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11..  PPRROOFFIILLOO  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO 
 

 

11..11  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  
 

L'I.S.I. "N. Machiavelli" è composto da tre istituti: il Liceo Classico "N. Machiavelli", il Liceo delle 

Scienze Umane "L.A. Paladini" e l'Istituto Professionale "M. Civitali".  

Il Liceo Classico "N. Machiavelli", ancora oggi ospitato nel secentesco Palazzo Lucchesini, è la più 

antica scuola superiore della provincia di Lucca ed una delle più antiche d'Italia. 

L'Istituto Magistrale Statale "L.A. Paladini", dall'A.S.1998/99 istituto liceale, è stato uno dei punti di 

riferimento più significativi per la crescita culturale e civile del nostro territorio ed è sito in un 

importante edificio storico di origine Rinascimentale, l'ex convento di San Nicolao Novello. 

Nel 1998 il Liceo "Machiavelli" e l'Istituto Magistrale "Paladini" sono confluiti nell'attuale Istituto 

Superiore d'Istruzione. 

Dall'A.S. 2013/14 l'I.S.I. "N. Machiavelli, con l'aggregazione dell'Istituto Professionale "M. Civitali", 

che condivide col Liceo delle Scienze Umane gli spazi dell'ex convento di San Nicolao Novello, ha 

ulteriormente arricchito la propria offerta formativa, affiancando all'istruzione liceale quella  

professionale. 

 

Nato come Istituto Professionale Femminile, l'Istituto "M. Civitali" è presente da decenni nella realtà 

lucchese (il Decreto Istitutivo risale al 22 giugno 1960). 

Nel corso degli anni ha conosciuto varie trasformazioni, molte delle quali finalizzate all’adeguamento 

dell’impianto formativo, soprattutto culturale di base, alle nuove esigenze del territorio. Da scuola di 

frontiera, il cui compito, per lungo tempo, è stato essenzialmente quello di evitare la dispersione 

scolastica, l'Istituto è diventato, a poco a poco, una scuola d'avanguardia, in grado di soddisfare le 

esigenze della modernità e di fornire, contemporaneamente, risposte efficaci sui piani dell'educazione, 

dell'istruzione e della professionalità. 

Con l’attivazione del Progetto ’92 i due indirizzi tradizionali (Figurinista/Stilista di Moda e Assistente 

all’Infanzia/alle Comunità Infantili) sono stati sostituti dagli indirizzi d'istruzione professionale: 

Operatore/Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore/Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda. 



  

 

Con l'attuazione della riforma Gelmini ed il riordino degli Istituti Professionali, tali indirizzi sono 

successivamente confluiti, a partire dall'A.S. 2010/11, negli attuali indirizzi: SERVIZI SOCIO-

SANITARI (settore Servizi) e Produzioni Industriali ed Artigianali (settore Industria e Artigianato). 

Per quest'ultimo indirizzo, il cui settore produttivo di riferimento è rimasto, naturalmente, quello 

dell'Abbigliamento e Moda, è stata scelta, a partire dalla classe terza, l'articolazione ARTIGIANATO 

e l'opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI.  

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore (1089 in prima) corrispondente a 32 (33 in 

prima) ore settimanali di lezione, comprensive dell’insegnamento della religione cattolica. 

Le classi del corso diurno dei due indirizzi sono, attualmente, ventidue: diciassette dell'indirizzo 

Servizi Socio-Sanitari e cinque dell'indirizzo Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali. 

 

L'offerta formativa si articola in un'area di istruzione generale, comune ai due percorsi, in un'area di 

indirizzo specifica per ciascun indirizzo e in un'area di alternanza scuola-lavoro. E', inoltre, suddivisa 

in due bienni e un quinto anno. 

 

- Il primo biennio è finalizzato all'assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’acquisizione dei 

saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la 

reversibilità delle scelte degli studenti. 

- Nel secondo biennio le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, 

con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza 

professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi. 

- Il quinto anno consente allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera 

economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello 

terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche. 

 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 



  

La scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, per la quale, per le quinte di quest'anno, si fa 

ancora riferimento al regolamento precedente all'attuazione della Legge 107/2015,  assume 

particolare importanza nella progettazione formativa poiché essa consente pluralità di soluzioni 

didattiche e favorisce il collegamento con il territorio, consentendo l'unificazione concreta tra il 

sapere e il saper fare e l'acquisizione di un'identità professionale. 



  

 

La prima esperienza diretta con il mondo del lavoro è iniziata, per gli allievi dell'indirizzo dei Servizi 

Socio-Sanitari, nella classe terza con due settimane di stage effettuati in strutture pubbliche e private.  

In quarta e quinta gli allievi dei due indirizzi, hanno svolto, di norma, non meno di 132 ore di 

ulteriori attività di alternanza scuola-lavoro.  

Tali attività comprendono esperienze formative svolte all'interno dell'Istituto di tipo laboratoriale, 

partecipazione ad eventi e a manifestazioni organizzate nel territorio, tirocini in strutture pubbliche e 

private.  

Tutte queste attività concorrono a favorire l'acquisizione e l'approfondimento di metodologie e 

tecniche professionali spendibili nel mondo del lavoro. 

Nelle esperienze di stage più volte è stata riconosciuta l'elevata preparazione e professionalità dei 

nostri allievi che hanno sempre dimostrato di sapersi muovere con sicurezza e autonomia nelle più 

disparate e complesse realtà sociali ed istituzionali.  

La valenza formativa delle esperienze di stage viene, inoltre, ampliata mediante apporti teorici 

preparatori e di supporto alla rielaborazione successiva. 

Da qualche anno, per rispondere maggiormente alle richieste del territorio, le attività 

professionalizzanti del settore Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali prevedono, inoltre, la 

partecipazione ad un corso sull'utilizzo delle tecnologie CAD tenuto da un esperto esterno.  

 

Da quest'anno scolastico, per gli allievi dell'indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari interessati, è possibile 

frequentare, a partire dalla classe terza e parallelamente al percorso scolastico, il corso per Operatore 

Socio-Sanitario (OSS), figura professionale molto richiesta in ambito sanitario. 

A tale scopo si è provveduto a rimodulare e integrare l'organizzazione curricolare del percorso 

formativo con gli standard professionali e formativi previsti dalle norme nazionali e regionali, 

definendo 

specifici accordi con le aziende sanitarie autorizzate all'organizzazione dei corsi per OSS. 

 

Dall'A.S. 2004/2005 è funzionante, per il settore dei Servizi Sociali e, dall'A.S. 2012/2013 per il 

nuovo indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari, un Corso di Istruzione per Adulti. Il corso è articolato in 

tre periodi didattici: un primo periodo didattico corrispondente alle classi prima e seconda, un 

secondo periodo didattico corrispondente alle classi terza e quarta ed un terzo periodo didattico 

corrispondente alla classe quinta. 

Tale corso, previsto con orario serale dalle 18.00 alle 23.00, fa capo al Centro Provinciale Istruzione 

per Adulti (CPIA) di Lucca. 



  

11..22  CCoonntteessttoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo 

 

Il settore dei Servizi Socio-Sanitari si presenta, attualmente, in una fase di forte espansione e di 

profondo mutamento, a causa dell'accresciuta complessità sociale. Il progressivo invecchiamento 

della popolazione, il forte flusso immigratorio con i conseguenti problemi legati all'integrazione nel 

tessuto sociale e scolastico e il crescente disagio giovanile nelle sue varie manifestazioni generano, 

anche nel nostro territorio, una richiesta sempre più elevata di qualificati servizi che tengano conto 

dei bisogni e delle attese espresse da contesti socio-culturali ed economici in continua 

trasformazione. Le esigenze lavorative delle famiglie comportano, inoltre, la necessità di poter 

contare su strutture che accolgano, anche per l'intera giornata, bambini in età pre-scolare nonché 

anziani non autosufficienti, portatori di handicap, minori ed adolescenti a rischio. 

 

Per quanto riguarda il settore delle Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali, l'Istituto cerca di 

rispondere efficacemente alle esigenze che emergono nell'ambito dell'abbigliamento e della moda. 

Anche nel nostro territorio piccole e medie imprese sono costantemente alla ricerca di personale 

qualificato, in grado di intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti sartoriali. Appare, inoltre, più che mai prioritario far riemergere 

conoscenze e capacità manifatturiere tessili tipiche, conservando e valorizzando le tecniche e i metodi 

delle botteghe artigiane storicamente connessi alle tradizioni artistiche locali.  

 

L'Istituto Professionale "M. Civitali" ha un bacino di utenza molto ampio che si estende dalla costa 

tirrenica all'Appennino, dalla piana di Lucca fino alla Valdinievole, con problemi di pendolarismo 

non indifferenti. Come in tutti gli Istituti Professionali, gli studenti provengono, in gran parte, da un 

ambiente di estrazione socio-culturale media, con una presenza non indifferente di extra-comunitari e 

di alunni diversamente abili. Per alcuni studenti la scuola costituisce uno dei pochi centri di 

aggregazione e di occasione di crescita culturale. La motivazione che, spesso, spinge gli alunni a 

scegliere studi di tipo professionale è legata alla possibilità di trovare immediatamente 

un'occupazione; generalmente, la decisione di continuare gli studi in ambito post-diploma o 

universitario sopraggiunge, invece, verso la fine del percorso. 

Nelle classi prime, come spesso accade negli Istituti Professionali, si contano, annualmente, diversi 

abbandoni, compensati, comunque, da numerose iscrizioni tardive di alunni provenienti da altri 

istituti superiori.  I ritiri sono, in gran parte, dovuti a situazioni di disagio personale, alla mancanza di 

motivazione e alla carenza di abilità trasversali. Per porre un freno a questi fenomeni di abbandono, 

dopo le esperienze settennali dei progetti M.I.R.Ò. e dei successivi progetti integrati di istruzione e  



  

formazione, la scuola ha voluto successivamente recuperare, con progetti interni, le buone pratiche 

tendenti a ridurre la dispersione scolastica, mettendo in atto azioni finalizzate al potenziamento delle 

competenze trasversali e di base e all'acquisizione di una maggior consapevolezza sul percorso 

intrapreso e fornendo, quindi, agli studenti adeguati strumenti per il raggiungimento del successo 

formativo.  

 

11..33  RRaappppoorrttoo  ssccuuoollaa--tteerrrriittoorriioo  
 

I rapporti con il territorio sono molto intensi e diversificati.  Gli Enti Locali (Comune e Provincia) 

collaborano con l’Istituto con modalità diverse, finanziando o gestendo direttamente attività 

nell’ambito di competenza. L’Azienda Sanitaria Locale collabora da anni alla realizzazione di 

iniziative di educazione sanitaria, richieste esplicitamente dagli studenti.  

La necessità istituzionale di rilasciare un diploma facilmente spendibile nel mondo del lavoro 

permette all’Istituzione scolastica di consolidare relazioni con le strutture o con gli enti che operano 

nel sociale pubblico e privato e con le aziende produttive del settore abbigliamento-moda.  

Il quadro delle relazioni esterne tra l’Istituto "M.Civitali" e il territorio è molto articolato ed in 

continua evoluzione; oltre agli enti locali sopra citati, esso comprende alcune scuole superiori in rete, 

il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, associazioni di volontariato, la Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato, il Centro per l’Impiego.  

 

Tra le reti tra scuole, enti e associazioni alle quali l'Istituto ha aderito nel corso degli anni possiamo 

citare le seguenti: 

 

- R.I.S.C.A.T. (“Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana”);  

- LES (rete dei Licei economico-sociali);  

- LSU (rete dei Licei delle Scienze Umane);  

- CPIA (rete dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti);  

- PEER EDUCATION (rete della quale fanno parte le scuole superiori della provincia di 

Lucca e la ASL, per la realizzazione dei progetti Mafalda e Amici per la Vita Junior);  

- RE.LE.TE. (Rete dei Laboratori Territoriali che offrono ai giovani spazi tecnologicamente 

avanzati); 

- PRO-MO Professione Moda (polo tecnico-professionale che rappresenta un sistema 

educativo locale, costituito da livelli di cooperazione tra sistemi formativi nella filiera 

produttiva del settore moda e delle politiche attive del lavoro). 



  

-  

11..44  PPrrooggeettttii  eedduuccaattiivvii  ee  ddiiddaattttiiccii  
 

I progetti educativi e didattici, tutti inseriti nel PTOF e, di conseguenza, nel Programma Annuale, 

possono essere raggruppati in alcune macro aree: 

 

1. educazione alla salute e alla prevenzione, compreso il sostegno psicologico; 

2. educazione alla pace, alla cittadinanza e alla legalità; 

3. educazione alla sicurezza; 

4. potenziamento e approfondimento degli ambiti disciplinari; 

5. inclusione scolastica; 

6. integrazione degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri; 

7. recupero e sostegno didattico; 

8. riequilibrio formativo ed interventi didattici per gli allievi del corso serale; 

9. alternanza scuola-lavoro; 

10. progetti istituzionali; 

11. scambi culturali con l’Europa; 

12. linguaggi e comunicazioni; 

13. gare e manifestazioni; 

14. attività motorie e sportive; 

15. orientamento in entrata; 

16. orientamento in uscita; 

17. progetti proposti dall'Agenzia Formativa. 

 

A causa dell’eccessivo carico orario, che caratterizza, comunque, tutti gli Istituti Professionali, alcuni 

progetti sono, di norma, inseriti all’interno delle attività curricolari.  

 

Il nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni diversamente abili che vengono seguiti nelle loro 

attività dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno, sulla base delle ore assegnate dal CSA, e dagli 

operatori ANFFAS autorizzati dal Comune di Lucca.  

 

Per gli alunni che seguono Percorsi Differenziati fortemente individualizzati, la scuola offre una 

pluralità di attività laboratoriali, entro le quali ognuno di essi può trovare un adeguato ambito per 

manifestare e potenziare le proprie abilità.  



  

 

I laboratori fanno riferimento alle seguenti aree: 

 

- COMUNICATIVO-LINGUISTICA-ESPRESSIVA,  

- MATEMATICO-SCIENTIFICA,  

- MOTORIO-PRASSICA,  

- AUTONOMIA. 

 

Le attività proposte, rivolte allo sviluppo di competenze concrete e spendibili, sono finalizzate ad 

offrire agli alunni diversamente abili dell’Istituto garanzie di crescita sia sul piano dell'autonomia 

personale e quotidiana che su quello del riconoscimento delle proprie capacità individuali. 
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CPIA-Lucca-Linee guida e strumenti per la predisposizione del patto formativo–a.s. 2015-16 - rev. 3 
 
 
PREMESSA 
 

1.1 Contenuto, organizzazione, diffusione e revisione del documento 
 
Contenuto e applicabilità del documento  
Il documento è frutto dei lavori dalla Commissione per la definizione del patto formativo individuale, 
in seguito riferita come Commissione di Rete, insediatasi presso il CPIA di Lucca nell’a.s. 2014-15. 
Il documento, in accordo con quanto stabilito al Par. 3.3 delle Linee Guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento (Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012), raccoglie le indicazioni e gli strumenti elaborati 
dalla Commissione di Rete. Il documento tiene conto della normativa vigente, dei materiali 
disponibili sulla piattaforma PAIDEIA, dei materiali resi disponibili dalla rete dei CPIA e dalla rete 
RISCAT, dell’esperienza pregressa all’istituzione dei CPIA, maturata dai membri della Commissione 
di Rete presso le Istituzioni sede degli ex-CTP e ex-Corsi serali.  
Il documento è applicabile ai Percorsi di Istruzione Adulti di Secondo Livello. 
 
Organizzazione del documento  
Il documento riporta all’inizio di alcuni paragrafi riferimenti normativi e di regolamento. Tali 
riferimenti sono mostrati in corsivo. Laddove ricorre, in calce ai vari paragrafi, sono indicati gli 
strumenti da utilizzare nelle varie fasi connesse alla predisposizione e implementazione del Patto 
Formativo. Tutti gli strumenti predisposti dalla Commissione di Rete sono allegati in formato 
cartaceo ed elettronico al presente documento. L’elenco di tali strumenti è disponibile in Appendice. 
 
Diffusione del documento  
Il documento è diffuso presso tutti i docenti del consiglio di classe mediante apposita circolare del 
Dirigente Scolastico della Istituzione Scolastica sede del Corso di Istruzione Adulti.  
Il documento, in tutto o in parte, è altresì diffuso presso gli iscritti al Corso di Istruzione Adulti in 
base a quanto stabilito della Istituzione Scolastica sede del Corso di Istruzione Adulti. 

 
Revisione del documento  
Il documento è dinamico raccogliendo le modifiche e le integrazioni di volta in volta discusse in sede 
di Commissione di Rete. La nuova versione del documento deve in ogni caso essere condivisa dalla 
Commissione di Rete. 
 

1.2 Rifermenti normativi 
 
[1] – D.P.R 263/2012 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  

[2] – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012 
[3] – Testo Unico-decreto-leg-297-1994 
[4] – d.p.r. 122-2009. 
[5] – CM 1 – 11-02-2016 Iscrizioni ai percorsi istruzione adulti – a.s. 2016-17  
[6] – DM 142 - Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate – 

a.s. 2015-16.  
[7] – CM 3 - 17-03-2016 II-livello-norme-transitorie – a.s. 2015-16. 
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2. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
[1] art. 4, comma 9  
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le 
modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:  
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del 
tipo e del livello richiesto;  
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 
completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo 
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);  
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non piu' del 20 per cento 
del corrispondente monte ore complessivo;  
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto 
formativo individuale, per non piu' del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del 
percorso. 
 
[2] par. 5.1  
[…] Nell’ambito di tali attività [ndr di accoglienza e orientamento] […] possono essere realizzate 
ulteriori attività propedeutiche alla definizione del Patto, finalizzate tra l’altro al rinforzo e/o alla 
messa a livello, e attività di manutenzione ed implementazione dello stesso […].  
La partecipazione dell’adulto alla definizione del Patto equivale alla frequenza di una parte 
del periodo didattico del percorso richiesto. […] 
 
L’attività di accoglienza e orientamento inizia in corrispondenza dell’avvio dell’anno scolastico e si 
conclude con la firma del patto formativo.  
Durante l’attività di accoglienza e orientamento 
avviene  

- il riconoscimento dei crediti secondo un processo articolato nelle 3 fasi di identificazione, 
valutazione e attestazione  

e contestualmente sono messe in atto  
- le azioni di rinforzo e di messa a livello e la verifica di competenze non formali e informali 

volte a riconoscere i corrispondenti crediti.  
Al termine dell’attività di accoglienza e orientamento è definito il periodo didattico al quale l’adulto 
ha pieno titolo per iscriversi.  
Durante la fruizione del patto formativo non è prevista la possibilità di integrare o recuperare o 
verificare competenze relative ad un periodo didattico precedente a quello al quale di riferisce il 
patto formativo. Tali competenze devono necessariamente essere possedute prima della firma del 
patto formativo stesso. 
 
Deroga al termine ultimo per l’iscrizione ai percorsi di istruzione adulti  
L’iscrizione oltre il termine ultimo stabilito da specifica Circolare Ministeriale (15 ottobre nel 
corrente a.s.) può essere accolta se presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare corrispondente ed 
in presenza di documentata impossibilità per lavoro o malattia ad effettuare l’iscrizione entro i 
termini previsti. Il patto formativo deve in ogni caso essere firmato entro il 31 gennaio dell’anno 
solare successivo.  
Le richieste di iscrizione pervenute dopo il 31 dicembre non possono essere accolte: in questo caso, 
se previsto dal POF dell’Istituzione Scolastica sede del Corso di Istruzione Adulti, l’adulto può 
chiedere di assistere alle lezioni in qualità di Uditore rinviando all’a.s. successivo l’eventuale 
richiesta di iscrizione. 
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Casi particolari  

1. Lo studente del corso diurno che nel mese di agosto-settembre non ha superato il debito 
relativamente a una o più discipline non può ripetere, nell’ambito del corso di istruzione per 
adulti, la verifica delle stesse discipline nell’a.s. immediatamente successivo (cfr. [3]). 

 
Strumenti 

1. Modello di domanda per il riconoscimento dei crediti (cfr. Appendice - file 1-A). 
2. Modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA). (da predisporre) 

 
3. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
 
[2] par. 3.2  
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli 
adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente cosi come delineate 
all’art.4, comma 51, Legge 92/2012.  
Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano 
organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 
Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 
formali posseduti dall’adulto.  
La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione di cui all’art. 5, 
comma2, REGOLAMENTO. 
 
Il percorso di riconoscimento dei crediti, attivato su richiesta dell’adulto, è articolato in tre fasi: 
identificazione, valutazione, attestazione. 
 
Di seguito alcuni casi di modalità di riconoscimento crediti. 
 
Crediti formali  
Si utilizza la dichiarazione resa dall’adulto allegata alla domanda di iscrizione per ricostruire il 
percorso scolastico pregresso dell’adulto e identificare i possibili crediti formali. 
 
Di seguito alcuni casi particolari di riconoscimento di credito formale. 
 

1. Per l’adulto diplomato o laureato è riconosciuto il credito totale per le seguenti discipline: 
- Lingua e letteratura italiana 
- Storia 
- Matematica  
E’ altresì riconosciuto per la lingua inglese un credito parziale relativo alle competenze generali 
della disciplina. Le competenze associate alle abilità e alle conoscenze specifiche del corso di 
studi devono comunque essere sostenute se non riconosciute come credito. 

 
Crediti non formali - informali  
Si utilizza la dichiarazione resa dall’adulto allegata alla domanda di iscrizione e l’intervista resa 
durante la fase di accoglienza per identificare le competenze che possono essere riconosciute come 
credito informale-non formale per una o più UDA. Tali competenze sono oggetto di valutazione 
secondo le modalità previste dalla Commissione:  

- colloquio 
- prova scritta 
- prova pratica  
- altro (da specificare) 
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Le prove di accertamento di credito non formale – informale sono verbalizzate secondo il modello 
previsto dalla Commissione. 
 
I crediti formali, non formali, informali sono certificati utilizzando il modello predisposto dalla 
commissione. 
 
A ciascuna delle discipline per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento 
dei crediti, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, è 
attribuito un voto non inferiore a sei decimi [7]. Tale voto:  

- nel caso di credito formale corrisponde al voto documentato ottenuto nella disciplina o 
gruppo di discipline considerate in sede di riconoscimento crediti; in presenza di diploma di 
scuola secondaria di secondo grado e solo nel caso documentato in cui non sia possibile 
disporre dei voti dello scrutinio di ammissione all’esame di stato, il voto relativo alle 
discipline del terzo periodo didattico è attribuito in base al voto ottenuto al termine 
dell’esame di stato, convertito in decimi.  

- nel caso di credito non-formale o informale corrisponde al voto ottenuto in sede di 
valutazione delle competenze non formali e informali.  

Casi particolari relativi alla attribuzione del voto che dovessero presentarsi sono di volta in volta 
esaminati dalla Commissione per la definizione del patto formativo. 
 
 
Strumenti  

1. Modello di intervista per l’orientamento, la rimotivazione e l’individuazione di possibili 
crediti non formali-informali (cfr. Appendice - file 2-A).  

2. Verbale prove di accertamento crediti non formali – informali in ingresso (cfr. Appendice - 
file 2-B).  

3. Modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso (cfr. 
Appendice - file 2-C). 

 
4. PROGETTAZIONE E FRUIZIONE DELLE UDA 
 
[1], art.5 comma 1, lettera c, d, e 
I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono cosi' organizzati:  
c) sono progettati per unita' di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di 
conoscenze, abilita' e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da 
erogare anche a distanza, secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, 
comma 10. Tali unita' di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il 
riconoscimento dei crediti;  
d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che 
costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per 
ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, 
comma 10;  
e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 
formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali 
e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalita' stabilite nelle linee guida 
di cui all'articolo 11, comma 10. 
 
