  qualche  argomento,  altre  volte  invece,  le  alunne  hanno  preferito
accontentarsi di acquisire contenuti più semplici. La maggior parte delle allieve si è
impegnata con discreta regolarità,  mentre un esiguo gruppo ha attuato uno studio
saltuario della disciplina. Un gruppetto di studentesse ha raggiunto discrete capacità
espressive, sia scritte che orali, denotando anche una certa autonomia nella gestione
dei contenuti. Una parte delle alunne invece, pur dotate di volontà,  rivela ancora una
tendenza  allo  studio  meccanico  e  mnemonico e  pertanto  l'esposizione  risulta  non
sempre efficace.

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
Capacità di collegare e rielaborare le informazioni X
Capacità di analisi e di sintesi dei contenuti disciplinari 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%)
Essere in grado di osservare l'utente e di rilevare le sue 
difficoltà ed i suoi bisogni

X

Saper riferire al personale competente le problematiche 
dell'utente

X

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento: SISTEMA NERVOSO

Periodo e numero di ore utilizzate: 1° quadrimestre (12 ore)

Contenuti
Neurone, sinapsi e trasmissione dell'impulso nervoso. Cenni generali sulla struttura del sistema 
nervoso: centrale e periferico, somatico e autonomo.

2° Macro-argomento: SISTEMA ENDOCRINO  

Periodo e numero di ore utilizzate: 1° quadrimestre (17 ore)

Contenuti
Caratteristiche e definizione di ormone e ghiandola endocrina. Meccanismi di controllo della 
produzione ormonale. Ipofisi, ipotalamo e ormoni relativi. Tiroide, paratiroidi e ormoni relativi. 
Pancreas endocrino e ormoni relativi. Diabete mellito: giovanile, senile e gravidico.

3° Macro-argomento: APPARATO RIPRODUTTORE

Periodo e numero di ore utilizzate: 1° quadrimestre (10 ore)

Contenuti
Struttura dell'apparato riproduttore maschile. Spermatogenesi. Struttura dell'apparato riproduttore 
femminile. Ovogenesi e ciclo mestruale.

Relazione finale - A.S. 2016/2017 - Classe 5^C 3



4° Macro-argomento: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre (6 ore)

Contenuti 
Concetto di bisogno. Bisogni socio-sanitari dell'utenza. Servizio Sanitario Nazionale (SSN), USL e 
ASL. Strutture e servizi socio-sanitari per disabili e anziani. Concetto di rete. Rete formale ed 
informale. Elaborare un progetto: le fasi.

5° Macro-argomento: FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO  

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre (3 ore)

Contenuti 
Figure professionali e servizi socio-sanitari. Assistente sociale, fisioterapista, terapista 
occupazionale, logopedista, infermiere professionale, operatoe socio-sanitario (OSS), addetto 
all’assistenza di base.

6° Macro-argomento: DISABILITA’ E RIABILITAZIONE NELL’ETA’ EVOLUTIVA
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre (23 ore)  

Contenuti 
Cause di disabilità in età evolutiva: prenatali, perinatali e postnatali. Quoziente intellettivo. Cenni 
generali sulle malattie cromosomiche: monosomie e trisomie. Indagini prenatali: tritest, ecografia,  
translucenza nucale, amniocentesi, villocentesi, funicolocentesi. Principali patologie nel bambino: 
sindrome di Down, distrofia muscolare di Duchenne, paralisi cerebrale infantile, epilessia, diabete 
giovanile. Sclerosi multipla. Assistenza e riabilitazione: progetto di intervento. Integrazione 
scolastica degli alunni disabili: diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale (PDF) e piano 
educativo individualizzato (PEI).

7° Macro-argomento: DISABILITA’ E RIABILITAZIONE NELL’ANZIANO
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre (23 ore)  

Contenuti 
Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano. Principali patologie nell’anziano: demenza di 
Alzheimer, demenza vascolare, morbo di Parkinson, cardiopatie ischemiche (angina e infarto), ictus
cerebrale, osteoporosi, diabete senile. Assistenza e riabilitazione dell’anziano: progetto di 
intervento.

 

Relazione finale - A.S. 2016/2017 - Classe 5^C 4



8° Macro-argomento: Educazione alla salute  

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre (10 ore) 

Contenuti
Educazione alla salute. Principali interventi di educazione alla salute: alcolismo, tabagismo, 
educazione alimentare, uso e abuso di sostanze stupefacenti. 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 104

5. METODOLOGIE

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata.

6. MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo adottato: R. Tortora, Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria, 5° anno.
                                     Ed. CLITT
Altri testi:  Barbone, Igiene e cultura medico-sanitaria (Anatomia e fisiologia dell’uomo)
                  Ed. Franco Lucisano
                    Barbone, Castiello, Igiene e cultura medico-sanitaria (Igiene, disabilità e riabilitazione)
                  Ed. Franco Lucisano
                  R. Tortora, Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria, 3°e 4° anno
                  Ed. CLITT

ALTRI MATERIALI

Internet, materiale cartaceo fornito dall’ insegnante.

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA :  brevi domande orali

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA : brevi domande orali

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA :  interrogazione orale su argomenti di una certa
ampiezza,  test  contenenti   domande  a  risposta  aperta  ,  quesiti  tipo  V/F  ,  test  scelta  multipla,
simulazioni di seconda prova .

Data                                                                                                                     Firma del docente

      13/_05_/_2017                                                                                                         ___________________  
                                                                                                                                    
   
Firma degli alunni
 

___________________                                                   ____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe quinta   C ss  è composta da 23 alunne, il loro approccio e interesse è stato 

un crescendo per la disciplina.

Una classe omogenea sotto il profilo delle competenze di base, 

ha lavorato con discreto entusiasmo, matura sul piano della relazione d’interclasse.

Le allieve hanno lavorato con continuità, consentendo il completo svolgimento
 
della programmazione didattica annuale.

I migliori   risultati  si sono avuti  nelle attività di gruppo e di singole a cui le 

studenti hanno partecipato con impegno e volontà di apprendere.

Lo spirito di emulazione e di leale agonismo è stato stimolato tramite lo

svolgimento di attività prevalentemente individuali e di squadra,  durante 

le quali si è cercato anche lo  sviluppo  del senso di collaborazione, 

dell’ autocontrollo.

Si è cercato di trasmettere alle allieve  la cultura dello sport,  favorendo lo 

sviluppo di una serena capacità critica  e di giudizio.

Hanno lavorato  con impegno  durante tutto l’anno scolastico ottenendo 

discreti risultati nella parte pratica,  mentre nella parte teorica hanno

dato ottimi esiti per interesse degli  argomenti trattati.
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1. CONOSCENZE ACQUISITE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Comprendere e memorizzare  le linee  essenziali  
Dei contenuti disciplinari.

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%)

x

2. COMPETENZE ACQUISTE (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Competenze organizzazione del discorso in maniera 
logica

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%)

x

3. CAPACITÀ ACQUISITE  (in percentuale)

OBIETTIVI MINIMI

Collegare le informazioni e rielaborare le  informazioni. 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%)

x
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

1° Macro-argomento:  Pallavolo, basket, badminton.

Periodo e numero di ore utilizzate: 1° quadrimestre tutto il periodo

Contenuti Fondamentali individuali di pallavolo, di basket, di badminton.

2° Macro-argomento:   Apparato scheletrico ; il fumo e suoi danni.  

Periodo e numero di ore utilizzate: 2° quadrimestre 12 ore

Contenuti: Conoscenza e competenze del corpo umano; e consapevolezza dei danni causati dal
fumo.

  

3° Macro-argomento: Capacità coordinative e condizionali.

Periodo e numero di ore utilizzate: Tutto l’anno scolastico 

Contenuti: 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 53

5. METODOLOGIE 

L’attività svolta si è posta come obiettivo quello di far conoscere agli alunni l’importanza del 
movimento, l’importanza della sana attività fisica per salvaguardare più a lungo possibile il proprio 
corpo da atteggiamenti scorretti, alimentazione sana rivolta all’attenzione nella scelta dei prodotti. 
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6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO
Non adottati

ALTRI MATERIALI
Dispense, lavoro di ricerca

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Interrogazioni

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Domande aperte 

PROGETTI 

Corso BLSD con associazione ONLUS di Mirko Ungaretti 

Primo soccorso e disostruzione delle vie aeree ed uso del defibrillatore . 

            Data                                                                                                                       Firma del docente

      ___________                                                                                                         _____________________

                                                                                                                                          Firma degli alunni

    _____________________

   _____________________
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Si avvalgono dell'IRC 15 alunni,  la classe è tranquilla,  partecipa  attivamente e con  interesse alle
lezioni, il profitto è generalmente Distinto/Ottimo,  per tutti. Il comportamento si sempre mantenuto
corretto e responsabile, la frequenza regolare.

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

Relazione finale - A.S. 2016/2017- Classe 5^
2



Organizzazione del discorso in maniera logica 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

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

Relazione finale - A.S. 2016/2017- Classe 5^
3



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…
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Tempi forti della chiesa, Pasqua…

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 29

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

Relazione finale - A.S. 2016/2017- Classe 5^
5