Ogni disciplina è organizzata in UDA. Più discipline possono concorrere a realizzare UDA 
trasversali. Le UDA sono redatte secondo il modello prestabilito dalla Commissione.  
Le UDA relative alle varie discipline costituiscono un allegato in formato elettronico al Patto 
Formativo. 
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Le UDA sono rese disponibili mediante pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica sede del  
Corso di Istruzione Adulti e sul sito del CPIA. A tal fine ogni docente membro della Commissione 
per la definizione del Patto Formativo avrà cura di raccogliere e trasmettere al CPIA le UDA relative 
ai percorsi di studio svolti nella propria Istituzione Scolastica.  
L’adulto che non possiede dispositivo elettronico per la connessione ad Internet inoltra al DS della 
Istituzione sede del Corso di Istruzione Adulti formale richiesta di copia cartacea delle UDA (vedi 
strumenti Par. 5 Patto Formativo). 

 
Di norma le UDA relative a ciascuna disciplina sono organizzate secondo i periodi di svolgimento 
indicati nella seguente tabella. 

 
periodo I II III IV 
lezione settembre novembre gennaio marzo 

 novembre gennaio marzo maggio 
verifica finale entro fine entro fine entro fine entro fine 

 novembre gennaio marzo maggio 
 
I suddetti periodi possono essere raggruppati in modo da ottenere una diversa distribuzione 
temporale nello svolgimento delle UDA. 

 
Primo e Secondo periodo didattico  
Al fine rendere fruibile e sostenibile per gli adulti in possesso dei necessari crediti un percorso di 
“due anni in uno”, le UDA possono essere organizzate, relativamente a ciascuna disciplina, come 
illustrato nella seguente tabella. 

 
 Periodo di svolgimento 
Livello settembre-gennaio gennaio-maggio 
Classe I UDA con competenze UDA con competenze 
oppure declinate in abilità e declinate in abilità e 
Classe III conoscenze fondamentali conoscenze complementari 
Classe II UDA con competenze UDA con competenze 
oppure declinate in abilità e declinate in abilità e 
Classe IV conoscenze complementari conoscenze fondamentali 

 
L’adulto in possesso di crediti sulle UDA complementari può completare il percorso relativo alle 
UDA fondamentali della disciplina considerata entro il mese di giugno dell’a.s. frequentato.  
Per l’adulto che non possiede crediti sulle UDA complementari, la modalità di fruizione 

1
 delle UDA 

fondamentali e complementari è indicata nel Patto Formativo in accordo ad una delle seguenti 
possibilità  

a) L’adulto fruisce delle UDA fondamentali e complementari per il livello classe I ovvero classe 
III entro il mese di giugno dell’a.s. frequentato, per il livello classe II ovvero classe IV entro 
il mese di giugno dell’a.s. successivo a quello frequentato.  

b) L’adulto fruisce delle UDA fondamentali dei due livelli classe entro il mese di giugno 
dell’a.s. frequentato, delle UDA complementari nell’a.s. successivo a quello frequentato.  

c) Come al punto b), con possibilità di richiesta scritta da parte dell’adulto della verifica delle 
competenze associate alle UDA complementari in sede di manutenzione / revisione del patto 
formativo effettuata nei mesi settembre – ottobre durante la fase di Accoglienza e  
Orientamento dell’anno scolastico successivo a quello frequentato. 

 

 
1 Per fruizione di una UDA si intende frequenza e verifica della stessa. 
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Terzo periodo didattico 
E’ possibile predisporre una UDA trasversale relativa alle simulazione delle prove scritte d’esame. 
 
Strumenti 

1. Modello di UDA disciplinare (cfr. Appendice - file 0-A) 
2. Modello di UDA trasversale (da predisporre) 

 
5. PATTO FORMATIVO 
 
[2] Par. 3.2  
Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e dal 
Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal dirigente 
scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso 
viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del 
percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.  
Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata nelle 
tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2. 
 
Gli esiti della procedura di riconoscimento dei crediti e la conseguente predisposizione del PSP sono 
sintetizzati, per ciascuno degli adulti iscritti al Percorso di Istruzione, nella Tabella dei crediti e del 
PSP, compilata secondo il modello preparato dalla Commissione di Rete.  
La Tabella 

- contiene indicazioni sui crediti formali, non formali, informali riconosciuti all’adulto; 
- specifica le discipline per le quali è riconosciuto il credito totale o parziale;  
- indica le discipline del PSP e il monte ore complessivo che l’adulto deve frequentare al netto 

della attività di accoglienza e orientamento;  
- stabilisce la durata del Patto Formativo in uno o due anni rispettivamente se il monte ore che 

l’adulto deve seguire è inferiore o superiore a 759 ore;  
- specifica la scansione temporale relativa alla frequenza e verifica delle UDA associate a 

ciascuna delle discipline del PSP secondo una delle seguenti possibilità:  
a) obbligo di frequenza su tutte le UDA; frequenza e verifica delle UDA nel corrente a.s. 

2015-16;  
b) obbligo di frequenza su alcune le UDA; frequenza e verifica delle UDA nel corrente 

a.s. 2015-16;  
c) obbligo di frequenza su tutte le UDA; frequenza e verifica delle UDA nel successivo 

a.s. 2016-17 con possibilità di sostenere le UDA, su richiesta dell’interessato, nella 
sessione unica di verifica di settembre-ottobre 2016;  

d) obbligo di frequenza su tutte le UDA; frequenza e verifica delle UDA nel successivo 
a.s. 2016-17 fatta salva la possibilità, su richiesta dell’interessato, di sostenere una 
parte delle UDA nella sessione unica di verifica di settembre-ottobre 2016. 

 
La Tabella dei crediti e del PSP è approvata e sottoscritta dal Consiglio di Classe del mese di 
ottobre/novembre.  
Copia della tabella è inviata per conoscenza – via posta certificata – al CPIA. 
 
I Patti formativi sono compilati sulla base della Tabella dei crediti e del PSP utilizzando il modello 
predisposto dalla Commissione. 
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Il patto sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente Scolastico dell’istituzione 
scolastica presso la quale sono incardinati i percorsi di secondo livello è inviato al CPIA, con lettera 
protocollata di accompagnamento, per la sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico del CPIA.  
Il CPIA, con lettera protocollata di accompagnamento, restituisce il Patto Formativo sottoscritto dal 
proprio dirigente all’Istituzione scolastica di provenienza che ne cura la conservazione. 
 
L’istituzione scolastica provvede ad inviare copia in formato elettronico, via Posta Certificata, del 
Patto sottoscritto dai vari soggetti  

- all’adulto, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica da questi esplicitamente indicato nella 
domanda di iscrizione al percorso di istruzione;  

- al CPIA. 
 
L’adulto che non possiede dispositivo elettronico per la connessione ad Internet inoltra al DS della 
Istituzione sede del Corso di Istruzione Adulti inoltra formale richiesta di copia cartacea del Patto 
formativo utilizzando il modello predisposto dalla Commissione di Rete. 
 
Il coordinatore di classe provvede a compilare il tabellone iniziale delle UDA indicando per ciascun 
studente:  
- la durata del patto formativo (1 oppure 2 anni)  
- la presenza o meno di crediti riconosciuti riportando nel primo caso i voti attribuiti alle UDA in 
sede di riconoscimento dei crediti  
- il simbolo A1 ad indicare che la corrispondente UDA deve essere svolta e verificata dallo studente 
nel corrente a.s. ovvero durante la fruizione della prima annualità  
- il simbolo A2 ad indicare che la corrispondente UDA deve essere frequentata e verificata dallo 
studente nel successivo a.s. ovvero durante la fruizione della seconda annualità (è il caso di patti 
formativi che hanno la durata di 2 anni). 
 
Il tabellone delle UDA è quindi successivamente aggiornato, nel corso dell’a.s., da ciascun docente 
per la propria disciplina riportando il voto di ciascuna UDA che risulta frequentata e verificata con 
verifica finale scritta nel corrente a.s.  
Nel tabellone iniziale (mese di ottobre) compaiono i voti associati ai crediti e i simboli A1 ed 
eventualmente A2. 
 
Nel tabellone di giugno NON deve comparire il simbolo A1 in quanto tutte le UDA relative alla 
prima annualità sono state svolte e verificate. 
 
Strumenti 

1. Tabella dei crediti e del PSP (cfr. Appendice - file 3-A). 
2. Modello di Patto Formativo (cfr. Appendice - file 4-A). 
3. Modello di revisione di Patto formativo (cfr. Appendice - file 6-C)  
4. Modello di richiesta di copia cartacea del Patto Formativo e delle UDA allegate. (da 

predisporre)  
5. Tabellone delle UDA (cfr. Appendice - file 5-A) 

 
6. CASI PARTICOLARI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 
 
[3] Testo Unico-decreto-leg-297-1994 – art. 122 
 
Di seguito alcuni casi particolari di personalizzazione del percorso di studi. 
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1. Studente del corso diurno che a seguito della non ammissione alla classe successiva nell’a.s.  
2014-15 chiede ed ottiene l’iscrizione al corrispondente Corso di Istruzione Adulti nell’a.s. 
corrente 2015-16  
Lo studente, in possesso di nulla osta al trasferimento dal Corso diurno al corrispondente 
Corso di Istruzione Adulti, non può sostenere nel periodo di Accoglienza e Orientamento del 
corrente a.s., verifiche di competenza sulle discipline della classe di provenienza che hanno 
avuto esito negativo nello scrutinio finale di giugno o settembre 2015. Le UDA associate a 
tali discipline verranno frequentate e verificate nel corso dell’a.s. 2015-16. Nel caso in cui la 
classe di provenienza sia la classe II (primo periodo didattico) oppure la classe IV (secondo 
periodo didattico) può essere ammessa la frequenza ma non la verifica delle UDA di 
discipline rispettivamente della classe III (secondo periodo didattico) oppure della classe V 
(terzo periodo didattico). A tal fine l’interessato inoltra formale richiesta di frequenza al DS 
dell’Istituzione Scolastica sede del Corso di Istruzione Adulti che può accogliere o non 
accogliere la richiesta stessa.  
Nel caso in cui la richiesta venga accolta, lo studente potrà chiedere di verificare le UDA 
associate alle discipline frequentate al fuori del Periodo Didattico in cui è iscritto nella 
sessione unica di verifiche dell’a.s. successivo 2016-17, sessione che si tiene nei mesi di 
settembre-ottobre. 

 
7. VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE DELLE UDA 
 
Ogni UDA può avere una o più verifiche di abilità e conoscenza in itinere ed ha una verifica finale di 
competenza. Le verifiche in itinere e la verifica finale concorrono al voto finale dell’UDA secondo le 
modalità specifiche di valutazione indicate nel Piano UDA dal docente della disciplina. 
 
Una Unità Di Apprendimento è conclusa quando tutte le attività previste nel piano UDA sono state 
svolte, compresa la verifica finale. 
 
La verifica finale di una UDA è una verifica di competenza ed è obbligatoria. 
 
Le verifiche finali delle UDA sono svolte nei mesi indicati da ciascun docente nel piano delle UDA 
in base alla propria programmazione, mesi riferiti nel seguito con “appelli”. 
 
La data della verifica finale è stabilita da ciascun docente per la propria disciplina e comunicata agli 
studenti in classe e sul registro di classe al più tardi entro una settimana dalla data scelta. 
 
Il risultato della verifica finale concorre a determinare la valutazione finale dell’UDA così come 
specificato nel Piano delle UDA. 
 
L'eventuale valutazione finale insufficiente di una UDA prevede una attività di recupero con 
modalità stabilitile dal docente (studio individuale, assistito, ripetizione di lezioni in classe, sportello 
didattico etc). Al termine di tale attività lo studente ripete la verifica finale dell’UDA in un appello 
successivo a quello che ha determinato la valutazione finale insufficiente.  
(se ad esempio le verifiche finali delle UDA sono state fissate a gennaio, marzo, maggio, 
l'insufficienza di gennaio può essere recuperata a marzo, quella di marzo a maggio, quella di 
maggio a settembre-ottobre).  
La data della verifica di recupero è stabilita dal docente e comunicata allo studente direttamente e sul 
registro di classe con congruo anticipo e comunque al più tardi entro una settimana dalla data scelta 
per la verifica. 
 
L'eventuale assenza dello studente alla verifica finale è gestita dal docente della disciplina che 
provvede a fissare la ripetizione della prova: 
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- entro e non oltre 2 settimane la data in cui è stata svolta la verifica finale. Nel caso di 
ulteriore assenza, lo studente recupera la verifica finale non svolta all'appello successivo.  

oppure 
- all’appello successivo. 

 
Il voto finale dell’UDA è proposto dal docente-i della disciplina tenendo conto del risultato della 
verifica finale, delle eventuali verifiche intermedie e di altri indicatori come: 
 

- capacità-competenza, metodo di studio, interesse, sapere, partecipazione al dialogo educativo 
etc. 

 
mostrati dallo studente durante le attività didattiche proposte e-oppure programmate, e-oppure 
assegnate 
 
Il voto finale è intero da 1 a 10 ovvero NC – Non Classificato – nel caso in cui non sia stata svolta la 
verifica finale dell’UDA oppure non siano disponibili sufficienti elementi di valutazione. L’UDA è 
superata se il voto è uguale o superiore a sei decimi. 
 
Modalità specifiche di valutazione sono indicate nel Piano UDA 
 
 
Strumenti 

1. Tabellone voto UDA (cfr. Appendice - file 5-A). 
2. Scheda di valutazione interperiodale UDA (cfr. Appendice - file 5-B). 

 
8. FREQUENZA 
 
[1] Art. 4, comma 5  
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo è così determinato: 
[...]  
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un 
orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli 
istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di 
indirizzo. 
 
[4] Art. 14, comma 7 - Validità dell’anno e dell’ammissione allo scrutinio finale 
 
La frequenza del percorso di studi è obbligatoria.  
L’adulto può utilizzare la scheda di autorivelazione delle assenze predisposta dalla commissione al 
fine di monitorare tempestivamente la propria frequenza, fatto salvo che per la presenza/assenza dalle 
lezione fa fede solo ed esclusivamente il registro di classe che l’adulto è tenuto a consultare 
giornalmente.  
L’assenza per motivi di lavoro può essere giustificata mediante dichiarazione scritta su carta intestata 
del datore di lavoro con indicazione esplicita dei giorni di assenza. E’ a carico dell’adulto consegnare 
tale dichiarazione mese per mese.  
Le assenze per motivi di lavoro sono effettivamente giustificate dal consiglio di classe a condizione 
che non vadano ad incidere sulla preparazione dello studente relativamente al percorso di studio 
seguito.  
Strumenti  

1. Scheda di autorilevazione delle assenze con istruzioni per la compilazione (cfr. Appendice - 
file 6-A, file 6-B). 
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9. FRUIZIONE A DISTANZA 
 
[2] Par. 3.2  
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e 
didattici delineati nel REGOLAMENTO; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede 
che l’adulto possa fruire a distanza un parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto 
dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo 
didattico medesimo.  
La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità 
di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari 
necessità dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche 
per motivazioni geografiche o temporali.  
La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta 
fra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del 
Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell’uso delle 
nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione, contrasta, fra l’altro, quel divario digitale 
che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 
 
Il regolamento [2] prevede due tipologie di fruizione a distanza (FAD) del percorso formativo:  

A. di norma entro il 20% del monte ore complessivo del periodo didattico, attraverso 
l’erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i 
percorsi di istruzione che prevedano l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.  

B. oltre il 20% del suddetto monte ore, attraverso la realizzazione di Agorà, cioè di “Aule 2.0” 
nelle quali gli alunni fruiscono per via telematica di lezioni che si svolgono in presenza in un’ 
altra “Aula 2.0” (detta Aula Master) ubicata sul territorio del competente CPIA. 

 
Con riferimento alla tipologia A si evidenziano i vantaggi legati all’uso di un Portale Didattico  
(Learning Management System - LMS), ossia di un vero e proprio “ambiente di apprendimento 
digitale” (con tempi di fruizione certificabili e azioni monitorate) fondamentale nel supportare la 
fruizione a distanza dell’IDA, organizzato secondo le specifiche del curriculum scolastico, dove sia 
possibile depositare/condividere i contenuti digitali e al tempo stesso comunicare attraverso gli 
strumenti di messaggistica, chat e forum integrati al portale 

2
.  

L’uso di un LMS è fondamentale per tracciare le attività e misurare l’uso effettivo della quota oraria 
prevista per la parte di fruizione a distanza. E’ consigliabile l’utilizzo di Piattaforme che diano 
disponibilità di una App per l’uso in mobilità.  
Non è da considerare ottimale come “fruizione a distanza” l’uso dell’email di scambio docente-
studente, l’uso di archivi non interattivi, l’uso di Social Network come Facebook. E’ poco 
consigliabile anche l’uso di Social Learning Environment, come Edmodo, Docebo o Schoology, in 
quanto le attività non sono tracciabili e misurabili. 
 
Le Istituzioni Scolastiche al momento sprovviste di tecnologia utile a supportare la FAD, in attesa di 
dotarsi di tale tecnologia, possono comunque prevederla nel piano delle Unità di Apprendimento per 
 
 
 
 
2
 Da valutare la possibilità, per le Istituzioni Scolastiche che eventualmente fossero attrezzate, di 

riprendere le lezioni ed inviarle in streaming in tempo reale, oppure di registrarle e pubblicarle 
successivamente sul Portale didattico, come fanno in molte Università. Questa modalità non 
sostituisce tuttavia del tutto le attività che concorrono alle ore della Fruizione a  
Distanza. 

 
 

 



  

CPIA-Lucca-Linee guida e strumenti per la predisposizione del patto formativo–a.s. 2015-16 - rev.  
una o più discipline. E’ in ogni caso raccomandabile il coinvolgimento dell’intero Consiglio di 
Classe nella pianificazione delle attività FAD. 
 
Nel progettare UDA da fruire in tutto o in parte a distanza occorre tenere presente che:  

- sono da privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all’interattività, all’adattività delle 
risorse, alla fruizione di materiali digitali (Link a Siti Web, ebook, Simulazioni on Line etc.);  

- le “verifiche formali” sono svolte unicamente in presenza. Ciò non toglie che la 
partecipazione alla quota online e l’esecuzione di compiti e attività sul Portale didattico (ad 
esempio, creazione e/o elaborazione di documenti e/o materiali digitali, esecuzione di test, 
interattività nelle discussioni su forum e chat, completamento di processi di lavoro 
organizzati per compiti e verifiche anche in autovalutazione), possa concorrere in maniera 
anche significativa, particolarmente per gli studenti che abbiano oggettive difficoltà alla 
frequenza completa o continuativa delle lezioni in presenza, alla valutazione finale che deve 
sempre comunque far riferimento ad un congruo numero di verifiche in presenza. 

 
 
Durante le ore di FAD il docente sarà comunque presente a Scuola svolgendo attività di supporto e 
recupero didattico. 

 
10. VALUTAZIONE 
 
La valutazione può essere periodica (gennaio - marzo) - intermedia (giugno, per gli studenti con 
patto formativo di 2 anni) o finale (giugno, per gli studenti con patto formativo di 1 anno o 
comunque per gli studenti che hanno terminato la frequenza del periodo didattico). 
 
In sede di valutazione, ogni docente sulla base dei voti UDA e di altri indicatori (capacità-
competenza, metodo di studio, interesse, sapere, partecipazione al dialogo educativo etc. mostrati 
dallo studente stesso durante le attività didattiche proposte e-oppure programmate, e-oppure 
assegnate) formula per ciascun studente una proposta di voto caricandola sul registro elettronico. 
 
Il Consiglio di Classe verifica innanzitutto la regolarità della frequenza di ciascun studente, tenendo 
presente che (cfr. [7] punto 4) ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al 
terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) 
definito nel Patto formativo individuale. 
 
Il consiglio di classe discute quindi le proposte di voto caricate sul registro elettronico ed assegna il 
voto per ciascuna disciplina ed il voto di comportamento. 
 
 
10.1 Scrutino di fine anno scolastico 
 
Lo scrutinio di fine a.s. (giugno 2016) è  

- Intermedio per lo studente con patto formativo di durata 2 anni che ha frequentato la prima 
annualità del patto formativo  

- Finale per lo studente con patto formativo di durata 1 anno o con patto formativo di durata di 
2 anni che ha frequentato la seconda annualità del patto formativo 

 
- 

L’esito dello scrutinio può essere 
 

• Ammesso 
Si può avere l’ammissione 
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- alla seconda annualità (per gli studenti con patto formativo di 2 anni). 
- al periodo didattico successivo (per gli studenti del primo oppure secondo periodo didattico) 
- all’esame di stato (per gli studenti del terzo periodo didattico)  
L’ammissione in presenza di UDA con esito negativo è deliberata e motivata in sede di scrutinio 
dal Consiglio di Classe. 

 
• Non ammesso 
Si può avere la non ammissione nei seguenti casi  
- studenti che hanno fatto registrare un monte ore di assenze superiore a quello consentito ai 

sensi della normativa vigente sulla validità dell'anno scolastico  
- studenti con profitto non sufficiente per l’ammissione per al periodo didattico successivo 

ovvero all’esame di stato. 
 

• Giudizio sospeso  
Si può avere giudizio sospeso per gli studenti del primo o del secondo periodo didattico con patto 
formativo di 1 anno o 2 anni in presenza di discipline con voto insufficiente: allo studente è 
comunicato l'esito dello scrutinio e contestualmente sono indicate le azioni di recupero da 
intraprendere.  
In particolare per gli studenti con patto formativo di 2 anni, qualora in sede di scrutinio ad esito 
della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 
6) delle competenze, il consiglio di Classe comunica all'adulto e alla Commissione di cui 
all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del patto 
formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da 
frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l'adulto può comunque 
avere accesso (cfr. [7] punto 2). 

 
Il tabellone finale dello scrutinio ottenuto dal registro elettronico permette di comunicare l'esito dello 
scrutinio sia esso scrutinio intermedio che scrutinio finale. 
 
 
10.2 Prolungamento dello scrutinio finale 
 
E' previsto (cfr. art.4 del DPR 122 del 2009) un prolungamento dello scrutinio di giugno per gli 
studenti con giudizio sospeso. 
 
Il prolungamento dello scrutinio di giugno non può andare oltre l'inizio delle lezioni dell'a.s. 
successivo, inizio fissato al 10 ottobre 2016 per l’a.s. 2016-17.  
Tale scrutinio riguarda anche gli studenti che chiedono la revisione del proprio patto formativo di 2 
anni, revisione svolta durante la fase di accoglienza e orientamento dell'a.s. successivo (settembre 
ottobre 2016) con la verifica di nuovi crediti informali e non-formali dichiarati dallo studente stesso. 
Gli studenti utilizzano il modulo di richiesta di revisione patto formativo. 
 
10.3 Superamento del periodo didattico, certificazione delle competenze e attribuzione del 
credito scolastico 
 
[1], art.6 comma 6  
6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo 
le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico 
successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è altresì previsto il 
rilascio di apposita certificazione. 

 
 

 
12 



  

CPIA-Lucca-Linee guida e strumenti per la predisposizione del patto formativo–a.s. 2015-16 - rev. 3 
 
Gli studenti che superano il primo oppure il secondo periodo didattico sono ammessi al periodo 
successivo. Per tali studenti il Consiglio di Classe provvede alla compilazione del certificato delle 
competenze utilizzando il modello predisposto dalla Commissione.  
Gli studenti che superano il terzo periodo didattico sono ammessi all'esame di stato. 

 
A.  Attribuzione del credito scolastico al termine del secondo periodo didattico  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui 
all'articolo 1l del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive 
modificazioni sulla base della media dei voti assegnati, tenuto conto della tabella A allegata al DM 
99/2009. 

 
B.  Attribuzione del credito scolastico al termine del terzo periodo didattico 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

- attribuisce il punteggio per il credito scolastico relativo al terzo periodo didattico con le stesse 
modalità descritte nel precedente punto A.  

- moltiplica per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo 
periodo didattico.  
In presenza di credito scolastico corrispondente al livello classe 3 dello stesso indirizzo e 
articolazione di studi attribuito prima della firma del patto formativo, il credito scolastico 
relativo al secondo periodo didattico è ottenuto sommando il credito di livello classe 3 con il 
credito di livello classe 4 attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 

 
Strumenti  
Modello di Certificato di superamento di periodo didattico e relativo esempio (cfr. Appendice - file 
7-A, file 7-B) 

 
 
 
11. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 
11.1 Periodo di attività didattica e carico orario 

 
 
Periodo di attività didattica (cfr. calendario scolastico regionale 2016-17) 
Inizio attività didattica  15 settembre 2016  

     

Termine attività didattica  10 giugno 2017  
    

Giorni e ore di attività didattica distribuita su 5 giorni a settimana  
   numero di ore  
  

numero di giorni 
  

  con orario settimanale con orario settimanale 
   di 23 ore di 22 ore 
     

Dal 15 settembre  17 78 75 

al 7 ottobre     
     

Dal 10 ottobre  155 713 682 

al 10 giugno   lezione lezione 
     

totale  172 791 757 
     

Nota – Nel numero totale di giorni di attività didattica si tiene conto della festa del Patrono 
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Carico didattico 
Monte ore annuo 759 ore 

  

Accoglienza e orientamento 75 ore 
  

Religione o Attività alternativa 33 ore 
   

   
Monte ore di lezione con orario settimanale di 23 ore 759 – 75 = 684 

   

Monte ore di lezione con orario settimanale di 22 ore 759 −75 – 33 = 651 
   

 
Margine tra ore di lezione e carico didattico 

 ore di lezione ore di carico didattico ore di margine 3 

orario settimanale di 23 ore 713 684 29 
orario settimanale di 22 ore 682 651 31 

 
 
11.2 Fase di accoglienza e orientamento 

 
La fase di accoglienza e orientamento nell’a.s. 2016-17 è organizzata come segue. 

 
Entro il 15 settembre 
Invio al CPIA delle nuove richieste di iscrizione. 

 
Giovedì 15 settembre 
Inizio accoglienza e orientamento.  
La CM 1 dell’11 febbraio 2016 [5] sottolinea il fatto che l'iscrizione ai percorsi di istruzione 
costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza non italiana, un importante momento di decisione 
che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e rappresenta una rilevante 
occasione di confronto e di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e 
favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una prospettiva 
orientativa. 

 
Fino a venerdì 30 settembre  
Illustrazione dell’organizzazione dei nuovi corsi di Istruzione Adulti con riferimento al Patto 
Formativo ed in particolare:  
a) al riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del 
tipo e del livello richiesto;  
b) alla personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può 
completare anche nell’anno scolastico successivo;  
c) alla fruizione a distanza di una parte del percorso previsto; 
d) all’assetto didattico con la suddivisione in uda e alle modalità di valutazione;  
e) all’obbligo di frequenza e alla possibilità di giustificare le assenze in particolare per motivi di 
lavoro o altri motivi. 

 
Colloqui per la definizione dei nuovi patti formativi. 

 
Attività di ripasso, consolidamento, messa a livello, preparazione delle prove di accertamento 
competenze e recupero uda. 

 
 

 
3
 Differenza tra le ore di lezione e le ore di carico didattico. 
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Revisione dei patti formativi sulla base delle richieste effettuate dagli studenti che chiedono la 
verifica di crediti informali e non-formali. 
 
Entro la prima settimana di ottobre  
Prove di accertamento competenze per i nuovi iscritti e per gli studenti che hanno chiesto la 
revisione del Patto Formativo. 
 
Prove di recupero UDA (scritte e orali) per gli studenti con giudizio sospeso. 
 
Terminate le prove e prima dell'inizio delle lezioni, scrutinio (prolungamento dello scrutinio finale di 
giugno). 
 
Lunedì 10 ottobre 
Inizio lezioni 
 
Sabato 15 ottobre 
Termine iscrizioni 
 
Entro il 30 ottobre 
Invio al CPIA delle nuove richieste di iscrizione. 
 
Preparazione, firma e invio al CPIA dei patti formativi con allegata la Tabella dei crediti e del PSP. 
 
Compilazione del tabellone delle UDA sulla base della Tabella dei Crediti e del PSP. 
 
Dal 15 ottobre al 30 ottobre  
Accoglienza e orientamento per chi si è iscritto dall’1 al 15 ottobre. L’accoglienza e l’orientamento 
non possono essere svolti in via esclusiva in quanto le lezioni sono iniziate. 
 
Entro il 5 novembre 
Prove di accertamento competenze per chi si è iscritto dall’1 al 15 ottobre. 
 
Preparazione, firma e inoltro al CPIA dei nuovi patti formativi con allegata la Tabella dei crediti e 
del PSP. 
 
Compilazione del tabellone delle UDA sulla base della Tabella dei Crediti e del PSP. 
 
15 novembre 
Termine ultimo (cfr. [5]) per la firma dei patti formativi presso il CPIA. 
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APPENDICE – ELENCO STRUMENTI 

 
Gli strumenti collegati al documento sono visualizzabili e scaricabili dalla cartella web condivisa 

CPIA-Lucca-RETE-MATERIALI 
 
Sezione 1-doc-CPIA-Lucca 

 
linee-guida-II-livello-rev3-30-06-2016 

 
 
Elenco strumenti 

 
Di seguito l’elenco degli strumenti disponibili relativi ai Percorsi di Secondo Livello con riferimento 
al numero del file e al momento temporale previsto per il loro utilizzo. 

 
 
File Descrizione Fase di utilizzo 

   

0-A Modello di UDA Progettazione del percorso 
  didattico 
   

1-A Dichiarazione relativa alla richiesta di riconoscimento dei Richiesta di iscrizione al 
 crediti percorso di studio 
   

2-A Intervista-per-individuare-crediti-non-formali-informali Fase di accoglienza e 
  

orientamento 
2-B Verbale-prove-crediti-non-formali-informali  

   

2-C Certificato-riconoscimento-crediti  
   

3-A Tabella dei crediti e del PSP Predisposizione del Patto 
  

Formativo 4-A Patto formativo – Secondo Livello  
   

5-A Tabellone delle UDA Fruizione del Patto Formativo 
   

5-B Scheda di valutazione interperiodale delle UDA  
   

6-A Scheda di rilevazione delle assenze  
   

6-B Istruzioni scheda di rilevazione delle assenze  
   

6-C Revisione del patto formativo  
   

7-A Certificato competenze Valutazione 
   

7-B Esempio di certificato delle competenze  
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33..  PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 

La classe del Terzo Periodo Didattico (V serale) del Corso di Istruzione per Adulti è 

composta da 11 allievi, molti dei quali lavoratori: alcuni provengono dal Secondo 

Biennio tenutosi all’ISI Pertini per le materie comuni e all’ I.P. Civitali per le materie di 

indirizzo, altri da altri Istituti scolastici. Non c’è stata pertanto continuità didattica in 

nessuna disciplina.  

Si è proceduto, nel mese di ottobre 2016, a far effettuare gli esami  di integrazione alla 

classe V Servizi Socio-sanitari per poter così accedere  regolarmente al Terzo Periodo 

Didattico.   

La classe si è subito presentata eterogenea a causa della disparità di conoscenze pregresse 

nelle diverse discipline, delle esperienze personali,  dei percorsi didattici seguiti nel 

tempo,  della maturità scolastica e personale. Tale situazione ha provocato rallentamenti 

generalizzati un po’ in tutte le materie. Si è infine rilevata sin dall'inizio dell’anno 

scolastico una certa irregolarità della frequenza scolastica da parte di alcuni,  giustificata 

tuttavia da ragioni di lavoro o di ordine personale. 

Nel corso dell’anno la classe ha tuttavia evidenziato buona disponibilità al dialogo 

educativo dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie 

conoscenze e migliorare le proprie competenze. Da un punto di vista disciplinare gli 

allievi si sono mostrati educati, collaborativi e aperti al dialogo educativo. 

Nel complesso si può affermare che buona parte della classe ha acquisito i contenuti 

degli argomenti trattati e le relative competenze ad un livello accettabile, riuscendo a 

sviluppare collegamenti fra i diversi segmenti del percorso curricolare;  parte degli alunni 

mostra però ancora incertezze specialmente nell’uso del linguaggio specifico e nella 

rielaborazione scritta dei contenuti. 
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44..OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AA..SS..  22001166--1177 

 
Gli allievi hanno condiviso e fatti propri gli obiettivi  comportamentali indicati nel POF (evidenziati 

nelle tabelle successive). 

 

TTaabbeell llaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieett tt iivvii   ssoocciioo--aaff ffeett tt ii vvii   tt rraassvveerrssaall ii   

  
Obiettivi Raggiungimento 

puntualità e rispetto degli orari e delle 

scadenze 

   Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

 X Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della lasse 

rispetto dell'ambiente scolastico X Pienamente raggiunto 

    Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

   Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della lasse 

rispetto del regolamento d'Istituto e di 

ogni altra regola comunque concordata 

all'interno del Consiglio di Classe 

X  Pienamente raggiunto 

    Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

   Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della lasse 

disponibilità alla collaborazione con gli altri 

con atteggiamenti sempre più autonomi 

   Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

X Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della classe 
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capacità di effettuare una valutazione, 

sempre più completa, del proprio operato 

   Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

 X Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della lasse 

interazione con la situazione scolastica ed 

extra-scolastica, arrivando a controllare la 

propria emotività 

   Pienamente raggiunto 

X Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

   Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della classe 

disponibilità a scambiare idee e ad 

accogliere critiche e suggerimenti 

   Pienamente raggiunto 

X Raggiunto dalla maggioranza 

della 

   classe 

   Raggiunto solo da alcuni 

elementi 

   della classe 
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66..  OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOGGNNIITTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AA..SS..  22001166--1177  

  
 

TTaabbeell llaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieett tt iivvii   ccooggnnii tt ii vvii   tt rraassvveerrssaall ii   
 
 

Obiettivi cognitivi  

Trasversali 
Raggiungimento 

Saper utilizzare consapevolmente 

informazioni e saper effettuare una 

rielaborazione delle stesse in modo 

autonomo e in uno stile originale 

(espressione) 

     Pienamente raggiunto 

     Raggiunto dalla maggioranza 

della 

     classe 

  X Raggiunto solo da alcuni 

elementi della 

     Classe 

Saper formulare osservazioni 

critiche e personali, anche nei 

confronti del proprio operato  

    Pienamente raggiunto 

    Raggiunto dalla maggioranza 

della 

    classe 

X    Raggiunto solo da alcuni 

elementi della classe     

Saper usare un linguaggio sempre più 

appropriato e specifico nelle diverse 

discipline (espressione) 

    Pienamente raggiunto 

   Raggiunto dalla maggioranza 

della 

    classe 

   X Raggiunto solo da alcuni 

elementi della 

    Classe 

Saper risolvere correttamente 

problematiche nuove, ricorrendo a 

materiale già noto e a conoscenze 

già acquisite, scegliendo le tecniche, 

i procedimenti e le regole più 

adeguate (applicazione) 

     Pienamente raggiunto 

     Raggiunto dalla maggioranza 

della 

     classe 

 X  Raggiunto solo da alcuni 

elementi della  classe 

Saper correlare tutti i dati di una 

comunicazione per trarne le 

opportune conclusioni (analisi)  

    Pienamente raggiunto 

X Raggiunto dalla maggioranza 

della 

    classe 

    Raggiunto solo da alcuni 
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elementi della 

    Classe 

Saper contestualizzare e collegare 

le varie conoscenze, tentando una 

uniformità del sapere (sintesi) 

    Pienamente raggiunto 

    Raggiunto dalla maggioranza 

della 

    classe 

X  Raggiunto solo da alcuni 

elementi   della classe 
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66..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIEE  MMEESSSSEE  IINN  AATTTTOO  PPEERR  IILL  CCOONNSSEEGGUUIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII      

OOBBIIEETTTTIIVVII  
 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
LEZIONE 

DIALOGATA 
DIBATTITO IN 

CLASSE 
ELABORAZ. 
DI SCHEMI 

ESERCITAZIONI 
INDIVIDUALI  

IN CLASSE 

ESERCITAZIONI 
IN PICCOLI 
GRUPPI IN 

CLASSE 

RELAZIONI SU 
RICERCHE 

INDIVIDUALI E 
COLLETTIVE 

ITALIANO X X  X X   

STORIA X X  X    

MATEMATICA X X  X X X  

INGLESE  X X X X  X  

CULTURA MEDICO-
SANITARIA E IGIENE X       

FRANCESE X X  X    

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

X X  X    

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
X X X X X   

PSICOLOGIA X X X X  X  
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77..  SSPPAAZZII,,  MMEEZZZZII,,  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE,,  LLAABBOORRAATTOORRII,,  MMAATTEERRIIAALLII  EE  TTEESSTTII  

AADDOOTTTTAATTII 

 

 Laboratori, aule speciali, spazi, strutture 
 
X  Laboratorio linguistico 

X  Laboratorio informatico 

X   LIM     

X   Biblioteca 

 

  

Attrezzature 
 
X  Computer  

X  Televisore 

X  Lettore CD 

X     LIM 

 

Libri, materiale cartaceo, software, Internet 
 
X  Libri e riviste specializzate 

X  Appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti 

X  Libri di testo adottati come da elenco allegato 

X  Internet 

X Fotocopie 
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88..  LLIIBBRRII  DDII  TTEESSTTOO 

 AUTORI TITOLO VOL. CASA EDITRICE 

ITALIANO 
RONCORONI/ 
CAPPELLINI/ 
DENDI  

IL ROSSO  E IL BLU, ED. ROSSA 3 
CARLO SIGNORELLI 
EDITORE 

STORIA 
DE VECCHI/ 
GIOVANNETTI 

STORIA IN CORSO 3 / ED.BLU 
ECONOMICI+ATLANTE 

3 B. MONDADORI 

MATEMATICA 
 

BERGAMINI/ 
TRIFONE/ 
BAROZZI  

MATEMATICA.BIANCO 2  U ZANICHELLI 

INGLESE  

CATTANEO/DE 
FLAVIIS  

MILLENNIUM CONCISE U SIGNORELLI SCUOLA 

BELLOMARI’/ 
VALGIUSTI  

CARING FOR PEOPLE U ZANICHELLI 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 
 

 PERCORSI DI DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA 

U CLITT 

CULTURA MEDICO-
SANITARIA E IGIENE 

BARBONE/ 
ALBORINO 

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA. ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 FRANCO LUCISANO ED. 

FRANCESE  

Eiffel en ligne,  Methode de 
Français –  
À vrai dire 
 Livre de l’élève  

 Régine Boutégège 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
TECNICA AMMINISTRATIVA & 
ECONOMIA SOCIALE  

1-2 TRAMONTANA 

PSICOLOGIA 
E. Clemente, R. 
Danieli, A. Como 

Psicologia generale e 
applicata per il V anno degli 
istituti professionali 

 PEARSON,   PARAVIA 
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99..  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  MMIISSUURRAAZZIIOONNEE 
 

 

DISCIPLINE 

I
T

A
L
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A
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S
E
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_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

PR
O
V
E
 

T
R
A
D
I
Z
. 

INTERROGAZIONI SU 
ARGOMENTI DI UNA 
CERTA AMPIEZZA 

X X X X X X  X X X     

TEMI X      X       

PR
O
V
E
 S

E
M
I
S
T
R
U
T
T
U
R
A
T
E
 

COMPOSIZIONI E 
SAGGI BREVI X X             

ATTIVITA’ DI 
RICERCA    X          

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO              

RIASSUNTI E 
RELAZIONI    X           

INTERROGAZIONI 
SEMISTRUTTURATE    X  X         

QUESTIONARI  X    X  X   X     

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI A PERCORSO 

NON OBBLIGATO 
             

PROBLEM SOLVING              

PR
O
V
E
 S

T
R
U
T
T
U
R
A
T
E
 TEST A SCELTA 

MULTIPLA  X  X  X   X     

BRANI DA 
COMPLETARE 

("CLOZE") 
   X          

CORRISPONDENZE    X          

QUESITI DEL TIPO 
"VERO/FALSO"  X  X     X     

ESERCIZI DI 
GRAMMATICA,  

SINTASSI, ... 
X   X          
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A
L
T
R
E
 P

R
O
V
E
 

ESECUZIONE DI 
CALCOLI              

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI A PERCORSO 

OBBLIGATO 
             

SIMULAZIONI X       X   X     

ESERCIZI E TEST 
MOTORI              

ELABORATI GRAFICI 
PROGETTAZIONE              

ELABORATI  
GRAFICI E PRATICI              
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1100..  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  AA..SS..  22001166//1177  EE  

QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
 
 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE ORE  SETTIMANALI 
SETTINSSEPREVISTE 

ITALIANO  AGATA INSANA 3 

STORIA AGATA INSANA 2 

MATEMATICA ANDREA BERTINI 3 

TECNICA AMMINISTRATIVA ALBERTO CECCOTTI 2 

CULTURA MEDICO-SANITARIA E 
IGIENE 

EMANUELE  
KISSOPOULOS 

3 

PSICOLOGIA 
 
 

CHIARA MAZZONI 3 

FRANCESE FEDERICA MOZZI 2 

INGLESE ELENA PETRONI 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE  
SOCIO-SANITARIA 

ANTONIO PICASCIA 2 
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11. SOTTOSCRIZIONI DEI DOCENTI E DELLA DIRIGENTE 
 

 

DOCENTI 
FIRMA  

PETRONI ELENA 
 

 

INSANA AGATA 
 

 

BERTINI ANDREA 
 

 

CECCOTTI ALBERTO 
 

 

PICASCIA ANTONIO 
 

 

MAZZONI CHIARA  

KISSOPOULOS EMANUELE 
 

 

MOZZI FEDERICA  
 

 

 
 

La Coordinatrice della classe       La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Elena Petroni                  Dott.ssa  Iolanda Bocci 
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ALLEGATI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: RELAZIONI FINALI DOCENTI : 
  DIRITTO, FRANCESE, INGLESE, ITALIANO, MATEMATICA, PSICOLOGIA, TECNICA 

AMMINISTRATIVA, STORIA, CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
ALLEGATI: SIMULAZIONI  PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA   
 
GRIGLIE 
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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.     PICASCIA ANTONIO    
 
MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA   
 

CLASSE    5^  SEZ.  serale 
 

Data di presentazione:  13 maggio 2017 

ALL. A 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo–classe ha mostrato un generale interesse alla materia ed ai temi ad essa relativi trattati e un 

impegno nel corso dell’anno scolastico con modalità differenziate a seconda delle caratteristiche e delle 

motivazioni personali degli alunni, compatibilmente anche con le loro attività lavorative registrando, quasi 

per tutti, una partecipazione attiva alle lezioni mantenendo vivo e costante il dialogo educativo.   

Durante l’anno scolastico il rapporto con l’insegnante è stato di rispetto reciproco, improntato al rispetto dei 

ruoli ed ad un buono spirito di partecipazione e di cooperazione.   

Nella fattispecie buona parte della classe ha acquisito i contenuti degli argomenti trattati ad un livello 

sufficiente; parte della classe riesce ad inquadrare con disinvoltura i singoli istituti giuridici, anche se solo 

alcuni elementi sanno sviluppare collegamenti fra segmenti del percorso curricolare, cogliendo la visione 

globale di parti del percorso svolto. Parte degli alunni mostra ancora qualche incertezza esposita, 

specialmente nell’uso del linguaggio giuridico e nella rielaborazione scritta dei contenuti.   

La programmazione, attraverso la previsione di quattro unità di apprendimento, è stata sostanzialmente 

rispettata.  

 

 
 
 
 
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%) 
Acquisizione e padronanza dei principali contenuti trattati.    80 
Conoscere la normativa di riferimento.   70  
Classificare secondo i criteri studiati la figura 
dell’imprenditore, gli aspetti essenziali dell’impresa e la    90 
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differenza con il significato di azienda. 

Distinguere le singole fattispecie di impresa ed i rispettivi 
aspetti economici.   70  

Conoscere il significato di società, individuare le principali 
differenze tra le tipologie di società specialmente sotto il 
profilo del regime patrimoniale. 

   90 

Individuare e distinguere i principali istituti giuridici, con 
particolare riferimento ai singoli contratti.   70  

Conoscere gli aspetti caratterizzanti lo Stato sociale, sotto il 
profilo economico, storico e politico.    80 

Conoscere i principi che ispirano l’azione della PA con 
particolare attenzione al principio di sussidiarietà 
orizzontale. 

   80 

 
 

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%) 
Lettura ed analisi del testo costituzionale, individuazione 
dei nessi con la vita quotidiana    80 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

   80 

Saper adoperare il linguaggio giuridico   60  
Sviluppo dello spirito analitico e critico    80 
Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza  
personale  in  un  sistema  di  regole fondato  sul  reciproco  
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla Costituzione   

   90 

Affrontare situazioni problematiche  costruendo  e 
verificando  ipotesi,  individuando  le  fonti  e  le  
risorse  adeguate,  raccogliendo  e  valutando  i  dati, 
proponendo  soluzioni   secondo  il tipo di problema 

  70  
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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 analizzare i singoli istituti e coglierne  la ratio 
politico-costituzionale    80 

capacità di sintesi, intesa come acquisizione di una visione 
globale del percorso proposto, unendo in modo sistematico i 
vari contenuti 

   80 

capacità di cogliere e/o operare collegamenti 
interdisciplinari   70  

capacità di saper contribuire al dialogo educativo in modo 
attivo e/o con un apporto personale   70  

 

 
 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
1° UDA:    
L’Impresa, gli Imprenditori e l’Azienda 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: ottobre-novembre 12h 
 
Contenuti 
Nozione di Imprenditore art.2082 – Le Categorie di Imprenditori – Imprenditore 
commerciale – Collaboratori dell’Imprenditore – L’azienda ed il trasferimento d’azienda – 
Segni distintivi – Opere di ingegno e invenzioni industriali – Il mercato: disciplina 
antimonopolistica e concorrenza sleale 
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2° UDA: 
I Contratti di Impresa    
 
Periodo e numero di ore utilizzate: novembre-dicembre-gennaio, 12h 
 
Contenuti 
La disciplina generale del contratto : elementi essenziali; elementi accidentali; cause di 
invalidità – Contratti tipici ed atipici – La Vendi ta – L’Appalto – Il Mandato – Il Mutuo - Il 
Leasing 
 
 
3° UDA:    
Le società 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio-marzo, 12h 
 
Contenuti 
L’art 2247 – elementi essenziali del contratto di società – Società di Persone e Società di 
Capitali - Autonomia Patrimoniale perfetta ed imperfetta e il rapporto tra creditori 
(particolari e sociali) e soci – Cause di estinzione di una società – Procedimento di liquidazione 
- Le società cooperative 
 
4° Macro-argomento:    
Welfare State tra autonomie locali e enti no profit 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: marzo-aprile-maggio 16h 
 
Contenuti 
La disciplina delle società cooperative sociali – La Mutualità interna e mutualità esterna – 
Welfare State e Welfare mix – Le Autonomie locali e il principio di sussidiarietà ex art 118 
Cost. – Sussidiarietà orizzontale – Il Ruolo del terzo settore – Forme associative e di 
finanziamento degli enti del terzo settore – Forme di aggiudicazione di un servizio sociale – 
l’Impresa sociale e Onlus 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 52 
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5. METODOLOGIE  
LEZIONE FRONTALE – LEZIONE PARTECIPATA – ROLE PLAYING – 
STUDIO DEI CASI 

 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  

 
 

LIBRI DI TESTO 
“Percorsi di Diritto e Legislazione sociosanitaria” – CLITT editore 
 
 
 
ALTRI MATERIALI 
Costituzione – Codice Civile – Appunti - Mappe concettuali 

 

 
STRUMENTI 
LIM  

 
 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA  
Domande da posto-interrogazioni 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Domande da posto – quesiti a risposta aperta  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA   
Interrogazioni – quesiti a risposta aperta 
 
 

 
 
 

 
            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      13/05/2015                                                                                                           _____________________ 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE "MATTEO CIVITALI" 

 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI  (ANCHE CORSO SERALE) 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2016/2017   
 
 
 
 
 

PROF. SSA  Federica MOZZI    
 
MATERIA  Francese  
 

CLASSE    5^  SEZ.   serale 
 

 
 
 
Data di presentazione:  7 maggio 2017 

ALL. A 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 11 alunni, 9 femmine e 2 maschi. Il comportamento avuto 
nel corso dell'anno scolastico è stato rispettoso e corretto nei confronti dell'insegnante 
mostrando un sincero interesse nei confronti della disciplina.  

Andamento didattico  

La presenza di più persone con una scarsa conoscenza della lingua francese ha 
rallentato lo svolgimento della programmazione. Tuttavia tutti gli studenti hanno 
raggiunto un livello di preparazione sufficiente; alcuni, in particolare, si sono 
differenziati per aver conseguito una discreta conoscenza delle regole grammaticali e 
competenze lessicali grazie ad un impegno costante.  

L’impegno da parte degli alunni è stato diversificato: un gruppo di alunni si è 
impegnato con costanza, raggiungendo risultati diversi in base alle capacità, per altri 
interesse e partecipazione sono stati più saltuari. L’impegno, l’attenzione e l’interesse 
sono stati comunque, per la gran parte della classe continui.  

Metodi di insegnamento utilizzati  

Durante l'anno si è privilegiata una metodologia basata sulla lezione frontale. Gli 
strumenti di insegnamento utilizzati sono stati libri di testo e dispense preparate e 
fornite dall'insegnante.  

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati  

Gli obiettivi della disciplina sono stati accertati durante l'anno con verifiche scritte 
mediante quesiti a risposta aperta, multipla e verifiche orali. La valutazione globale di 
fine anno terrà conto dei risultati ottenuti nelle verifiche, oltre che dell'impegno, della 
partecipazione e dell'attenzione durante le ore di lezione.  
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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%) 
Espressioni interrogative, di tempo e negative    X 
René L’etrange blessure - Baudelaire Les fleurs du mal    X 
Testi di carattere professionale    X 
Balzac, Flaubert, Zola    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%) 
Produrre testi semplici e coerenti per esprimere le proprie 
impressioni, opinioni, intenzioni. Descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro 

   X 

Comprendere testi letterari e padroneggiare un lessico 
adeguato    X 

Comprendere semplici messaggi tecnico-scientifici del 
settore    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%) 
Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su argomenti 
generali, studio o lavoro    X 

Saper parlare di autori e opere in lingua originale 
organizzando il discorso in modo coerente    X 

Comprensione di testi di carattere professionale    X 
Comprendere e analizzare semplicemente i testi di autori 
studiati    X 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
1° Macro-argomento: sintassi e grammatica   
 
Periodo e numero di ore utilizzate: metà novembre – dicembre – tot. 9 ore 
 
Contenuti: le espressioni negative – le espressioni interrogative – le espressioni di tempo –  
revisione delle principali strutture sintattico-grammaticali.  
 
 
 
2° Macro-argomento: letteratura    
 
Periodo e numero di ore utilizzate: dicembre – gennaio  - tot. 12 ore 
 
Contenuti: il romanticismo  
                   François René de Chateaubriand, l’opera René e analisi del brano Les incertitudes;  
                   Charles Baudelaire, l’opera Les Fleurs du mal e analisi delle poesie Spleen e L’Albatros 
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3° Macro-argomento: argomenti di carattere professionale 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio – marzo – tot. 11 ore 
 
Contenuti: malattie della senilità 
                   artrosi 
                   osteoporosi  
                   sindrome di Down 
 
 
 
4° Macro-argomento: letteratura   
 
Periodo e numero di ore utilizzate: marzo – maggio – tot. 12 ore 
 
Contenuti: il realismo e il naturalismo 
                    Honoré de Balzac, Eugenie Grandet e analisi del brano Le cousin Charles;  

        Gustave Flaubert, Madame Bovary e analisi del brano Le bal;  
        Émile Zola, Au bonheur des Dames e analisi del brano Une nouvelle passion. 

 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 44 

 

 

 

 

5. METODOLOGIE  
lezione frontale e dialogata 

supporti tecnologici (Lim) 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

 

LIBRI DI TESTO: “ Eiffel en ligne”  Methode de Français - Régine Boutégège  
          “ À vrai dire …” Livre de l’élève – Régine Boutégège 
 
ALTRI MATERIALI Dispense e fotocopie di materiale fornite dall’insegnante 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 

attività proposte all’inizio dell’anno per valutare l’apprendimento di nuovi contenuti oppure il loro livello di 
mantenimento.  

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

Assegnazione di esercitazioni a casa e a scuola. Controllo e correzione dei compiti svolti a casa. 
Esercitazioni di consolidamento e prove di comprensione orale e/o scritta. 

 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Prove scritte (strutturate e semistrutturate, comprensione di testi con risposte a quesiti aperti e chiusi) e orali 
(interrogazioni, attività comunicative).  

 
 

 
            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      7/05/2017                                                                                                    _____________________ 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE "MATTEO CIVITALI" 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2016/2017  
 
 
 
 
 

PROF.SSA   Elena Petroni     
 
MATERIA  INGLESE   
 
CLASSE   TERZO PERIODO DIDATTICO DEL CORSO 

ISTRUZIONE PER ADULTI 
(CORRISPONDENTE ALLA V SERALE) 

     
 

 
 

Data di presentazione:  10  maggio 2017 

ALL. A 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da 11 allievi, alcuni dei quali lavoratori: alcuni 
provengono dal Secondo Biennio tenuto all’ISI Pertini per le materie comuni e all’ 
I.P. Civitali per le materie di indirizzo, altri da altri Istituti scolastici. Si è proceduto, 
nel mese di ottobre 2016, a far effettuare gli esami integrativi  alla classe V Servizi 
Socio-sanitari per poter così accedere  regolarmente al Terzo Periodo Didattico 
(corrispondente, secondo normativa, alla classe V serale). 
Nel complesso, pertanto, gli allievi presentano nel proprio curriculum ripetenze o 
precedenti esperienze in altri Istituti.  
Nel corso dell’anno la V Serale ha evidenziato buona disponibilità al dialogo 
educativo dimostrando interesse, partecipazione e desiderio di arricchire le proprie 
conoscenze e migliorare le proprie competenze che si sono rivelate assai 
problematiche fin dall’inizio.  Da un punto di vista disciplinare la classe si è mostrata  
educata, collaborativa e aperta al dialogo educativo. 
Gli studenti  hanno partecipato con ottimo interesse alle attività svolte in classe pur 
manifestando talvolta gravi difficoltà pregresse di ordine grammaticale, lessicale e 
sintattico che vanno talvolta a inficiare la comunicazione (scritta e orale).  
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 basso, 
gli allievi operano scelte autonome con difficoltà, e pertanto necessitano di essere 
incoraggiati e guidatì nell’esposizione dei contenuti. 
I criteri adottati per la sufficienza - che comprendevano la conoscenza generale 
dell’argomento e l’individuazione degli elementi caratteristici principali 
dell’argomento affrontato - hanno privilegiato il passaggio del messaggio 
comunicativo rispetto a una espressione non sempre formalmente corretta. La 
valutazione finale ha tenuto conto, inoltre,  non solo dei risultati delle prove scritte e 
orali, ma anche della partecipazione in classe e dell'impegno nei compiti assegnati. 
Il programma stabilito è stato svolto – pur con molta lentezza - in tutte le sue parti.  
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La relazione alunni-insegnante è sempre stata ottima 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.  

 
E’ sempre stato fatto utilizzare il dizionario bilingue. 
 

• ORE DI INGLESE SETTIMANALI: DUE  
 
Non c’è stata continuità didattica per quanto riguarda questa materia in quanto 
ho insegnato in questa classe solo quest'anno scolastico. 
 
 
 
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 
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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 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  
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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 
affrontate 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)  
-Autism (p. 186) 
-Cerebral Palsy (p.192) 
-Mental retardation (p.194) 
- Duchenne muscular dystrophy (p.195) 
-Arthrosis (p.128) 
-Osteoporosis (p.128) 
-Alzheimer's disease (p.125) 
-Parkinson's disease (p.125) 
-Stroke  (p.122) 
-Heart disease (p.121) 
 
 

3° Macro-argomento: argomenti di carattere letterario. Testo: MILLENNIUM 
CONCISE 
 
 
Contenuti:  
- Charles Dickens p.268/269/270 
-Oliver Twist  
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-Oscar Wilde (p.304-305) 
The Importance of Being Earnest (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) 
 
 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 

59 (escluso periodo 
di accoglienza 

previsto per i corsi 
serali entro il 10 

ottobre) 

 

 

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. Materiale di carattere 
professionale e letterario fornito dall’insegnante. 
Laboratorio linguistico. 
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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: 
 

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

 
numero di prove scritte: quelle previste dalle 4 UDA 

 

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

letterario trattati. 
 

 
Lucca, 10/05/2017                                                                                                       Firma del docente 
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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. Insana Agata    
 
MATERIA  Italiano   
 

CLASSE    5^  SEZ.   Serale S. S. S. 
 
 
Data di presentazione:  15 maggio 2017 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe pur seguendo il medesimo percorso scolastico presenta una notevole varietà dettata non 
solo dalle conoscenze pregresse e dalle esperienze personali ma anche e soprattutto dalle 
metodologie adottate e dall’impegno profuso nel processo di apprendimento, di maturità personale e 
rendimento scolastico. Tenendo conto dei parametri dettati dalla situazione culturale di 
appartenenza, dell’assidua presenza alle lezioni, dell’impegno, della partecipazione attiva, delle 
capacità di rielaborare proposte e quesiti appropriati, le esposizioni non spiccano per la loro fluidità 
e completezza se non in pochi casi; la frammentarietà, l’utilizzo di un lessico non sempre specifico 
e appropriato contraddistingue in particolar modo tre elementi  che presentano maggiori difficoltà 
nell’esposizione scritta piuttosto che orale. Il resto del gruppo si mantiene sulla sufficienza, 
mantenendo purtroppo alcune lacune, ciò non toglie la presenza di alcuni elementi che hanno 
sviluppato nel corso dell’anno le proprie potenzialità mostrando una particolare motivazione. 
 
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 il messaggio e la struttura di un testo   X  
Conoscere i caratteri generali del Verismo e del 
Naturalismo, Verga (la produzione verista: novelle e 
romanzi) 

  X  

Conoscere i contenuti essenziali del Simbolismo e del 
Decadentismo, ovvero: Baudelaire e i” poeti 
maledetti”; J-K Huysmans, Controcorrente; O. Wilde, 
Il ritratto di Dorian Gray; G. Pascoli, la poetica del 
Fanciullino e poesie scelte; G. D’Annunzio, scelta di 
poesie e di passi tratti dai romanzi. 

  X  

Conoscere, leggere, analizzare, rielaborare e 
interpretare: Italo Svevo e i suoi romanzi; Luigi 
Pirandello (novelle, romanzi e teatro); Giuseppe 
Ungaretti; Eugenio Montale; Salvatore Quasimodo. 

  X  

Conoscere i movimenti artistici: il romanzo   X  
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esistenzialista e la tematica dell’impegno; il Realismo; 
il neorealismo tra narrativa, cronaca e memorialistica; 
il realismo “socialista”. Lettura di alcuni autori 
Neorealisti  quali Calvino; Pavese e Fenoglio.  
 

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%) 
     
     
     

 

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 e interpretare testi scritti di 
vario tipo; 

  X  

Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi; 

  X  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
più appropriati per intervenire nei contesti sociali, 
professionali e culturali di riferimento a livello orale e 
scritto; 

  X  

Competenze-chiave di cittadinanza: imparare a 
imparare; agire in modo autonomo e responsabile; 
partecipare e collaborare; acquisire e utilizzare 
informazioni di ogni genere per affrontare la 
complessità della moderna società globale; 

  X  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
affrontare la realtà con atteggiamento razionale e 
critico. 

  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%) 
     
     
     

 

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%) 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità;   X  
Individuare gli autori e le opere fondamentali in 
esame; 

  X  

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario e 
non letterario; 

  X  

Contestualizzare testi e opere letterarie in rapporto alla 
tradizione italiana in esame. 

  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%) 
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

1° Macro-argomento:  L’età del Realismo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Ottobre – novembre 2016 (22 ore) 
Contenuti 
Il Positivismo; Il Naturalismo; Il Verismo. 
 
2° Macro-argomento:  L’Età del Decadentismo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Dicembre 2016 – gennaio 2017 (22 ore) 
Contenuti 
La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo. La narrativa nel Decadentismo. G. Pascoli: la 
vita e le opere. G. D’Annunzio: la vita e le opere. 
 
3° Macro-argomento:  Il Romanzo (I. Svevo – L. Pirandello) e la Poesia del primo ‘900  
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Febbraio – aprile 2017 (34 ore) 
Contenuti 
Letteratura e fascismo. La narrativa italiana degli anni ’20. I contributi di Svevo e Pirandello. La 
poesia ermetica degli anni ’20 e ’30. 
 
4° Macro-argomento:  Il Neorealismo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Maggio 2017 (11 ore) 
Contenuti 
Linee ed evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nel secondo dopoguerra. Testi e 
autori che caratterizzano la corrente letteraria del Neorealismo. Forme e funzioni della scrittura, 
strumenti, materiali e metodi. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 89 
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5. METODOLOGIE  
Lezione frontale - Lezione partecipata- Libro di testo - Dispense a cura del docente - Esercitazioni  

 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato: Roncoroni A., Cappellini M. M., Dendi A., Il Rosso e il Blu (Edizione 
rossa) vol. 3 + Temi 3, Carlo Signorelli Editore. 
 
ALTRI MATERIALI 
Dispense a cura del docente 
 
STRUMENTI 
Libro di testo 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 

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

 
            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      15/05/2017                                                                                                   _____________________ 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 
 
 
 
 

PROF.  ANDREA BERTINI 
 
MATERIA   MATEMATICA  
 

CLASSE    5^  SEZ.   SERALE 
 

 
 

Data di presentazione: 15 maggio 2017 

ALL. A 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Non c’è stata continuità didattica per quanto riguarda la Matematica: il sottoscritto ha conosciuto la 
classe soltanto nel corrente anno scolastico, a seguito di nomina avvenuta in data 02/01/2017. Prima 
di tale data, il supplente fino ad avente diritto è stato nominato più di due mesi dopo l’inizio delle 
lezioni. 
Tutto ciò ha causato un notevole ritardo nello svolgimento del programma preventivato 
La partecipazione degli studenti alle lezioni è stata costante nel tempo, ma molto disomogenea: un 
gruppo ha partecipato con interesse e impegno, lavorando sia in classe sia a casa; un altro gruppo di 
essi ha seguito passivamente. 
Diversi studenti hanno fin dall’inizio evidenziato lacune nella preparazione matematica, sotto vari 
aspetti: 
- difficoltà nel riconoscere le operazioni di base o nel ricondurre semplici modelli all’operazione 

che li rappresenta; 
- lentezza nel calcolo numerico e letterale; 
- comprensione parziale degli argomenti trattati l’anno precedente e prerequisiti per lo 

svolgimento del programma di quest’anno; 
- limitata capacità di astrazione e, di contro, propensione ad imparare a memoria le formule 

(seppure sempre presentate come un punto di arrivo nella presentazione di un argomento o nello 
svolgimento di un problema) e ad applicarle in maniera acritica; 

- limitato linguaggio specifico, anche relativo a concetti di base, e limitate capacità di esposizione 
e di rielaborazione dei contenuti. 

 
La relazione alunni-insegnante è stata buona con apertura al dialogo 
 
Ore settimanali previste: 3 ore 
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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%) 

Equazioni di primo grado ad una incognita; 
Sistemi di primo grado a due incognite 

  X  

Disuguaglianze e Disequazioni di primo grado 
intere e fratte; Sistemi di disequazioni; Equazioni 
di secondo grado 

  X  

Piano Cartesiano: La Retta e la Parabola   X  
Disequazioni di secondo grado; Concetto di 
Funzione 

  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%) 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche in 
forma grafica.  

  X  

Individuare strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi  

  X  

Relazionare sugli argomenti studiati e sugli 
esercizi svolti 

  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%) 

Equazioni di primo grado ad una incognita; 
Sistemi di primo grado a due incognite 

  X  

Disuguaglianze e Disequazioni di primo grado 
intere e fratte; Sistemi di disequazioni; Equazioni 
di secondo grado 

  X  

Piano Cartesiano: La Retta e la Parabola   X  
Disequazioni di secondo grado; Concetto di 
Funzione 

  X  

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
1° Macro-argomento:  Equazioni di primo grado ad una incognita; Sistemi di primo grado a 
due incognite 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 12 
 
Contenuti 
Individuare se un'equazione è determinata, indeterminata, impossibile o se è un'identità 
Riconoscere se un numero appartiene all'insieme delle soluzioni di un'equazione 
Applicare i principi di equivalenza 
Risolvere un'equazione di primo grado ad una incognita intera o fratta 
Tradurre in linguaggio algebrico frasi scritte in linguaggio naturale 
Risolvere un problema formalizzandolo mediante un'equazione di primo grado ad una incognita 
 
2° Macro-argomento:  Disuguaglianze e Disequazioni di primo grado intere e fratte; Sistemi 
di disequazioni; Equazioni di secondo grado 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 22 
 
Contenuti 
Sapere risolvere le disequazioni lineari 
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Sapere risolvere un sistema di disequazioni 
Sapere risolvere le disequazioni frazionarie 
Sapere risolvere un’equazione con valore assoluto 
 
3° Macro-argomento:  Piano Cartesiano: La Retta e la Parabola 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 22 
 
Contenuti 
Distanza tra due punti 
Punto medio di un segmento 
Equazione della retta e condizioni per la sua individuazione: condizioni di passaggio per uno o due 
punti, condizioni di parallelismo o perpendicolarità 
La Parabola: Caratterizzazione e grafico qualitativo (concavità e intersezioni con gli assi) 
La Parabola: Coordinate del vertice, del fuoco, equazione della direttrice, concavità, retta secante, 
tangente ed esterna 
 
4° Macro-argomento:  Disequazioni di secondo grado; Concetto di Funzione 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 6 
 
Contenuti 
Sapere risolvere le disequazioni di secondo grado con il metodo dell’equazione associata 
Sapere studiare il segno di un trinomio di secondo grado 
Sapere riconoscere una funzione 
Saper determinare il dominio di una funzione 
Sapere determinare le intersezioni con gli assi cartesiani 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 

(Somma delle ore tra il supplente fino all’avente diritto e il sottoscritto 
Docente) 
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5. METODOLOGIE  
Lezioni frontali. Spiegazioni e svolgimento di esercizi in classe, esercitazioni alla lavagna o dal posto, 
individuali 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 
ALTRI MATERIALI 
Fotocopie 

 
STRUMENTI 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Svolgimento e correzione individuale di esercizi 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Svolgimento di verifiche orali. 

 
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 
 
 
            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      10/05/2017                                                                                                           _____________________ 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2016/2017   
 
 
 
 
 

PROF. CHIARA MAZZONI    
 
MATERIA    PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA   
 

CLASSE    5^  SEZ.  SERALE S.S.S. 
 

 
 
Data di presentazione:  12 maggio 2017 

ALL. A 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Avendo preso servizio molto tardi, con conseguente prima lezione con la classe solo al rientro delle 
vacanze natalizie il 09/01/2017, non ho potuto seguire il gruppo degli alunni fin dall’inizio. Al mio 
arrivo, anzi, ho trovato delle persone preoccupate e demotivate, per quanto riguardava la materia, 
trattandosi del terzo cambio di docente, il primo dei quali, avvenuto, tra l’altro, per gravi motivi. 
La classe si è subito presentata eterogenea, sia per quanto riguarda le conoscenze pregresse della 
materia, sia per le esperienze personali, sia per i percorsi didattici seguiti nel tempo, sia per maturità 
scolastica e personale. Questa disparità di conoscenze e di modalità di affrontare la materia e le 
lezioni, a causa delle diverse esigenze di apprendimento e assimilazione dei concetti, hanno 
provocato ulteriori rallentamenti, nonostante la preoccupazione comune di recuperare il programma 
non svolto nei tempi programmati. Per questi motivi non è stato possibile approfondire, come 
previsto in fase di programmazione, gli argomenti svolti. 
La classe, per quanto riguarda psicologia, presenta un’eccellenza, per la quale la materia 
rappresenta proprio l’oggetto di una qualifica già ottenuta nel settore. A fronte di questa eccellenza, 
vi sono, invece due o tre casi che hanno quasi sempre avuto difficoltà ad assimilare le varie UDA 
alla prima prova. Vi sono due casi di alunne con provenienza di lingua estera, esperienza personale 
che penalizza loro nelle prove scritte, a differenza dei risultati soddisfacenti che riescono ad 
ottenere esprimendosi oralmente. 
 
 
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%) 
Il maltrattamento minorile nelle sue forme e conseguenze 
sul bambino e la famiglia stessa    X 

Conoscenza delle principali teorie psicologiche di 
riferimento su personalità, comunicazione, bisogni e le 
psicoterapie 

   X 

La struttura e le dinamiche dei gruppi; processi di 
integrazione professionale e sociale nel contesto 
dell’operatore socio-sanitario 

   X 

Le tipologie di demenza e e loro differenze rispetto al    X 
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normale declino dovuto all’età; intervento contenitivo e di 
supporto.  
Condizioni di esistenza della disabilità e supporto della 
stessa;  
Conoscenza dei vari tipi di dipendenza e abuso di sostanze e 
intervento 
 

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%) 
     
     
     

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%) 
Capacità di individuare i segnali riconducibili a casi di 
maltrattamento minorile 
Capacità di distinguere i principali tipi di maltrattamento e 
le condizioni che lo procurano 
Conoscenza delle principali conseguenze a livello 
psicologico e sociale del maltrattamento 
Capacità di intervenire nel contesto familiare per 
interrompere pratiche di maltrattamento sul minore di natura 
fisica o psicologica 

   X 

Conoscenza delle varie teorie psicologiche di riferimento 
Conoscenza delle applicazioni delle teorie suddette nella 
vita quotidiana, nelle relazioni con gli assistiti 
Conoscenza delle applicazioni delle teorie per la professione 
di operatore socio sanitario 
Capacità di dialogare in équipe utilizzando una base 
metodologica comune 

   X 

Conoscenza delle strutture e le dinamiche dei gruppi.    X 
Capacità di riconoscere e classificare le diverse tipologie di 
casi che necessitano di assistenza: demenze, 
tossicodipendenza, disabilità 
Capacità di riconoscere il significato della disabilità per 

   X 
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l’individuo, delle sue conseguenze sociali e personali e di 
gestire l’aspetto emotivo, sociale e pratico 
Capacità di individuare i segnali causa di malessere e di 
intervenire sugli stessi attraverso gli strumenti terapeutici a 
disposizione 
 

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%) 
Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per 
individuare segnali di maltrattamento 
Essere consapevoli dei fattori che possono determinare 
disagio in particolari contesti e prevenirli o limitarli 
Saper intervenire nei diversi tipi di maltrattamento 

  X  

Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per 
individuare la pertinenza delle teorie studiate nella vita 
quotidiana 
Essere consapevoli dei fattori che possono determinare 
disagio in particolari contesti e prevenirli o limitarli 
Saper intervenire nei diversi tipi di disagio 
Saper riconoscere la necessità della conoscenza teorica ai 
fini dell’attività pratica dell’operatore 

  X  

Applicare le conoscenze acquisite sui gruppi in ambito 
lavorativo   X  

Utilizzare le capacità di osservazione e ascolto per 
individuare segnali relativi alle condizioni patologiche in 
sospetta esistenza di demenze, tossicodipendenze e 
disabilità 

  X  
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Essere consapevoli dei fattori che possono determinare 
disagio in particolari contesti e prevenirli o limitarli 
Saper intervenire nei diversi tipi di disagio 
 

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:    
Il disagio minorile e l’intervento sulle famiglie e i minori vittime di maltrattamento 
Periodo e numero di ore utilizzate:  
23 novembre -  dicembre, 12 ore 
Contenuti 
Il disagio minorile e il maltrattamento; abuso sessuale; violenze fisiche e psicologiche, incuria. 
Conseguenze psicologiche e sociali. Il maltrattamento fisico e psicologico in famiglia La violenza 
assistita, conseguenze e interventi Separazioni coniugali e conseguenze psicologiche sui figli 
(Sindrome da alienazione Parentale); L’intervento sui minori vittime di maltrattamento; le fasi; il 
gioco terapeutico; il disegno; l’intervento sulle famiglie; dove e come; i servizi e la formazione di 
un piano individualizzato. 
 
2° Macro-argomento:    
Le principali teorie psicologiche e l’importanza di una formazione psicologica per l’operatore socio 
sanitario 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
gennaio – febbraio, 24 ore 
Contenuti 
Le teorie di riferimento principali; le teorie psicologiche e psicoanalitiche della personalità; Freud, 
Lacan, Adler e Jung; la vita del bambino e la terapia secondo M. Klein; le teorie di Erickson, 
Winnicott; le teorie della relazione comunicativa (scuola di Palo Alto) le teorie dei bisogni; 
(Maslow) la psicologia clinica e le psicoterapie. Le conoscenze psicologiche necessarie 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

all’operatore socio sanitario e i rischi (burn out) I valori fondamentali e deontologici, gli strumenti a 
disposizione dell’operatore nella relazione; il counseling 
 
3° Macro-argomento:    
I gruppi sociali e l’integrazione 
Periodo e numero di ore utilizzate:  
marzo-aprile, 15 ore 
Contenuti 
I gruppi sociali; tipologie di gruppo, leadership e dinamiche di gruppo. La vita emotiva dei gruppi, 
Bion e Jaques; l’equipe socio sanitaria e i rischi a cui è esposta; T-group; i gruppi di auto aiuto 
 
4° Macro-argomento:    
La condizione anziana, la disabilità, le tossicodipendenze 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
maggio, 9 ore 
Contenuti 
L’età della vecchiaia: le fasi del ciclo vitale, le trasformazioni, indicatori fisici. Le diverse tipologie 
di demenza e loro classificazione; i trattamenti (terapie e metodi); l’intervento (i servizi e 
realizzazione di progetti individualizzati) 
Le disabilità più frequenti, caratteristiche, i comportamenti problema, gli interventi sui 
comportamenti problema, le punizioni, trattamento di Adhd, parent training; l’intervento sui 
soggetti diversamente abili; dove e come, i servizi la presa in carico e la stesura di un programma di 
intervento. 
Conoscenza dei vari tipi di sostanze e influenza sul SN; classificazione dei disturbi collegati ad uso 
di sostanze; indicatori della dipendenza da sostanze; alcolismo; fattori di rischio; tipi di bevitori; 
l’abuso e i suoi effetti; L’intervento sulle tossicodipendenze, i servizi, comunità e gruppi di suto 
mutuo aiuto. Realizzazione di un programma di intervento 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 60 

 

5. METODOLOGIE  
Lezione frontale - Lezione dialogata - Libro di testo - Dispense a cura del docente - Utilizzo di 
schemi e mappe concettuali - Esercitazioni individuali - Osservazione sistematica degli argomenti 
oggetto di studio nel contesto quotidiano 
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6. MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 
Libri di testo adottati: Psicologia generale e applicata per il V anno degli istituti professionali. E. 
Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson, Paravia. 

 
ALTRI MATERIALI 
Dispense a cura del docente “Psicologia generale e applicata per il V anno degli istituti 
professionali. E. Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson, Paravia.” 
 
STRUMENTI 
Libro di testo 
 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Interrogazioni - Prove strutturate e semistrutturate 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Interrogazioni - Prove strutturate e semistrutturate 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Prove semistrutturate 
 
            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
     10/05/2017 
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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. ALBERTO CECCOTTI  

 

MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA  

& ECONOMIA SOCIALE  

CLASSE 5^ SEZ. SERALE SSS 

Data di consegna: 15 maggio 2017 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 11 studenti frequentanti. Non c’è stata continuità didattica per quanto 

riguarda questa materia in quanto ho insegnato in questa classe solo quest'anno scolastico. 

Gli allievi hanno partecipato in modo attivo alle lezioni con un atteggiamento corretto e 

partecipativo condizionato però in parte dalle numerose assenze. La preparazione complessiva 

risulta pertanto frammentaria e poco organica, anche se nel complesso pienamente sufficiente. Il 

linguaggio non sempre è appropriato. Nel complesso la preparazione risulta comunque pienamente 

sufficiente. 

La valutazione delle verifiche scritte è stata fatta tenendo conto in particolare del consolidamento 

dei contenuti richiesti, dando meno spazio all'acquisizione di forme tecniche e, in alcuni casi, alle 

proprietà linguistiche. 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti.  

Sono state effettuate, nella seconda parte dell'anno, due simulazioni di terza prova per la 

preparazione all'Esame di Stato con tipologia B.  

La relazione alunni-insegnante è sempre stata ottima e con partecipazione attiva alle spiegazioni. 

 

 

Ore settimanali di Tecnica amministrativa previste per i corsi serali: 2 (due). 
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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%) 

Sistema economico e i suoi settori;  
  

X 
 

Settore “non profit” 
  

X 
 

Il sistema previdenziale ed assistenziale 
  

X 
 

Il rapporto di lavoro 
  

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 
  

X 
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chiarezza di pensiero e organizzazione logica 

Conoscere gli argomenti trattati, esponendoli anche 
con un linguaggio non sempre appropriato   

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%) 

Riconoscere i soggetti del sistema economico  
  

X 
 

Valutare le onlus nella loro operatività  
  

X 
 

Saper “interpretare” le offerte previdenziali 
 

X 
  

Saper leggere la propria busta paga 
  

X 
 

 
  

X 
 

 

ALTRI OBIETTIVI  

 Raggiunti da 
nessuno / 

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
meno della 
metà degli 

alunni 

Raggiunti da 
più della 

metà degli 
alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
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(0-20%) (20-50%)  

(50-80%) 

 

(80-100%) 

Ricercare informazioni relative a una tematica e 
rielaborale in modo autonomo.  

X 
  

Effettuare confronti e collegamenti tra argomenti 
diversi   

X 
 

 

 

3. CAPACITà ACQUISITE (in percentuale) 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

Riconoscere le caratteristiche degli operatori del sistema non-profit 

Conoscere la differenza tra previdenza ed assistenza 

Riconoscere gli elementari diritti e doveri in un rapporto di lavoro 

 
 

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 in ambienti diversificati 
 

X 
  

sviluppare attitudini analitiche delle problematiche del 
 

X 
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contesto sociale 

 

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 
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

1° Macro-argomento: Sistema economico e i suoi settori;  

• Il sistema economico (pag 3) 
• I tre settori del sistema economico (pag 4) 
• Il settore pubblico (pag 4-5) 
• Il settore “for profit” (pag 6) 
• Il settore “non-profit” (pag 7) 

2° Macro-argomento: organizzazioni del settore non-profit  

 

• Le Onlus (pag 13) 
• Le cooperative sociali (pag 14-15) 
• le cooperative di credito (pag16) 

3° Macro-argomento: Il sistema previdenziale e assistenziale 

 

• Il sistema di previdenza sociale (pag 49) 
• INPS, INAIL, ASL (pag 49-50 
• Rapporti con l'INPS, prestazioni assistenziali e previdenziali e a sostegno del reddito (pag 

51-53) 
• Rapporti con l'INAIL (pag 53-54) 
• Sicurezza sul luogo di lavoro e doveri del lavoratore (pagg54-55-56) 
• La previdenza (pag 61) 
• previdenza pubblica : ripartizione, contribuzione (pag 61-62 
• previdenza integrativa e fondi pensione (pag 64) 
• previdenza individuale: i piani individuali pensionistici (pag 66) 
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4° Macro-argomento: Il rapporto di lavoro 

 

• Il lavoro subordinato (pag 75) 
• Il sistema contrattuale (pag 79) 
• CCNL (pag 80) 
• forme principali di lavoro dipendente (pag 81)  
• Contratto a tempo indeterminato (pag 81) 
• Contratto a tempo determinato (pag 82) 
• Contratto di somministrazione (pag 83) 
• Contratto a tempo parziale (pag 83) 
• Contratto di apprendistato (pag 85) 
• Elementi della retribuzione (pag 103) 
• cenni sui contributi e sulle ritenute in busta paga 
• lavoro straordinario, ferie, permessi, malattia e infortuni (da pag 121 a pag 124 
• Il TFR (pag 128) 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 66 

 

 

5. METODOLOGIE  

Lezioni frontali – Coinvolgimento della classe su esperienze personali inerenti la materia.  

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. 
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6. MATERIALI DIDATTICI  

LIBRI DI TESTO, ALTRI MATERIALI E STRUMENTI:  

 

Il libro di testo: Tecnica amministrativa & Economia sociale vol. 1 e 2 (Ed. Tramontana) 

Materiale vario fornito dall’insegnante (su argomenti del lavoro). 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA  

Durante il primo periodo si sono verificate le competenze della classe mediante domande specifiche 
e domande generiche su argomenti svolti negli anni precedenti. 

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, esercizi tratti dal testo. 

 

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. Sono state utilizzate 
prove scritte. 

Numero di prove : due nel primo quadrimestre; tre nel secondo quadrimestre 12 maggio 2017 
                                 Prof. Alberto Ceccotti 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

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 
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Data di presentazione:  __ maggio 20__ 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe pur seguendo il medesimo percorso scolastico presenta una notevole varietà dettata non 
solo dalle conoscenze pregresse e dalle esperienze personali ma anche e soprattutto dalle 
metodologie adottate e dall’impegno profuso nel processo di apprendimento, di maturità personale e 
rendimento scolastico. Tenendo conto dei parametri dettati dalla situazione culturale di 
appartenenza, dell’assidua presenza alle lezioni, dell’impegno, della partecipazione attiva, delle 
capacità di rielaborare proposte e quesiti appropriati, le esposizioni non spiccano per la loro fluidità 
e completezza se non in pochi casi; la frammentarietà, l’utilizzo di un lessico non sempre specifico 
e appropriato contraddistingue in particolar modo tre elementi  che presentano maggiori difficoltà. 
Il resto del gruppo si mantiene sulla sufficienza, mantenendo purtroppo alcune lacune, ciò non 
toglie la presenza di alcuni elementi che hanno sviluppato nel corso dell’anno le proprie potenzialità 
mostrando una particolare motivazione. 
 

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 fatti e le relazioni fra essi; cogliere i 
fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi 
storici. 

  X  

Conoscere il contesto storico- economico e sociale, le 
dinamiche politiche della seconda metà dell’’800; la 
differenza di sviluppo delle varie parti del nostro paese 
(in particolare il divario nord-sud e i tentativi falliti di 
ampliare la base dello stato liberale integrandovi le 
masse popolari); la diffusione dell’idea nazionalista 

  X  

Conoscere le luci e le ombre dei governi giolittiani; le 
prime lotte operaie; la crisi del sistema giolittiano; 
Nazionalismi, militarismi e imperialismi (come 
premessa al conflitto); le cause scatenanti della Grande 
Guerra; la reazione dell’Austria; gli schieramenti; i 
rapporti tra il movimento socialista e la guerra;  la 
propaganda; la guerra di movimento e di posizione, le 
trincee, il logoramento; l’entrata in guerra dell’Italia; 
la Guerra di massa e tecnologia; la svolta del 1917; lo 

  X  
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scenario mondiale del conflitto; i trattati di pace 
Conoscere la costruzione dello stato fascista; 
l’economia e la società durante il fascismo; la politica 
estera, l’antisemitismo e le leggi razziali in Italia; la 
Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al 
Terzo Reich; i regimi autoritari in Europa; l’URSS 
dalla dittatura del proletariato al regime staliniano. 

  X  

Conoscere concetti relativi alla Seconda Guerra 
mondiale, alle sue cause, ai suoi aspetti ideologici e 
alle conseguenze (la crisi del sistema di relazioni 
internazionali deciso a Versailles; le prime operazioni 
belliche; la guerra mondiale; il dominio nazista in 
Europa; la svolta del ’43 e la sconfitta del nazi-
fascismo; la guerra e la Resistenza in Italia, la Shoah). 

  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%) 
     
     
     

 

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%) 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica e sincronica attraverso 
il confronto tra epoche e aree geopolitiche 

  X  

Correlare la competenza storica allo sviluppo della 
cultura, della scienza, della tecnologia, con particolare 
riguardo all’ambito socio-economico 

  X  

Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e 
le trasformazioni demografiche, economiche e sociali 

  X  

Correlare la competenza storica generale allo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico-sociale 

  X  
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Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore 
delle regole basate sul rispetto reciproco, sul 
riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti dalla 
Costituzione per tutelare la persona e la collettività 

  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%) 
     
     
     

 

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%) 

Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli 
elementi di continuità e di discontinuità 

  X  

Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in 
contesti di carattere economico-politico 

  X  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.   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%) 
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

1° Macro-argomento:  Dal Risorgimento all’età Giolittiana  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Ottobre – novembre 2016 (15 ore) 
Contenuti 
Il 1848 in Italia ovvero la Prima guerra di indipendenza; La Seconda guerra di indipendenza e l’unificazione 
d’Italia; La Destra e la Sinistra storica e i problemi post-unitari; La “seconda rivoluzione industriale”, il 
colonialismo e l’imperialismo; L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza (il decollo industriale e la 
politica economica; il divario nord-sud); La questione sociale e il nazionalismo; 
 
2° Macro-argomento:  L’età Giolittiana; La prima guerra mondiale   
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Dicembre 2016 – gennaio 2017 (14 ore) 
Contenuti 
Il sistema giolittiano (dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal- democratica: Giolitti al governo); La fine 
della stagione giolittiana; La prima guerra mondiale. 
 
3° Macro-argomento:   L’età dei totalitarismi  
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Febbraio –marzo 2017 (14 ore) 
Contenuti 
Il regime fascista di Mussolini; La dittatura di Hitler; La dittatura di Stalin;  
 
4° Macro-argomento:  La seconda Guerra Mondiale  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Aprile - maggio 2017 (16 ore) 
Contenuti 
La Seconda Guerra mondiale; La Resistenza e la sconfitta del nazi-fascismo; La Shoah. Il processo di 
Norimberga. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 59 
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5. METODOLOGIE  
Lezione frontale - Lezione partecipata- Libro di testo - Dispense a cura del docente - Esercitazioni  

 

6. MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato:De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso 3 (Edizione blu economici) + atlante, 
Mondadori 
 
ALTRI MATERIALI 
Dispense a cura del docente 
 
STRUMENTI 
Libro di testo 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Interrogazioni; prove strutturate e semistrutturate (analisi testuale, saggio breve, tema argomentativo e 
storico). 

 
 

Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      __/__/____                                                                                                           _____________________ 
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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRATTATE ENTRO 1L 13/5/2017 
Indirizzo [SSS] 
Articolazione [specificare] 
Classe  V SERALE 
 
Disciplina: CULTURA MEDICO SANITARIA 
 
Prof. KISSOPOULOS EMANUELE  
 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  
Nel corso dell'anno scolastico la classe si è dimostrata partecipativa , con un buone motivazioni e  
in continuo rapporto dialogico – costruttivo  con  il docente. 
Generalmente buona la metodologia di studio, in modalità critico-rielaborativa nella maggior parte 
dei casi, prevalentemente mnemonica in altri, quasi sempre però, abbastanza bene organizzata .                  
Si è potuta rilevare sin dall'inizio una certa irregolarità della frequenza scolastica da parte di alcuni,  
giustificata tuttavia da ragioni di lavoro o di ordine personale. 
In ordine al profitto, questo si può considerare generalmente buono  .                                                 
Le competenze  che  si  intendevano  ottenere e cioè, una  buona capacità di inquadramento di varie    
problematiche    igienico-sanitarie e assistenziali  con   particolare  riguardo   alle  età  critiche e 
capacità  di   gestione  delle  stesse,  in   maniera   coordinata   con   altre  figure  professionali  in  
vari  ambiti  istituzionali, sono da  considerarsi sostanzialmente raggiunte.  
 
Periodi di svolgimento:  
 

periodo I II III IV 
lezione settembre 

novembre 
novembre 
gennaio 

gennaio 
marzo 

marzo 
maggio 

verifica finale si si si si 
 
Quadro riassuntivo 

U
D
A 
n. 

 ore 
aul
a 

 totale 
ore 

periodo di 
svolgimento 

1 Titolo: bisogni socio-sanitari 18  18 settembre 
novembre 

2 Principali modalità e procedure  di  intervento su 
minori, anziani, persone con disabilità  e con disagio 
psichico. 

22  22 novembre 
gennaio 

3 Qualifiche  e competenze delle  figure operanti nei 22  22 gennaio 
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servizi marzo 
4 Alcune malattie di ampia rilevanza sociale. 27  27 marzo 

maggio 
      
 totale ore (comprensivo  di 10  ore  di  accoglienza)   99  
 
Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 – Titolo: bisogni socio-sanitari 
Competenze da 
acquisire 

Capacità  di orientarsi efficacemente in maniera coordinata con altre e 
diverse figure professionali in un ambito  assistenziale di tipo socio 
sanitario. 

Abilità Riconoscere i  bisogni sociosanitari  degli  utenti. 
Riconoscere gli  ambiti  di  intervento, i soggetti  che  erogano  servizi e le  
loro  competenze. 
 Identificare  fasi ed elementi della  progettazione  di  un piano  di  
intervento 

Conoscenze Principali  bisogni dell'utenza e della  comunità. 
Organizzazione dei servizi  sociali, sanitari  e delle  reti  informali. 
Il sistema sanitario  nazionale 
Rilevazione dei bisogni, delle  patologie e  delle  risorse dell' utenza  e del 
territorio. 
Tecniche  e strumenti  di  verifica. 
Elementi che influiscono  sulla  parzialità e distorsione nella informazioni  
delle  informazioni di tipo sanitario. 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Sapere utilizzare  la terminologia   specifica   della  materia. 
Riconoscere i  bisogni sociosanitari  degli  utenti. 
Riconoscere gli  ambiti  di  intervento, 

Prerequisiti necessari Elementi di base della  cultura medico sanitaria 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

Libro di testo 

Discipline coinvolte ------------------------------------- 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

 
Verifica finale:  semistrutturate 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e 
al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 
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UDA N. 2 – Titolo: Principali modalità e procedure  di  intervento su minori, anziani, persone con 
disabilità  e con disagio psichico. 
Competenze da 
acquisire 

Capacità  di agire efficacemente in maniera coordinata con altre e diverse 
figure professionali in un ambito  assistenziale di tipo socio sanitario. 

Abilità Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuali. 
Identificare le  metodologie di per la rilevazione  delle  informazioni, 
Identificare fattori che influiscono sugli errori nella  rilevazione delle  
informazioni 

Conoscenze Elaborazione di un progetto  di  intervento. 
Principali modalità e procedure  di  intervento su minori, anziani, persone 
con disabilità  e con disagio psichico. 
Rilevazione dei bisogni, delle  patologie e  delle  risorse dell' utenza  e del 
territorio. 
M. di Alzheimer, m. di Parkinson, paralisi cerebrali infantili 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Sapere utilizzare  la terminologia   specifica   della  materia. 
Conoscenza delle tecniche di  verifica. 
Riconoscere gli  ambiti  di  intervento, 

Prerequisiti necessari Elementi di base della  cultura medico sanitaria 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

Libro di testo 

Discipline coinvolte ------------------------------------- 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

  
Verifica finale: prove  semistrutturate 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e 
al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

 
UDA N.  3– Qualifiche  e competenze delle  figure operanti nei servizi 
Competenze da 
acquisire 

Capacità  di agire efficacemente in maniera coordinata con altre e diverse 
figure professionali in un ambito  assistenziale di tipo socio sanitario. 

Abilità Riconoscere la  responsabilità professionale ed etica dei  diversi ruoli 
professionali. 
Riconoscere  caratteristiche, condizioni e principi metodologici  del  lavoro 
sociale e sanitario. 
Individuare le modalità più adatte a  favorire un sano stile di vita. 

Conoscenze Qualifiche  e competenze delle  figure operanti nei servizi. 
Metodologia del  lavoro  sociale  e sanitario. 
Principali interventi di  educazione alla salute rivolti agli utenti ed ai loro 
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familiari. 
Contenuti disciplinari 
minimi 

Sapere utilizzare  la terminologia   specifica   della  materia. 
Conoscenza dei ruoli delle figure professionali  sanitarie e  del sociale. 

Prerequisiti necessari Elementi di base della  cultura medico sanitaria 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

Libro di testo 

Discipline coinvolte ------------------------------------- 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

 
Verifica finale: prove  semistrutturate 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e 
al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 

 
 

UDA N.4– Alcune malattie di ampia rilevanza sociale. 
Competenze da 
acquisire 

Capacità  di agire efficacemente in maniera coordinata con altre e diverse 
figure professionali in un ambito  assistenziale di tipo sanitario. 

Abilità Abilità di correlare le specifiche condizioni patologiche  del  paziente con 
l'offerta delle strutture assistenziali. 

Conoscenze Ictus e TIA  . la  sclerosi  multipla, le distrofie  muscolari   di Duchenne  e  
di Becker. 
Generalità sul sistema  endocrino, il diabete. 
Tossicodipendenze:concetti di tossicodipendenza e di tossicomania, 
dipendenza fisica e psichica, tolleranza, abitudine,tossicità, sindromi da 
astinenza, morfina,eroina. 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Sapere utilizzare  la terminologia   specifica   della  materia. 
 

Prerequisiti necessari Elementi di base della  cultura medico sanitaria 
Attività didattiche e 
strumenti consigliati 

Libro di testo 

Discipline coinvolte ------------------------------------- 
Tipologie di verifica e 
modalità di 
valutazione 

 
Verifica finale: prove semistrutturate 
 
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e 
al 60% del voto finale. 
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 
verifica finale. 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 
1^ SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

23/03/2017 
CLASSE 5^SERALE S.S.S 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
Italo Svevo,Prefazione, da “La coscienza di Zeno”, 1923  
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599.  
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-
analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 
perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 
scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 
era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 
fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 
dei risultati insperati,che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla 
cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...  

Dottor S.  
 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza,Treviso, 1928), 
fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 
Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò 
nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi 
altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle 
letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 
freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.  
 

1. Comprensione del testo  
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  
2. Analisi del testo  

2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  
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2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?  
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?  
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella”, “autobiografia”, “memorie”.  
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
3.Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 
collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 
spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 
riferimento ad opere che hai letto e studiato.  
 
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE  DI UN A RTICOLO DI 
GIORNALE 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 
e confrontando i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua 
trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al 
saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'«articolo di 
giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 
essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1 –AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 
 
ARGOMENTO –La donna: la farfalla di ferro 
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Il primo atto di investigazione, da parte del Governatore di Roma, fu l’ interrogatorio di Artemisia: 
“…Io sentivo che m’ incendeva forte e mi faceva gran male che io per l’ impedimento che mi teneva 
alla bocca non potevo gridare, pure cercavo di strillare meglio che potevo chiamando Tutia e gli 
sgraffignai il viso e gli strappai li capelli et avanti che lo metesse dentro anco gli detti una matta 
stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne. Con tutto ciò lui non stimò niente e 
continuò a fare il fatto suo.”.       [Atti processuali] 
 
Per la studiosa Evelina Borea i quadri di Artemisia Gentileschi sono incentrati sempre su 
“immagini femminili indimenticabili per la fierezza e spesso la ferocia.”.Anche Mary Gerrand , 
considerata la maggiore studiosa delle opere dell’artista, ha evidenziato le protagoniste dei dipinti: 
Cleopatra, Susanna, Giuditta, Lucrezia, l’ Allegoria della Pittura tutte figure che incarnano il diritto 
della donna di potersi affermare all’ interno della società, non solo come donne, ma proprio come 
Artemisia, come persone scisse dal proprio sesso.Richard Ward Bissell tracciò, della Gentileschi, 
un affresco vivido, basato sul binomio donna-artista, emblema del femminismo e 
dell’emancipazione. 
 
A tutte le donne, Alda Merini 
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 
sei un granello di colpa 
anche agli occhi di Dio 
malgrado le tue sante guerre 
per l’emancipazione. 
Spaccarono la tua bellezza 
e rimane uno scheletro d’amore 
che però grida ancora vendetta 
e soltanto tu riesci 
ancora a piangere, 
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 
poi ti volti e non sai ancora dire 
e taci meravigliata 
e allora diventi grande come la terra 
e innalzi il tuo canto d’amore. 
  
Corpo di donna, Pablo Neruda 
Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche, 
assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono. 
Il mio corpo di rude contadino ti scava 
e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. 
Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli 
e in me irrompeva la notte con la sua potente invasione. 
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Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un’arma, 
come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. 
Ma viene l’ora della vendetta, e ti amo. 
Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. 
Ah le coppe del seno! Ah gli occhi d’assenza! 
Ah le rose del pube! Ah la tua voce lenta e triste! 
Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia. 
Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto! 
Rivoli oscuri dove la sete eterna rimane, 
e la fatica rimane, e il dolore infinito. 
  
Donne appassionate, Cesare Pavese 
Le ragazze al crepuscolo scendendo in acqua, 
quando il mare svanisce, disteso. Nel bosco 
ogni foglia trasale, mentre emergono caute 
sulla sabbia e si siedono a riva. La schiuma 
fa i suoi giochi inquieti, lungo l’acqua remota. 
Le ragazze han paura delle alghe sepolte 
sotto le onde, che afferrano le gambe e le spalle: 
quant’è nudo, del corpo. Rimontano rapide a riva 
e si chiamano a nome, guardandosi intorno. 
Anche le ombre sul fondo del mare, nel buio, 
sono enormi e si vedono muovere incerte, 
come attratte dai corpi che passano. Il bosco 
è un rifugio tranquillo, nel sole calante, 
più che il greto, ma piace alle scure ragazze 
star sedute all’aperto, nel lenzuolo raccolto. […] 
  
Maria Teresa di Calcutta 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 
Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
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Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai! 
 
Il serpente che danza, Charles Baudelaire 
O quant’amo vedere, cara indolente, 
delle tue membra belle, 
come tremula stella rilucente, 
luccicare la pelle! 
Sulla capigliatura tua profonda 
dall’acri essenze asprine, 
odorosa marea vagabonda 
di onde turchine, 
come un bastimento che si desta 
al vento antelucano 
l’anima mia al salpare s’appresta 
per un cielo lontano. 
I tuoi occhi in cui nulla si rivela 
di dolce né d’amaro 
son due freddi gioielli, una miscela 
d’oro e di duro acciaro. 
Quando cammini cadenzatamente 
bella nell’espansione, 
si direbbe, al vederti, che un serpente 
danzi in cima a un bastone. 
 
“La rivoluzione più grande è, in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non 
si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli ma 
moralmente hanno una forza cento volte più grande.” […] 
“Le donne non sono una fauna speciale e non capisco per quale ragione esse debbano costituire, 
specialmente sui giornali, un argomento a parte: come lo sport, la politica e il bollettino 
meteorologico.” […] 
“Dal buio del ventre materno esse passano al buio della casa paterna, da questa al buio della casa 
coniugale, da questa al buio della tomba.” […] 
“Ho capito - essa disse rizzando l'indice secco e brunito - ho capito che tutte le donne sono uguali 
nel mondo e che vogliono le medesime cose: una famiglia, una casa, i soldi per campare, la libertà. 
Ho capito che le indiane hanno subito nella ricerca di queste cose il più drammatico cambiamento 
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che le donne di un Paese abbiano mai subito. Io non so se questo le renda più felici o infelici, ma di 
una cosa son certa: non sono più innocue farfalle. Sono farfalle di ferro." 

Il sesso inutile: viaggio intorno alla donna / Oriana Fallaci ; Milano: BUR, 2009. 
Nel 1960, inviata de "L'Europeo", la Fallaci è in Oriente per un'inchiesta sulla condizionedelle 
donne. Nel libro racconta la sua esperienza: a Karachi in Pakistan assiste almatrimonio di una 
sposa bambina e si ribella all'idea delle donne velate; a New Delhiincontra RajkumariAmritKaur, 
figura di grande potere in India, e le sembra che assomigli asua nonna; in Malesia conosce le 
matriarche che vivono nella giungla; a Singapore c'è lascrittrice Han Suyin, che sente subito 
amica; a Hong Kong le cinesi non hanno più i piedifasciati ma le intoccabili abitano ancora sulle 
barche, senza mai scendere a terra; a Tokio èsmarrita di fronte all'impenetrabilità delle giapponesi 
e a Kyoto affronta il mistero dellegeishe; alle Hawaii cerca invano i segni di un'esistenza 
originaria intatta. Il viaggio siconclude a New York, dove il progresso ha reso più facile la vita 
delle donne a confrontarsicon "un mondo di uomini deboli, incatenati a una schiavitù che essi stessi 
alimentano e dicui non sanno liberarsi". 
 
Rita Levi-Montalcini, che si è sempre impegnata per aprire nuovi orizzonti alle donne e aigiovani, 
descrive in queste pagine un percorso organico per realizzare le potenzialitàdell'altra parte del 
mondo, la carta vincente del futuro, affrontando il problema delladisuguaglianza di genere spesso 
determinata da ragioni che possono essere culturali ereligiose. È una prospettiva affascinante che, 
partendo dagli studi scientifici sulla plasticitàneuronale e sulla peculiarità tipicamente femminile di 
essere duttile, pone finalmente ladonna al vertice della piramide della realizzazione umana.  
Perché "il futuro del Pianeta"scrive Rita Levi-Montalcini  "dipende dalla possibilità di dare a tutte 
le donne l'accessoall'istruzione e alla leadership. È alle donne, infatti, che spetta il compito più 
arduo, ma piùcostruttivo, di inventare e gestire la pace".[…] “Tutti dicono che il cervello sia 
l'organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma come donna vi 
assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i suoi 
meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le 
emozioni”.[…]  “Geneticamente uomo e donna sono identici. Non lo sono dal punto di vista 
epigenetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato.” 
[…] “Nel passato la cultura era accessibile solo a una ristretta élite e alle donne ebree, perché tra gli 
ebrei la cultura era così amata che superava la differenza di sesso”. 

L’altra parte del mondo/ Rita Levi Montalcini. Milano Rizzoli 2009. 
 

2 – AMBITO SOCIO ECONOMICO 
Argomento: Le conseguenze del muro 
 
In uno dei primi ordini esecutivi firmati dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, viene 
approvata la progettazione di un muro al confine col Messico, per limitare l’immigrazione clandestina. La 
costruzione del muro col Messico è una delle più famose e controverse promesse fatte da Trump durante la 
campagna elettorale; gli esperti ritengono la sua realizzazione troppo costosa e strategicamente inutile 
(nonostante la proposta di Trump di far pagare tutto al Messico). 
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Saviano "Il muro di Trump non fermerà il narcotraff ico" 
Il muro di Trump non fermerà il narcotraffico. Lo spiega Roberto Saviano in un racconto, ricco di 
dati e aneddoti, scritto per Newsweek che domani, giovedì, Repubblica riporterà nella sua versione 
integrale in italiano. "Ci sarà un motivo se ElChapoha chiesto di essere intervistato da Sean Penn 
e non da Roberto Saviano". Così il settimanale americano presenta la copertina del prossimo 
numero dedicata alle narcomafie messicane firmato, appunto, dallo scrittore italiano. C'era infatti 
anche una copia di ZeroZeroZero - il romanzo inchiesta dedicato alle narcomafie realizzato da 
Saviano nel 2013 - nel covo di Joaquín GuzmánLoera detto ElChapo. 
Il libro che Saviano ha dedicato alle narcomafie parlando ampiamente anche del capo del cartello 
di Sinaloa arrestato nel gennaio 2016, qualche mese dopo la rocambolesca fuga del boss dal 
carcere di Ciudad Juarez, "tradito" da una intervista con Sean Penn. Ma perché ElChapo, che 
della sua vita e del traffico di droga conosce ogni particolare, leggeva proprio il libro di Saviano? I 
boss della mafia, racconta lo scrittore, sono persone che leggono, si informano, analizzano e 
cercano di usare le informazioni che circolano su di loro per costruire la narrativa che li riguarda, 
rafforzando così l'aura che li circonda. Ed è proprio da questo aspetto che parte Saviano per 
spiegarci perché non dobbiamo mai sottostimare i boss mafiosi.  

La Repubblica, 8 Marzo 2017 
 
L’elezione del presidente della più grande potenza economica e militare del mondo interessa tutto il globo. 
Ma alcuni paesi più di altri fra cui il Messico, col quale gli USA hanno un legame abbastanza stretto. I due 
stati condividono una lunghissima frontiera (oltre tremila chilometri) e le loro politiche transfrontaliere 
investono il commercio, la finanzia, la lotta al crimine organizzato (narcotraffico e traffico di armi) e 
l’utilizzo delle risorse idriche. Il quadro è complesso soprattutto se guardiamo ai dati attinenti 
l’immigrazione illegale. Il confine è attrezzato per combattere questo fenomeno con circa mille chilometri tra 
muri e barriere e un corpo di frontiera specializzato, fornito delle più avanzate tecnologie. Il primo tratto 
della barriera, poi sempre rinforzata ed estesa, è stato edificato nel lontano 1971 e sotto la presidenza Obama, 
secondo gli ultimi dati disponibili, sono stati rimpatriati 2,8 milioni di immigrati irregolari. 
Gli Stati Uniti rispetto alle politiche migratorie, nonostante le pressioni del governo messicano, di 
molti organismi internazionali e innumerevoli ONG, hanno avuto sempre un atteggiamento molto 
rigido e spesso ben poco rispettoso dei diritti umani. Obama ha proseguito, in silenzio, la politica di 
Bush e prima ancora di Clinton. Promettere ai propri elettori di rafforzare il muro e di rimpatriare 
tre milioni di immigrati irregolari non ha nulla di rivoluzionario per un neoeletto presidente.  
Ciò che sta rendendo molto caldo il quadro sono alcune delle parole utilizzate da Trump, e mai 
smentite, con le quali ha bollato gli immigrati messicani accusandoli di essere nella maggior parte 
dei casi ladri, violentatori, portatori di droga e di avere un background criminale.  

Di Giuseppe Saccà, Ytali.com, 19 novembre 2016 
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3 – AMBITO STORICO-POLITICO 

Argomento: L’Eutanasia 
1-Eutanasia, dj Fabo è morto. L'ultimo messaggio: " Sollevato da un inferno di dolore non 
grazie allo Stato" 
L'annuncio di Cappato dalla Svizzera: "Alle 11,40 se ne è andato con le regole di un Paese che non è il suo. 
Domani al mio rientro in Italia andrò ad autodenunciarmi per il reato di aiuto al suicidio". Filomena Gallo, 
segretario dell'associazione Coscioni: "Rischia 12 anni di carcere". Saviano: "Per morire con dignità bisogna 
emigrare. Perdonaci" 
“Ha morso un pulsante per attivare l'immissione del farmaco letale: era molto in ansia perché 
temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato", ha 
raccontato Cappato che ha annunciato: "Al mio rientro in Italia, nella giornata di domani, andrò ad 
autodenunciarmi, dando conto dei miei atti e assumendomene tutte le responsabilità". Il reato che si 
configurerebbe per l'esponente dei Radicali sarebbe quello di 'aiuto al suicidio', ha detto. "Rischia 
12 anni di carcere", ha detto a Sky Tg24 Filomena Gallo, segretaria della'associazione Coscioni 
sottolineando come Cappato si sia "preso la responsabilità" di tale atto e ha ricordato come molti 
malati siano "costretti ad emigrare per ottenere l'eutanasia e ciò è discriminatorio anche per i costi 
che ciò richiede, fino a 10mila euro". 
Dopo anni di terapie senza esito, Fabo aveva chiesto alle Istituzioni di intervenire per regolamentare 
l'eutanasia e permettere a ciascun individuo di essere libero di scegliere fino alla fine. Di qui un 
video-appello al presidente della Repubblica, realizzato grazie all'aiuto della sua fidanzata e 
dell'Associazione. 
"Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con 
l'aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di 
dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla 
morte. Grazie Marco. Grazie mille", era stato il suo ultimo messaggio arrivato via Twitter, 
attraverso l'associazione Coscioni, di Fabo che parlava dalla Svizzera dove era  ricoverato in una 
clinica per ricevere il suicidio assistito. Oggi era in programma un'ultima visita medica e 
psicologica per confermare la sua volontà. Con Fabo c'era Marco Cappato, tesoriere 
dell'Associazione Luca Coscioni, che attraverso il social aveva risposto risponde: "Grazie a te 
Fabo".  
"Fabo è libero, la politica ha perso", hanno detto Marco Cappato e Filomena Gallo della 
Associazione Luca Coscioni. "L'esilio della morte è una condanna incivile - affermano - Compito 
dello Stato è assistere i cittadini, non costringerli a rifugiarsi in soluzioni illegali per affrontare una 
disperazione data dall'impossibilità di decidere della propria vita morte. Chiediamo che il 
Parlamento affronti la questione del fine vita per ridurre le conseguenze devastanti che questo vuoto 
normativo ha sulla pelle della gente". 
"Fabiano era un uomo circondato dall'amore, l'amore della fidanzata, della famiglia, degli amici 
sempre presenti. 
Ma non ne poteva più, non riusciva più a vivere in quelle condizioni - ha aggiunto Gallo - Fabo è 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

morto un'ora fa e siamo ancora sconvolti. Ce lo aspettavamo, certo, ma è triste che un italiano debba 
andare all'estero per affermare la propria libertà".  
Fabo, dal suo primo appello a Mattarella era diventato un simbolo: "Ha voluto lui così, ci ha cercato 
e ha scelto di condurre una battaglia pubblica. Ha chiesto l'aiuto di Marco Cappato per arrivare in 
Svizzera, per affermare il diritto inalienabile alla libertà individuale". Anche di fronte, attacca 
Gallo, "a un Parlamento che sceglie di non scegliere, che neanche discute le proposte di legge per 
l'eutanasia legale, e costringe un italiano ad andare a morire da solo, senza il suo Stato". Le ultime 
parole di Fabo sono state comunque di gioia: "Ci ha detto che si sentiva finalmente libero, e ci era 
arrivato con le sue forze, con la sua tenacia, la sua dignità". "Sono tanti - ha spiegato Gallo - gli 
italiani che ci chiedono informazioni su come fare: dal 2015 sono stati 225. Di questi, 117 hanno 
deciso di andare in Svizzera. Non tutti sono morti: alcuni, dopo i test che hanno dato il nulla osta 
dei medici, hanno scelto comunque di rientrare in Italia. Avuta la certezza che si può fare, hanno 
deciso di pensarci ancora".  
"Non solo per lavorare con dignità, ma anche per morire con dignità bisogna emigrare dall'Italia. E 
Fabo è morto in esilio perchè il suo Paese, il nostro Paese, non ha ascoltato il suo appello", scrive su 
Facebook, Roberto Saviano dopo l'annuncio della morte di dj Fabo. "'Sono finalmente arrivato in 
Svizzera e ci sono arrivato con le mie forze e non grazie all'aiuto del mio Stato. Volevo ringraziare 
una persona che ha voluto salvarmi da questa vita, un inferno di dolore, di dolore, di dolore'. La 
persona che Fabo ringrazia - prosegue Saviano - è Marco Cappato, politico, difensore di diritti. 
Cappato, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, spiega come in Svizzera non si pratichi 
eutanasia a chiunque lo chieda, ma c'è assistenza medica che valuta le condizioni che effettivamente 
consentano di accedere alla morte volontaria. In Svizzera, appunto. In Italia, invece, nel Paese di cui 
parlar sempre bene, tutti sordi all'appello di Fabo. Questa è l'Italia, una bella cartolina. Un Paese in 
cui la vita deve scorrere senza impedimenti di sorta, senza intoppi apparenti". "Tu Fabo hai potuto 
chiedere di finire la tua vita con umanità e hai potuto farlo con la tua voce - sottolinea Saviano -. Ti 
abbiamo sentito distintamente chiedere una morte dignitosa, non esiste giustificazione possibile al 
silenzio che hai ottenuto in risposta. Non esiste giustificazione e urgenza possibile per la mancanza 
di empatia, di attenzione e di umanità del Parlamento e del Paese in cui ti è toccato in sorte di 
nascere e dal quale sei stato costretto ad auto esiliarti per morire. Perdonaci per aver reso la 
religione che crediamo di osservare talmente vuota da non saper più riconoscere un Cristo quando 
lo abbiano di fronte". "In Italia la libertà di scelta è violata. I continui rinvii del parlamento sul 
testamento biologico evidenziano una mancanza di volontà politica a riconoscere e affermare i 
diritti delle persone. Rendere impossibile l'eutanasia significa violare il diritto più importante: 
quello di decidere della propria vita e porre fine al proprio dolore", aveva scritto Saviano in 
mattinata. "Ancora una volta il Parlamento italiano dimostra di non essere all'altezza dei suoi 
compiti". 

Repubblica, 27 febbraio 2017 
2- Biotestamento, la legge approderà alla Camera il 13 marzo 
Il testo, invariato rispetto a quello già noto, verrà licenziato domani dalla commissione Affari 
sociali, non oggi, perché si attendono ancora i pareri della commissione Bilancio e Giustizia. La 
data ipotizzata era il 6 marzo. Accelerazione grazie al caso del Dj Fabo 
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di MONICA RUBINO E AGNESE ANANASSO 
 
La legge sul biotestamento approderà alla Camera il 13 marzo, una settimana dopo la prima data 
ipotizzata, cioè il il 6 marzo. La data è stata confermata dai capigruppo, dopo la riunione a 
Montecitorio. Un'accelerazione decisiva è stata data dal caso di Dj Fabo. Il testo, secondo quanto 
afferma la relatrice Donata Lenzi (Pd), rimasto invariato rispetto a quello già noto, non uscirà 
stasera dalla commissione Affari sociali ma domani perché si attendono ancora i pareri della 
commissione Bilancio e Giustizia. 
Nell'esprimere solidarietà a Marco Cappato, i senatori dem chiedono un confronto urgente sulla 
questione del testamento biologico. "Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco Cappato per 
l'inchiesta aperta a Milano. La politica ha un solo modo per uscire dall'angolo: cominciare 
finalmente la discussione sulla legge relativa al testamento biologico. Il confronto in aula, come ha 
detto ieri il premier Gentiloni, è doveroso. Si faccia di tutto per riprenderlo, onorando così anche la 
memoria di Dj Fabo", scrivono in una nota i senatori del Pd Laura Cantini, Andrea Marcucci e 
Francesca Puglisi. 
La necessità di accelerare l'approvazione di una legge sul biotestamento è stata sottolineata, anche 
se non in modo esplicito, anche dal presidente del Senato Pietro Grasso, che oggi ha ricevuto gli 
studenti che partecipano al progetto "Articolo 9 della Costituzione". La ricerca scientifica prosegue 
"con passi da gigante" e "non si tratta solo ed esclusivamente di dirimere questioni su cui - anche in 
questi giorni - si discute ma soprattutto di disegnare un contesto culturale favorevole ad un dibattito 
che diventerà sempre più necessario", ha detto Grasso. "Diventa quindi di giorno in giorno più 
urgente un confronto aperto e lontano dai clamori mediatici su come il nostro Paese possa e debba 
affrontare queste nuove realtà che, inevitabilmente, mettono in discussione le nostre coscienze e i 
nostri valori".  
Radicali e socialisti sono scesi in piazza davanti a Montecitorio per richiedere l'approvazione 
immediata di una legge sul biotestamento. Partecipa alla manifestazione lo stesso Cappato, che però 
non vede nessuna accelerazione, anzi, critica lo slittamento. "La legge sul biotestamento approderà 
in aula alla Camera il 13 marzo. Ieri mi era stato assicurato il 6. In 24 ore ci si è presi una settimana 
in più. In queste condizione di mancanza di volontà politica, tutte queste scadenze sono scritte sulla 
sabbia. Si tratta di unnuovo, ennesimo rinvio - ha proseguito Cappato - Siamo al quarto" ma "in 
questa situazione di fine legislatura una settimana non è poco. Ogni giorno che si perde aumenta 
consistentemente rischio di non arrivare alla fine dell'iter legislativo". 

Repubblica, 1 marzo 2017  
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3- L’Eutanasia, come funziona e quali sono i Paesi che la ammettono 

 
In Olanda nel 2001 prima legge al mondo che la ha introdotta 
E' un preciso protocollo previsto dalla legge svizzera sulla "Morte Volontaria Assistita" che il paziente può 
arrivare a porre fine alla sua vita. 
Il primo passo prevede l'attivazione dei contatti con la struttura sul territorio svizzero e l'invio della 
documentazione medica che attesti la patologia da cui la persona è affetta. Dopo l'accettazione da parte della 
struttura è previsto un colloquio con il medico che accompagnerà alla fine il soggetto. Per legge, il medico è 
tenuto a far desistere il paziente che lo ha richiesto dall'atto finale e, quindi, reiteratamente chiederà alla 
persona se vuole terminare i suoi giorni oppure vuole rimandare il tutto ad un altro momento. 
Il soggetto può sempre cambiare idea e potrà fare ritorno a casa. Se invece si vuol proseguire nell'intento, il 
medico incontrerà nuovamente il paziente e ripeterà la richiesta se davvero si vuole procedere. 
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L'atto di accompagnamento alla 'dolce morte' consiste nella preparazione di una dose letale a base di 
Pento Barbital di Sodio. Precedentemente, al paziente vengono somministrate due pastiglie antiemetiche 
(antivomito) in modo da poter assorbire meglio il composto chimico. A questo punto, il medico, ancora una 
volta, chiederà di desistere, ma nel caso in cui la persona voglia procedere, verserà la dose letale in un 
bicchiere di acqua per poterla sciogliere. 
E' indispensabile  essere in grado di intendere e volere in quel momento e soprattutto poter essere in grado di 
prendere il bicchiere in mano e poterlo bere deglutendo il composto disciolto in esso. 
Sono 4, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centre d'information sur l'Europe, i Paesi europei che 
hanno legalizzato il suicidio assistito e l'eutanasia attiva. A Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo si 
aggiungono, nel resto del mondo, Cina, Colombia e Giappone. Ecco alcuni esempi delle legislazioni nei 
diversi Paesi. 
OLANDA -  La prima legge che legalizza l'eutanasia e' stata approvata nell'aprile del 2001 in Olanda, che 
diventa il primo paese al mondo a consentire eutanasia e suicidio assistito. 
BELGIO -  La legge che legalizza l'eutanasia e' entrata in vigore nel settembre 2002. E' legale anche 
l'eutanasia sui minori. LUSSEMBURGO - La normativa e' entrata in vigore nel marzo 2009. Prevede che 
non venga sanzionato penalmente e non possa dar luogo ad un'azione civile per danni ''il fatto che un medico 
risponda ad una richiesta di eutanasia''. 
SVEZIA -  Nell'aprile 2010 l'autorita' nazionale da' il via libera all'eutanasia passiva (con interruzione-
omissione di trattamenti medici). L'eutanasia attiva e' proibita. 
SVIZZERA -  Nel Paese elvetico la legge consente l'aiuto al suicidio se prestato senza motivi "egoistici". 
Una prestazione garantita anche ai cittadini stranieri. 
GERMANIA -  La Corte di giustizia tedesca si e' espressa nel giugno 2010 a favore dell'eutanasia passiva. 
Pur non essendoci una legge specifica anche l'eutanasia attiva e' ammessa se e' chiara la volonta' del paziente. 
SPAGNA - Sono ammessi eutanasia passiva e suicidio assistito, ma non l'eutanasia attiva. 
DANIMARCA  - In Danimarca sono ammesse solo le direttive anticipate di trattamento. 
FRANCIA  - L'eutanasia attiva e' vietata, mentre e' parzialmente ammessa quella passiva. 
GRAN BRETAGNA  - Anche l'aiuto al suicidio e' perseguito per legge, come ogni forma di eutanasia, ma 
un giudice puo' autorizzarlo in casi estremi. 
RESTO DEL MONDO - Nel resto del mondo l'eutanasia è ammessa in Cina negli ospedali, mentre in 
Colombia è legale dal 1997. Nei paesi occidentali il più tollerante è l'Oregon, negli Usa, che l'ha ammessa 
anche in questo caso nel 1997 e la permette anche in caso di depressione dei pazienti. Successivamente 
hanno adottato legislazioni simili Vermont, Washington e Montana. In Canada, patria di uno dei film più' 
famosi su questo tema, 'Le invasioni barbariche', una legge che la legalizza è stata bocciata e la situazione 
varia da provincia a provincia. Altri paesi, fra cui l'Australia, non ammettono l'eutanasia ma consentono le 
direttive anticipate di trattamento. In Giappone quando un paziente vuole accedere all'eutanasia viene 
avvicinato da una equipe che lo aiuta a prendere una decisione. 

Ansa, 27 febbraio 2017 
 
4  AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 
Argomento: le fonti energetiche rinnovabili 
 
L’umanità ha sempre utilizzato le risorse naturali per rendere più agevole la propria esistenza. Oggi siamo 
arrivati, però, al punto in cui l’utilizzo intensivo di queste risorse porta ad un momentaneo miglioramento di 
vita, seguito, però, da danni irreversibili per l’ambiente. 
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Lo sfruttamento insensato delle risorse naturali, la dipendenza dai combustibili fossili e l’enorme impatto 
ambientale, che l’uomo apporta sulla natura, fanno sentire l’esigenza di trovare nuove risorse alternative, che 
si sostituiscano a quelle altamente inquinanti. L’evoluzione della ricerca scientifica, in questo campo, ha 
avuto moltissimi risultati, sviluppando fonti energetiche rinnovabili tra cui l’eolico e il solare. 
 
Per dare energia a tutto il mondo sarebbe sufficiente ricoprire di pannelli fotovoltaici il 2% del deserto del 
Sahara (un’area pari al Portogallo): l’irraggiamento solare del Nord Africa è infatti 3 volte superiore alla 
media europea. Per soddisfare il fabbisogno dell’Europa basterebbe lo 0,3%. Una porzione relativamente 
piccola, se si considera che nel mondo si consumano ogni anno oltre 20 mila terawattora (un milione di 
milioni di wattora) di energia elettrica, di cui circa 3.200 in Europa. 
Problemi. Le temperature molto elevate e le tempeste di sabbia del deserto diminuirebbero l’efficienza dei 
pannelli: si potrebbero però usare rivestimenti speciali protettivi che ne rallentino il deterioramento. Un altro 
problema sarebbe il trasporto dell’energia elettrica in modo conveniente, su distanze così lunghe. Una 
soluzione potrebbe arrivare dall’Hvdc (Highvoltagedirectcurrent), cioè dal trasporto in alta tensione e in 
corrente continua, che consente una drastica riduzione delle perdite. 
Nel 2015 la richiesta mondiale di energia elettrica da fonti primarie (petrolio, carbone, gas) è 
aumentata solo dell'1 % rispetto al 2014: è di poco inferiore alla crescita del periodo 2014-2013 
(+1,1%), ma ben al di sotto della media degli ultimi 10 anni (+1,9%).È l'incremento più basso dal 
1998, con l'eccezione del 2009, anno di crisi mondiale. La maggiore spinta alla crescita è arrivata - 
per il 97% - dai Paesi emergenti, i quali consumano oggi il 58,1% dell'energia che si produce a 
livello globale. La Russia è il Paese che ha segnato il maggior calo nel consumo di energia primaria. 
Tra le fonti non rinnovabili, solo il petrolio e il nucleare sono cresciuti a un tasso superiore alla 
media (dal petrolio si produce poco meno del 32% del fabbisogno di energia elettrica mondiale), 
mentre l'uso del carbone è in calo. 
L'energia termoelettrica è prodotta a partire dalla combustione di una massa combustibile, come 
carbone, gasolio, metano eccetera. Grande impulso, invece, hanno avuto le fonti rinnovabili, che 
hanno soddisfatto, a livello globale, quasi il 7% del fabbisogno di energia elettrica.Le emissioni di 
anidride carbonica sono tuttavia rimaste più o meno stabili rispetto al 2014: è però presto per fare il 
punto sugli obiettivi concordati alla COP21, la conferenza sul clima di Parigi, alla fine del 2015.  
Nel 2015, a livello globale, la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pure è stata del 
15,2%, leggermente inferiore alla media degli ultimi 10 anni (15,9%): ha però segnato un 
incremento record nei volumi (+213 terawattora), più o meno equivalente all'incremento di energia 
da fonti primarie, e nel 2015 ha fornito il 6,7 per cento dell'energia elettrica globale, con la Cina e la 
Germania ai primi posti nella crescita. 
Nei dettagli: l'energia eolica è cresciuta del 17,4 per cento e oggi, a livello globale, il 52,2 per cento 
dell'elettricità da energie rinnovabili arriva proprio dal vento. L'energia solare è cresciuta del 32,6 per cento, 
con Cina, Stati Uniti e Giappone ai primi tre posti. L'energia elettrica da geotermia è cresciuta del 7% (a 
livello globale rappresenta però appena lo 0,3% dell'energia prodotta), con il Kenya che ottiene da fonti 
geotermiche il 48% del suo fabbisogno. 
 
Il problema dello sviluppo di energie alternative è ormai, quindi, un problema sentito da tutti. Spesso, però, a 
causa dei costi elevati di investimento iniziale, si preferisce continuare ad utilizzare sistemi antiquati e 
altamente inquinanti. 
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TIPOLOGIA C – ARCOMENTO STORICO 
La crisi del primo dopoguerra provoca una radicalizzazione dello scontro sociale e una forte spinta alla 
semplificazione estremistica dello scontro politico; si pensi in primo luogo alle conseguenze della 
rivoluzione d'ottobre in Russia. Si discuta criticamente tale assunto, in riferimento alle vicende che in Italia 
condurranno all'avvento del fascismo, analizzando più estesamente le ragioni della debolezza dello stato 
liberal-democratico e delle forze che lo sostenevano 
 
TIPOLOGIA D – ORDINE GENERALE 
Negli ultimi anni l'uomo sta diventando sempre più sedentario e pigro, con la creazioni di 
macchinari che svolgono qualunque funzione ricerca nello sport un miglioramento della propria 
salute fisica e psichica. Vista come  un' espressione di valori essenziali per la vita come l' impegno, 
lo sforzo , la competizione, l’attività sportiva “ripaga” e educa. a far pace con le proprie fragilità e a 
sviluppare il rispetto per gli altri. Esprimi le tue riflessioni a proposito. 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 
2^ SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

26/04/2017 
CLASSE 5^SERALE S.S.S 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO  
 

Giuseppe Ungaretti, L’isola (da Sentimento del tempo, 1919-1935, e in Vita d’un uomo, 
Mondadori, 1992) 

 
1  A una proda ove sera era perenne   L’ombra negli occhi 

s’addensava  
 Di anziane selve assorte, scese,  15  Delle vergini3 come  
 E s’inoltrò   Sera appiè degli ulivi;  
 E lo richiamò rumore di penne  Distillavano i rami  
5  Ch’erasi sciolto1 dallo stridulo   Una pioggia pigra di dardi,  
 Batticuore dell’acqua torrida,   Qua pecore s’erano appisolate  
 E una larva (languiva  20  Sotto il liscio tepore,  
 E rifioriva) vide;   Altre brucavano  
 Ritornato a salire vide   La coltre luminosa;  
10  Ch’era una ninfa e dormiva   Le mani del pastore erano un 

vetro  
 Ritta abbracciata ad un olmo.   Levigato da fioca febbre.  
    
 In sé da simulacro a fiamma vera    
 Errando2, giunse a un prato ove    

 
1 - erasi sciolto: si era staccato, sollevato  
2 - In sé…Errando: vagando col pensiero da una visione larvata ad una sensazione più forte  
3 - L’ombra…delle vergini: negli occhi delle ninfe si addensava l’ombra (del sonno, ma anche della zona boscosa).  

 

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 1888 – Milano, 1970) di famiglia lucchese, 
dall’Egitto si trasferì in Europa, desideroso di fare nuove esperienze di vita e di cultura. Ebbe 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

contatti a Parigi con la poesia simbolista e postsimbolista e con la filosofia di Bergson. Nella 
Prima Guerra Mondiale combatté in Italia, sul Carso. Visse a lungo a Roma. Sue principali 
raccolte poetiche: L’Allegria, 1919; Sentimento del tempo, 1933; Il Dolore, 1947; Terra 
promessa, 1950 (tutte con successive edizioni ampliate). – La lirica L’isola (del 1925, poi 
rielaborata) rievoca, come un sogno, una visita che Ungaretti, da Roma, aveva compiuto nella 
campagna intorno a Tivoli: non si tratta di una vera isola, ma di un paesaggio campestre, 
arcadico, in cui il poeta si era isolato e immerso, trasfigurando presenze reali in immagini 
mitiche.  
 

1.Comprensione del testo 

 

Partendo dalla presentazione che trovi nelle righe precedenti, dopo aver riletto alcune volte 
l’intera lirica, riassumine il contenuto informativo (movimenti del poeta nei luoghi; altre 
presenze reali; figure immaginarie). 

2.Ana

lisi 

del 

testo 

 

2.1.A quale personaggio si riferiscono i verbi scese, s’inoltrò, vide (due volte), giunse (nei 
versi 2, 3, 8 ,9 e 13)? Che tempi del verbo sono? 

2.2.Cerca le forme dei verbi all’imperfetto. A quali elementi e aspetti della scena si 
riferiscono? Quale contrasto creano questi verbi all’imperfetto con quelli indicati nella 
domanda precedente?  

2.3.Molte parole indicano l’ombra, la sera, il sonno: è davvero sera o si tratta di un contrasto 
tra zone del paesaggio? Nota e commenta le espressioni ove sera era perenne (v. 1), 
acqua torrida (v. 6), la coltre luminosa (v. 22).  

2.4.Spiega, anche con l’aiuto del dizionario, le parole proda (v. 1), larva (v. 7) e simulacro (v. 
12).  
2.5.Quale scena descrivono i versi 4-6? Metti insieme le sensazioni che ricavi dalle 

espressioni rumore di penne, stridulo batticuore, acqua torrida e dal verbo erasi 
sciolto.  

2.6.Al v. 18 i dardi sono i raggi del sole che scendono attraverso i rami. Commenta 
l’espressione pioggia pigra di dardi, in cui un carattere umano, la pigrizia, è attribuito 
ad un elemento naturale.  
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2.7.Commenta i due versi finali, rendendo con parole tue l’aspetto delle mani del pastore. 
(Ricorda che non lontano da Tivoli, nella campagna romana, a quel tempo era ancora 
diffusa la febbre malarica).  

 

3.Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

Riflettendo su questa lirica, e utilizzando le tue conoscenze di altre poesie di Ungaretti, 
commenta nell’insieme questo testo, per metterne in evidenza la libertà metrica e l’intreccio di 
richiami simbolici, che sfuggono a una ricostruzione logica ordinaria. Riferisciti anche al quadro 
generale delle tendenze poetiche, artistiche e culturali del primo Novecento in Italia e in Europa.  

 

TIPOLOGIA B -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI 
UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
(Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
 

CONSEGNE  
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, 
utilizzando i documenti e i dati che lo corredano.  
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su 
questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e 
ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e 
documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).  
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente 
uno specifico titolo. Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e 
nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’.  
Dà all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la 
pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).  
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, 
anniversari, convegni o eventi di rilievo).  
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo.  
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1.AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
 

ARGOMENTO: Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: senso di perdita 
e di straniamento, fruttuoso percorso di crescita personale.  
DOCUMENTI  

 
Dopo aver traversato terre e mari,  Ma ora, così come sono, accetta queste offerte  
eccomi, con queste povere offerte agli dèi sotterranei,  bagnate di molto pianto fraterno:  
estremo dono di morte per te, fratello,  le porto seguendo l’antica usanza degli avi,  
a dire vane parole alle tue ceneri mute,  come dolente dono agli dèi sotterranei.  
perché te, proprio te, la sorte m’ ha portato via,  E ti saluto per sempre, fratello, addio! 
infelice fratello, strappato a me così crudelmente.  CATULLO, Dopo aver traversato terre e mari, 

trad. S. Quasimodo, Milano 1968  
 

Da' colli Euganei, 11 Ottobre 1797.  
«Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà 
concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è 
nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi da chi m'opprime mi commetta a 
chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato 
Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa 
mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora 
sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli 
sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. Per me 
segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione 
e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà 
sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa 
poseranno su la terra de' miei padri»  

U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802  
 

«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra 
voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' 
quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul 
pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, 
se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s'imparò a 
distinguere dal rumore de' passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. 
Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza 
rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, 
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chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov'era promesso, 
preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e 
l'amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e 
non turba mai la gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.»  

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. VIII, 1840  
 

«Era il primo squarcio nella santità del babbo, la prima crepa nei pilastri che avevano sorretto la 
mia vita infantile e che ogni uomo deve abbattere prima di diventare se stesso. La linea 
essenziale del nostro destino è fatta di queste esperienze che nessuno vede. Quello squarcio e 
quella crepa si richiudono, si rimarginano e vengono dimenticati, ma in fondo al cuore 
continuano a vivere e a sanguinare.  
Io stesso ebbi subito orrore di quel nuovo sentimento e avrei voluto buttarmi ai piedi di mio 
padre per farmelo perdonare. Ma non si può farsi perdonare le cose essenziali: lo sente e lo sa il 
bambino con la stessa profondità dell’uomo saggio.  
Sentivo il bisogno di riflettere e di trovare una via d’uscita per l’indomani, ma non vi riuscii. 
Tutta la sera fui occupato ad assuefarmi alla mutata atmosfera del nostro salotto. La pendola e la 
tavola, la Bibbia e lo specchio, lo scaffale e i quadri alla parete prendevano commiato da me, e 
col cuore sempre più freddo ero costretto a veder sprofondare nel passato e staccarsi da me il 
mio mondo e la mia bella vita felice. Ero costretto a sentire le mie nuove radici che affondavano 
nel buio e succhiavano un mondo estraneo. Per la prima volta assaggiai la morte che ha un 
sapore amaro perché è nascita, angoscia e paura di un tremendo rinnovamento»  

H. HESSE: Demian,1919, trad. it Mondadori, 1961  
 

«Ero partita per il Nord immaginando che la pena dell'addio si sarebbe consumata al momento 
dei saluti. In mezzo a un mondo ricco di novità eccitanti - un mondo che aspettava solo me -, la 
mia nostalgia era destinata a sbiadire rapidamente.  
Così fantasticavo, e le mie fantasie di adolescente sconfinavano spesso nell'esaltazione.  
Ma l'impatto fu atroce.  
Quando, con un gesto deciso, si lacera un pezzo di stoffa, ci restano tra le mani due brandelli 
malinconicamente sfrangiati, e occorre lavorare con minuzia e pazienza per rimediare.  
Le sfilacciature rimaste dopo lo strappo dalle nostre consuetudini meridionali erano tante, e ci 
vollero anni perché io e la mia famiglia potessimo restaurare i lembi delle nostre identità 
lacerate.   
L'ansia suscitata in noi da modi di vita che ci erano estranei si manifestava sotto forma di 
diffidenza. E poi c'era la nostalgia, che non voleva sbiadire. E la retorica, che la sobillava.»  

G. SCHELOTTO, Distacchi e altri addii, Mondadori, 2003  
 

«Siamo tutti migranti. Stiamo permanentemente abbandonando una terra per trasferirci altrove. 
Siamo migranti quando lasciamo i vecchi schemi e le vecchie abitudini per aprirci a nuove 
circostanze di vita. Un matrimonio, una separazione, la morte di una persona cara, un viaggio 
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non da turisti, persino la lettura di un libro sono delle migrazioni interiori. Poi c'è la migrazione 
di chi lascia la madre terra per vivere altrove: una volta gli uccelli, oggi gli uomini. Ogni 
migrazione esteriore a poco a poco diventa anche interiore. Gli ostacoli possono trasformarsi in 
occasione di crescita. E' un processo lungo e doloroso. Chi sono? Sono tutti i miei personaggi 
("Madame Bovary c'est moi!" diceva Flaubert). Tutte le mie storie hanno qualcosa di me e 
nascono probabilmente dai miei conflitti interni. Le mie origini sono portoghesi, da parte della 
famiglia di mio padre, e tedesche (prussiane) da parte di mia madre. Ho vissuto l'infanzia in 
Brasile, la mia vera patria; penso che il mio italiano sarà sempre un po' lusofonico. Se sono 
arrivata a destinazione? Fortunatamente no. Solo nel momento della mia morte potrò dire di 
esserci arrivata. E anche allora penso che inizierò un nuovo viaggio. Una nuova migrazione.»  

Da un’intervista di C. Collina alla scrittrice brasiliana Christiana de 
CALDAS BRITO, in “Leggere-Donna”, n. 98, Ferrara, 2002  

 

«Quando uno parte, si sa, dev’essere pronto a tornare o a non tornare affatto. È una porta che lui 
apre all’interno di una stanza buia, e che a volte si rinchiude da sola alle sue spalle.  
Già emigrare – partire con un’idea chiara del non ritorno – è la radicalizzazione di questa 
esperienza. È rinunciare a un certo “se stesso” (e quindi accettare il lutto di vederlo prima 
atrofizzarsi e poi perire per totale assenza di contiguità con i personaggi del passato), per 
scommettere su un futuro “se stesso” totalmente ipotetico: un rischio assoluto. Quando la 
scimmia lascia il ramo dov’è appesa, per aggrapparsi a un altro che ha intravisto tra il fogliame, 
può sembrare a chi l’osserva che voglia spiccare il volo senza ali di sorta. Ma per istinto la 
scimmia sa benissimo che non precipiterà nel vuoto. Allo stesso modo, qualcosa dentro al 
migrante sa dove si trova esattamente il ramo che lo aspetta, che aspetta le sue mani sicure, ed è 
questo qualcosa che lo spinge al salto»  

Da un’intervista allo scrittore brasiliano Julio MONTEIRO MARTINS, a cura 
della redazione di “Voci dal silenzio – Culture e letteratura della migrazione”, 

Ferrara - Lucca, dicembre 2003  
 
 

 
 
 
 
 
«La partenza [per De Chirico] è un distacco 
traumatico, con riferimenti biografici (da Volos, cioè 
dalla sua città natale, partirono gli Argonauti alla 
ricerca del vello d’oro), ma anche con un destino di 
viaggi e delusioni, avventure e depressioni, fino ad 
una probabile conquista…Un nuovo arrivo e subito 
dopo una nuova partenza: resta quello di Odisseo il 
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mito centrale per De Chirico, l’uomo che ricerca se stesso attraverso la peregrinazione e la 
perdita di tutto, tranne che della memoria»  
 

M. FAGIOLO DELL’ARCO, Pensare per immagini, in “I classici dell’arte - il Novecento - De Chirico”, Rizzoli 
2004  
 
 
 
 
 
G. DE CHIRICO, L’angoscia della partenza, 1913  

 

 
 

2.AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 

ARGOMENTO: Città e periferie: paradigmi della vita associata, fattori di promozione della 
identità personale e collettiva.  

DOCUMENTI  
 

«Quale uso fare della città? Quale uso se ne è fatto nella Storia? Quante utopie hanno 
attraversato il concetto sfumato ai bordi di “città ideale”? E quanti abusi? Se rivolgiamo i nostri 
pensieri alle città europee così come ci sono state consegnate dalla Storia, ecco che i confronti 
con l’attualità diventano subito un atto dovuto e altrettanto ineludibili i riferimenti ai disagi 
metropolitani di cui siamo testimoni oltre che recalcitranti vittime designate…I due problemi 
con i quali ci siamo trovati a fare i conti nelle città europee negli ultimi decenni sono il traffico 
automobilistico e il degrado o la manomissione dei Centri Storici»  

L. MALERBA, Città e dintorni, Milano 2001  
 

«La città tradizionale dell’Europa mediterranea, che viene generalmente presa come modello…, 
è un organismo a tre elementi attorno ai quali si ripartiscono le sue attività e si definisce il suo 
ruolo. Il primo è l’elemento sacro, che simbolizza la protezione degli dei e impone dei doveri 
collettivi, generatori di disciplina. Il secondo è l’elemento militare, o della sovranità, 
rappresentativo del potere e del possesso dello spazio dominato dalla città…Il terzo è il mercato 
con i suoi annessi artigianali, luoghi dove si realizza l’economia specificamente cittadina…Nella 
misura in cui il mercato rappresenta il luogo della riunione funzionale della popolazione attiva 
della città, esso può divenire simbolo di democrazia..., ma può anche essere simbolo 
dell’affermazione dell’autorità del sovrano…Dovunque si presenti, la città ripropone sempre i 
tre elementi mediterranei unendo il sacro, il politico e l’economico…All’inizio del XX secolo le 
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città europee sono, di fatto, delle città socialmente settorializzate, esclusivamente su basi 
qualitative: quartieri di lusso e quartieri operai, o quartieri poveri…Nella nostra epoca la prima 
spinta di crescita urbana che spezza i ritmi lenti e unitari del passato è quella del periodo che 
intercorre tra le due guerre mondiali…  
A questo punto il quadro urbano risulta superato e le città tendono a scoppiare…L’unità spaziale 
tra lavoro, tempo libero e vita privata, e abitazione, che era caratteristica della città del passato, è 
ormai rotta…»  

Dalla voce Città, curata da P. GEORGE, nella “Enciclopedia delle scienze sociali”,  
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol.I, Roma, 1991  

 

«Il sopravvento della periferia ha sdoppiato l’identità urbana tra un centro strutturato, 
sedimentato e riconoscibile e un  “resto” per molti aspetti casuale (Vittorini). L’anomalia 
periferica si presenta in termini relativi come “altro dalla città”, e in termini assoluti, come 
incompiutezza, disordine, irriconoscibilità, bruttezza: “un nuovo oggetto storico” senza limiti, né 
soglie; un “dappertutto che è nessun luogo” (Rella)»  

F. PEREGO, “Europolis e la variabile della qualità urbana” in AA.VV. Europolis –  
La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi,  Roma-Bari,  1990  

 

«Le periferie non sono dei “non luoghi”. Con l’espressione “non luogo” caratterizzo un certo 
tipo di spazio dentro la nostra società contemporanea. Il “luogo” per un antropologo è uno 
spazio nel quale tutto fa segno. O, più esattamente, è un luogo nel quale si può leggere attraverso 
l’organizzazione dello spazio tutta la struttura sociale…Oggi viviamo in un mondo nel quale lo 
spazio dei “non luoghi” si è di molto accresciuto. “Non luoghi” sono gli spazi della circolazione, 
del consumo, della comunicazione, eccetera. Sono spazi di solitudine…Prendiamo l’esempio di 
un supermercato. Ha tutti gli aspetti di un “non luogo”. Ma un supermercato può diventare anche 
un luogo di appuntamento per i giovani. Talvolta, anzi, è il solo “luogo”. Da questo punto di 
vista si può dire che le banlieuessono dei “non luoghi” per la gente che viene da fuori…Ma 
sono, viceversa , dei “luoghi” di vita per molte persone»  

M. AUGÉ, L’incendio di Parigi, “MicroMega” n. 7/2005  
 

«Se le nostre città non si riqualificano, a cominciare dalle periferie, consegneremo alle nuove 
generazioni un futuro di barbarie…La più grave malattia delle città si chiama esplosione urbana 
- dice Piano - una crescita forsennata, che dobbiamo correggere con interventi mirati per 
integrare il tessuto urbanistico e sociale delle periferie con il resto della città». Quindi, demolire 
o riqualificare i mostri in cemento nelle periferie? «La demolizione è un rimedio estremo, al 
quale ricorrere soltanto quando mancano i requisiti minimi della vivibilità, per esempio la luce e 
la tutela della salute». La seconda proposta riguarda le funzioni dei quartieri periferici. «La loro 
vita non può ridursi solo alla dimensione residenziale, così sono condannati a trasformarsi in 
giganteschi dormitori - afferma Piano - non a caso, quando ho progettato l’auditorium a Roma, 
ho voluto definirlo la fabbrica della musica. Attorno alle sale, in un’area di venti ettari, ho 
ipotizzato un parco pubblico, negozi, residenze e perfino un albergo». Il terzo punto decisivo del 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

«manifesto» di Renzo Piano riguarda proprio gli architetti e il loro modo di lavorare. «Ogni 
angolo di territorio urbano che torna a vivere è anche un’opportunità economica. Per tutti - ... - a 
cominciare dagli architetti. Noi abbiamo bisogno di competenza e di umiltà. Pensare in grande, 
ma accontentarsi anche di piccoli progetti. E avere sempre una bussola etica perché attraverso la 
microchirurgia sul territorio può passare anche un nuovo umanesimo della vita urbana. Nelle 
periferie, l’immigrazione diventa più sostenibile se si impedisce che alla separazione sociale si 
sovrapponga quella etnica. Come accade, purtroppo, nei quartieri dormitorio»  

A. GALDO, Periferie: la profezia di Piano, IL MATTINO,16/11/2005  
 

«La città è anzitutto lo sguardo che la osserva e l’animo che la vive; …La Città dell’antichità, 
anche quando è il centro di un potente impero, appare in una luce di gloria inseparabile dalla 
caducità, dall’eterno destino di vanità delle cose umane: Ninive, Persepoli o Babilonia evocano 
grandezza e rovina, indissolubili come le due facce di una moneta; …Atene, culla della civiltà e 
della politica mondiale, è la Polis, la città in cui i rapporti umani sono personali e concreti e tutto 
è visibile e tangibile, pure il meccanismo della vita sociale e del potere. Solo Roma - la Roma 
imperiale e promiscua del Satyricon - è una metropoli nel senso moderno, più simile a Londra o 
a New York che alle città greche, egizie od orientali dell’antichità. Nella modernità, la città si 
identifica con la borghesia - più tardi col proletariato industriale…la città, con le sue 
trasformazioni che sventrano e smontano il passato, è il movimento stesso delle sorti e dei 
sentimenti umani, il ritmo della vita e della storia che la racconta. La metropoli...cambia la 
sensibilità e la percezione dell’individuo, diviene una sua pelle sensibilissima che reagisce, 
anche e soprattutto subliminalmente, al continuo bombardamento di stimoli veloci ed effimeri»  

C. MAGRIS, Amori, speranze, morte, le città della nostra vita, CORRIERE DELLA SERA, 9/9/2005  
 

«La periferia, lo si voglia o no, è la città moderna, è la città che abbiamo costruito…Se non 
sapremo di questa città cogliere non solo gli aspetti negativi, che sono tanti e indiscutibili, ma 
anche gli aspetti positivi, difficilmente riusciremo a rovesciare un processo che minaccia di 
travolgere il senso profondo della città, quella funzione di cui così chiaramente parla Aristotele 
quando dice che gli uomini hanno fondato la città per vivere meglio insieme… Secondo me la 
periferia è soprattutto una città non finita o meglio che non ha ancora raggiunto il momento della 
qualità, ma i famosi centri storici...sono stati anch’essi, prima di raggiungere questa condizione 
di equilibrio che ne sancisce l’intoccabilità, delle opere non compiute...Perché allora non 
guardare alla periferia non soltanto con il giusto sdegno che meritano i suoi particolari slegati, le 
sue caratteristiche di incompiutezza e di mancanza di significato, ma anche con umanistica 
“pietas” e cioè con amore, come una realtà da affrontare, di cui aver cura, in cui rispecchiare noi 
stessi  in quanto essa è bene o male il prodotto delle nostre illusioni, delle nostre buone 
intenzioni non realizzate?»  

P.  PORTOGHESI,  Riprogettare   la  città,  in   AA.VV.  Europolis  – 
La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi, Roma-Bari, 1990  



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

 

«È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più 
inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i 
sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro 
regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra...Anche le città 
credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro 
mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 
domanda. – O la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della 
Sfinge»  

I. CALVINO, Le città invisibili, 1972, III  

3.AMBITO  STORICO - POLITICO  
 

ARGOMENTO: Democrazia e nazione, unità d’Italia e d’Europa, libertà e fratellanza sono 
i cardini del pensiero politico di Giuseppe Mazzini (1805-1872).  
DOCUMENTI  

 

«V’è nella mente di tanti italiani un Mazzini immaginario. V’è un Mazzini patriota, il più ardente patriota: uno 
dei “quattro fattori d’Italia” bene accostato, nelle poetiche sintesi e nelle narrazioni usuali, a Garibaldi, come a 
Cavour e a Vittorio Emanuele II;…V’è un Mazzini cospiratore…V’è un Mazzini pensatore sprofondato a 
dettare comandamenti, precetti morali, a formulare una dottrina morale, non solo per la politica ma per 
l’economia sociale…V’è un Mazzini quasi quasi ancora interessante, eccitatore di meditazioni, di 
elucubrazioni sul fatale andare dell’evoluzione sociale, sui guai che essa conduce seco; c’è un Mazzini morto 
per il tempo nostro, cioè superato, e non in grado di rispondere alle imperiose domande dell’attualità…Vorrei 
dir meglio: che sia giunto il momento dell’inizio di un serio studio del pensiero mazziniano, per il quale siano 
bandite la predica delle formule, la ripetizione delle frasi fatte, la retorica di inconcludenti cosiddetti cultori 
delle dottrine del (iniziale maiuscola) Maestro, e siano seguite indicazioni e ispirazioni per un’azione feconda 
di tutti coloro i quali sono impegnati nella politica, nel movimento sociale?»  

G. CONTI, Alle fiamme il manichino, in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova Repubblica, 1998  
 
Dal Manifesto del triumvirato della Repubblica Romana (Armellini, Mazzini, Saffi), 5 aprile 1849:  
«…Noi non siamo Governo d’un partito, ma Governo della Nazione…Né intolleranza né debolezza. La 
Repubblica è conciliatrice ed energica...La Nazione ha vinto…Il suo Governo deve avere la calma generosa e 
serena, e non deve conoscere gli abusi della vittoria. Inesorabile quanto al principio, tollerante e imparziale con 
gl’individui; né codardo né provocatore: tale dev’essere un Governo per essere degno dell’istituzione 
repubblicana. Economia negli impieghi; moralità nella scelta degl’impiegati; capacità, accertata dovunque si 
può per concorso, messa a capo d’ogni ufficio, nella sfera amministrativa. Ordine e severità di verificazione e 
censura nella sfera finanziaria; limitazione di spese, guerra ad ogni prodigalità…Non guerra di classi, non 
ostilità alle ricchezze acquistate, non violazioni improvvide o ingiuste di proprietà, ma tendenza continua al 
miglioramento materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà ferma di ristabilire il credito dello Stato, e 
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freno a qualunque egoismo colpevole di monopolio, d’artificio, o di resistenza passiva…Poche e caute leggi, 
ma vigilanza decisa sull’esecuzione…Sono queste le basi generali del nostro programma».  

G. MAZZINI, Scritti, Roma, 1877, vol. VII  
 
«La tendenza democratica dei nostri tempi, il moto di ascesa delle classi popolari desiderose di prender parte 
alla vita politica – finora riservata a una cerchia di privilegiati – non è più un sogno utopico, né un’incerta 
previsione: è un fatto, un grande fatto europeo che occupa ogni mente, incide sugli indirizzi dei governi, sfida 
ogni opposizione…Le idee che hanno agitato per lungo tempo il campo della Democrazia, quando vengono 
ponderatamente esaminate, possono essere raggruppate in due grandi dottrine; le quali, a loro volta, potrebbero 
essere riassunte in due parole: Diritti e Doveri. Dietro queste due grandi dottrine ci sono certo numerose 
varietà, e le varietà apparenti sono ancora di più…la Democrazia è soprattutto un problema educativo, e poiché 
il valore dell’educazione dipende dalla verità del principio su cui si basa, l’intero futuro della Democrazia è 
condizionato da tale questione».  

G. MAZZINI,  in  “People’s  Journal”,  n.  35,  28/8/1846  e  n.  40,  
3/10/1846,  ora  in  Pensieri sulla Democrazia in Europa, a cura di 
S. Mastellone, Milano, Feltrinelli,  

1997  
 
«Dubito che, nella sua generazione, ci sia stato nessuno che abbia esercitato sui destini dell’Europa 
un’influenza altrettanto profonda. La carta dell’Europa quale la vediamo oggi è quella di Giuseppe Mazzini. 
Mazzini è stato il profeta della libera nazionalità…Lo splendido edificio innalzato da Bismarck è miseramente 
disfatto, ma i sogni di quel giovane, venuto in Inghilterra come esule e vissuto qui anni e anni in povertà, 
vivendo della carità degli amici e armato soltanto della sua penna, sono ora diventati stupefacenti realtà in tutto 
il continente…Non ci ha insegnato soltanto i diritti di una nazione: ci ha insegnato i diritti delle altre…Mazzini 
è il padre dell’idea della Lega delle Nazioni».  

LLOYD GEORGE, in “The Times”, 29/6/1922, riportato in Denis MACK SMITH, Mazzini, Milano, Rizzoli, 
1993  

 
«Non si può ricordare degnamente Mazzini senza mettere in rilievo il fondamento etico-religioso del suo 
pensiero politico, che tendeva ad un laicismo che non fosse privo di spiritualità, e ad una politica che non 
mancasse di moralità».  

L. STURZO, Dio e popolo (12 maggio 1949), in G. Mazzini. L’uomo e le idee, Roma, Edizioni Nuova 
Repubblica, 1998  

4.AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul 
mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 

DOCUMENTI  
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«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto 
risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più 
domanda alcuna; e appunto questa è la risposta».   

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52  
 

«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che 
vediamo attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? 
Da che cosa ha avuto origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola 
teoria unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che 
infonde vita nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da esse? 
L’approccio consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può 
rispondere alle domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile da quel 
modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una teoria 
completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non 
solo a pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in 
grado di partecipare alla discussione del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se 
riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione 
umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio» 

S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988  
 

«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La 
scienza è un modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo 
dobbiamo dire che la realtà, entro la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è 
codeterminata in misura crescente nei suoi tratti fondamentali da ciò che si usa chiamare la 
scienza occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la 
scienza, nel mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha sviluppato una 
potenza mai prima conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa 
potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo 
sviluppatosi fino a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia 
anche possibile rovesciare questo suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia 
portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? 
In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui domina. Ma questo altro ci si nasconde, fino a 
che rimaniamo attaccati alle rappresentazioni correnti della scienza»  

M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957  
 

«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I 
suoi enormi successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è 
limitati strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere 
misurato e contato. Ma ogni delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste 
fuori” tutte le questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove 
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andiamo». Quindi? «Se gli scienziati affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la 
realtà, si avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di 
fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il 
misurabile e l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di 
senso»  

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005  
 

 «Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non 
credetegli neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a 
ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che 
sia modesto come lo scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non 
gli si chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di 
unirla a quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi 
introduciamo noi» 

H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961  
«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la 
veridicità, poiché la completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. 
Quando la scienza è considerata contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che 
crediamo lo crediamo per la nostra fede animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri 
disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera come una tecnica per la trasformazione 
di noi stessi e di quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla 
sua validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di rivolgerci delle 
domande metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza 
dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come 
amanti, possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è 
di meglio nell’uomo. Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come 
metafisica, il potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo 
alla adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della 
scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste della ricerca del sapere. La scienza, come 
ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, e la tecnica scientifica, se vuole 
arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe servire»  

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931  
 

«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente 
dire – questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che 
sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; 
i problemi del senso o del non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono 
l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo 
che deve liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il 
mondo che lo circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che 
cos’ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica obiettiva  
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è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo 
spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le 
scienze ammettono come valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la 
storia non ha altro da insegnare se non che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di 
vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, si formano 
e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è 
destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo 
accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro che 
una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? » 

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim  
 

TIPOLOGIA C -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 

O.N.U., Patto Atlantico, Unione Europea: tre grandi organizzazioni internazionali di cui 
l’Italia è Stato membro. Inquadra il profilo storico di queste tre Organizzazioni e illustra gli 
indirizzi di politica estera su cui, per ciascuna di esse, si è fondata la scelta dell’Italia di farne 
parte.  

 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE  
 

Campagne e paesi d’Italia recano ancora le tracce di antichi mestieri che la produzione 
industriale non ha soppiantato del tutto e le botteghe artigiane continuano ad essere luoghi di 
saperi e di culture ai quali l’opinione pubblica guarda con rinnovato interesse. 
Contemporaneamente, anche il mondo dell’artigiano è stato investito dalla innovazione 
tecnologica che ne sta modificando contorni e profilo.  
Rifletti sulle caratteristiche dell’artigianato oggi e sulla importanza sociale, storica ed economica 
che esso ha avuto e che in prospettiva può avere per il nostro Paese.  
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA  
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                        PRIMA  SIMULAZIONE  DELLA  II  PROVA DELL'ESAME DI STATO                               
 
                                           Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
                                                      classe  V sss   sez. serale 
 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a 2 tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
 
PRIMA PARTE 
 
Anna ha 14 anni ed è affetta fin dalla nascita da emiplegia spastica sinistra, conseguente ad una 
lesione cerebrale; manifesta inoltre, un ritardo mentale medio-grave. Ha frequentato la scuola 
elementare, dove si è preferito farla permanere fino all’età di 13 anni e attualmente è inserita nella 
prima classe della scuola media. Durante questi anni è stata seguita da diversi insegnanti di sostegno 
per 18 ore settimanali e aveva acquisito un sufficiente bagaglio lessicale. Manifesta  problemi di 
relazione con i coetanei, non ha conseguito sufficienti livelli di autonomia, tanto che sa svestirsi ma 
ha difficoltà a vestirsi in modo adeguato; di conseguenza l’autostima è scarsa.    
 La madre, preoccupata per l’attuale situazione, si rivolge ad un’equipe multidisciplinare che 
consiglia l’inserimento di Anna  in un centro diurno da frequentare nelle ore pomeridiane. 
Dopo aver descritto le possibili cause di tale patologia, indica quali caratteristiche dovrà avere il 
progetto d’intervento riabilitativo e  quali figure professionali saranno coinvolte. 
 
 
SECONDA PARTE 
 
 
 
Come sono classificate le paralisi cerebrali infantili? 
 
Come si elabora il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ? 
 
3.   Quali sono le fasi principali della elaborazione di un progetto? 
 
4.   Quali saranno le figure professionali coinvolte in un progetto riabilitativo relativo al caso          
       descritto nella prima parte? 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 
 
 

Indirizzo:  IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
 

ESEMPIO PROVA 
 
 
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
  
PRIMA PARTE  
 
Il signor Giovanni ha 66 anni, vive con la moglie Anna coetanea, in una zona rurale, lontana dal centro 
abitato. L’abitazione in cui vivono è un antico casale, privo di ascensore. Da alcuni anni entrambi i figli, 
Francesco e Lorenzo, sono andati a vivere a Londra, dove lavorano.  
Giovanni ha svolto, fin dalla giovane età, l’attività di agricoltore, ora è in pensione da un anno.  
Ama andare a caccia e a pesca e coordina l’attività di un club.  
Giovanni ha sempre goduto di buona salute, ma ultimamente ha notato uno strano tremore alla mano 
destra a riposo, si sente sempre molto affaticato i suoi movimenti sono lenti e talvolta manifesta 
difficoltà ad iniziarli.  
A causa di questi problemi motori, un giorno, andando a pesca, inciampa e si rompe il femore.  
Viene ricoverato, ma alla dimissione dall’ospedale Giovanni e Anna si trovano in difficoltà.  
Il candidato, in base alle sue conoscenze, ipotizzi la patologia di cui soffre Giovanni descrivendone i 
sintomi e il decorso ed elabori un progetto di intervento rivolto all’utente.  
 
 
 
 
SECONDA PARTE  
 
1. Quale funzione svolge e quali figure professionali compongono l’Unità di Valutazione 
Multidimensionale?  
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2. Quali sono le figure professionali coinvolte in un progetto riabilitativo di tipo motorio, quale tipo di 
formazione hanno e quali competenze?  

3. Quali sono le principali alterazioni anatomo-funzionali che si verificano nell’anziano? 

4. Descrivi le fasi di progressione clinica dell’Alzheimer. 
 
_________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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                       SECONDA SIMULAZIONE DELLA II PROVA DELL'ESAME DI ST ATO 
                    
                                        Indirizzo: igiene e servizi socio-sanitari  
                                      Materia:igiene  e cultura  medico-sanitaria 
 
         Il candidato svolga la prima  parte della prova  e due tra i  quesiti della  seconda parte 
 
I PARTE: 
 
Ernesto, 70  anni, non è più in grado di condividere  gli  hobby degli scacchi e della caccia con un 
suo amico  di  infanzia. 
Da qualche  anno Ernesto infatti,  ha iniziato  a perdere  continuamente oggetti e a non ricordare più  
le  mosse consentite   ai vari  pezzi degli scacchi (in altre parole le regole  del gioco), ad avere 
difficoltà di orientamento anche  nei luoghi che  era  abituato a  frequentare, inoltre da tempo ha 
iniziato  a  trascurare l' igiene personale e  questo fatto, insieme a mutamenti  del carattere  
(è diventato ombroso e diffidente, a volte  eccessivamente irascibile) ha notevolmente peggiorato i 
suoi rapporti  sociali. 
La diagnosi, avvalendosi anche  dell'esclusione  di altre forme di demenza, è che Ernesto  è affetto 
da  malattia di Alzheimer. 
Il candidato, anche in base  alle  informazioni  fornite  nel testo, affronti il problema della malattia  
di  Alzheimer, descrivendone le  cause, gli ulteriori sintomi e evoluzione, la possibile terapia. 
 
II PARTE: 
 
1) Elabora un piano di assistenza per malati  di  Alzheimer con i servizi sanitari connessi. 
 
2) Fai una distinzione tra demenza  arteriosclerotica e demenza  di Alzheimer. 
 
3) Spiegare le caratteristiche  del diabete tipo 2 , indicando  definizione, fattori  di  rischio, 
complicanze. 
 
4)Dai una definizione di  “paralisi cerebrali infantili”. 
 
 
 
 
Nome...................                      Cognome........................                            Firma........................... 
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SIMULAZIONI TERZA  PROVA 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 

1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

23/03/2017 

CLASSE 5^serale S.S.S. 
 

TIPOLOGIA:    b) Quesiti a risposta singola 

     Per Inglese, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 429  

del 20 Novembre 2000, testo in lingua straniera della 

lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due 

domande intese ad accertare la comprensione del brano 

e la capacità di produzione scritta. 

 

CARATTERISTICHE:  Le risposte ai quesiti a risposta singola debbono essere  

autonomamente formulate dal candidato e contenute nei 

limiti indicati per ciascun quesito.  

 

TEMPO ASSEGNATO:  3 ore 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 4  

 

SUSSIDI DIDATTICI:  E' consentito solamente l'uso dei dizionari di inglese e di 

spagnolo 

       (monolingui e/o bilingui). 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA 
MAX NUMERO 

DI RIGHE PER 

QUESITO 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

DELLE SINGOLE 

PROVE 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 
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INGLESE Brano con due domande 5 ___,___ /15 

PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

MEDIA ___,___ /15 

 

Il punteggio complessivo della prova è rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi 

attribuiti nelle singole discipline arrotondata alle unità.  

Per ogni quesito a risposta singola (aperta) il numero di righe prestampate è il massimo 

utilizzabile. 

 
COGNOME      NOME    

 

          PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI:  _____ /15 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" - Lucca  
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO  (DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA) 
A.S. 16/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^serale  28/ 03/2017  

 
 
 
 

3 quesiti aperti (max 10 righe) 
 
 
 
 
 

I segni distintivi dell'impresa 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

            2)    Il contratto di  Vendita 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

          3) La piccola impresa e l'Impresa familiare 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

COGNOME      NOME  
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1^ Simulazione Terza Prova dell’Esame di Stato 
Materia: INGLESE 

CLASSE: V S   SSS 
NOME: 
DATA:  
 
Read the following text and answer the questions below  (five lines): 

Domiciliary assistants 
 

Domiciliary or home care assistants work with people who - through illnesses, a 

physical disability, mental health problems or a problem related to old age - need 

support to cope with their own home.  

Care assistants help their clients do everyday tasks such as washing, getting dressed 

and preparing meals; at the same time, they aim at keeping their clients’ 

independence, self-sufficiency and quality of life.  

Home care assistant help a wide variety of people, such as elderly people who are 

frail or have Alzheimer’s disease, people who are partially sighted or blind, people 

with mental health problems or physical disabilities.  They also provide emotional 

and social support to people who would otherwise feel lonely and isolated. 

Questions: 

1) Who do home care assistants work with? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2) What are home care assistants’ main tasks? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 

1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

28/03/2017 

CLASSE 5^SERALE S.S.S. 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 
Il  candidato risponda alle seguenti domande (massimo 10 righe): 

 

1) Cosa si intende per “sindrome da alienazione parentale” e quali conseguenze comporta 

sul bambino e sugli altri individui coinvolti?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 
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2) Cosa si intende per struttura, processi e dinamiche di gruppo, nello studio dei gruppi 

sociali? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3) Quali sono le competenze psicologiche richieste ad un operatore socio-sanitario e a 

quali rischi può andare incontro questa figura professionale? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 

1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA- TECNICA AMMINISTRATIVA 

28/03/2017 

CLASSE 5^SERALE S.S.S. 

 

1)Parla del contratto di lavoro a tempo determinato . (max 10 righe) 

 
___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

 

 

2 Descrivi il sistema pensionistico in Italia ed il  suo funzionamento .  

(max 10 righe) 

 
___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 
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___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

 

 
 

3)Descrivi le caratteristiche del contratto di appr endistato  (max 10 righe) 

 
___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

___________________________________________________ _____________________________ 

 

 

 

 

CCOOGGNNOOMMEE        NNOOMMEE      
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 I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 

2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

02/05/2017 

CLASSE 5^serale S.S.S. 
 

TIPOLOGIA:    b) Quesiti a risposta singola 

     Per Inglese, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 429  

del 20 Novembre 2000, testo in lingua straniera della 

lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due 

domande intese ad accertare la comprensione del brano 

e la capacità di produzione scritta. 

 

CARATTERISTICHE:  Le risposte ai quesiti a risposta singola debbono essere  

autonomamente formulate dal candidato e contenute nei 

limiti indicati per ciascun quesito.  

 

TEMPO ASSEGNATO:  3 ore 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 4  

 

SUSSIDI DIDATTICI:  E' consentito solamente l'uso dei dizionari di inglese e di 

spagnolo 

       (monolingui e/o bilingui). 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA 
MAX NUMERO 

DI RIGHE PER 

QUESITO 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

DELLE SINGOLE 

PROVE 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 
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INGLESE Brano con due domande 5 ___,___ /15 

PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

MEDIA ___,___ /15 

 

Il punteggio complessivo della prova è rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi 

attribuiti nelle singole discipline arrotondata alle unità.  

Per ogni quesito a risposta singola (aperta) il numero di righe prestampate è il massimo 

utilizzabile. 

 
COGNOME      NOME    

 

          PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI:  _____ /15 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" - Lucca  

2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STAT O (DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA)  

A.S. 16/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^serale 02/0 5/2017  

3 quesiti aperti (max 10 righe) 

1. Attività d'Impresa e Concorrenza: descrivere brevemente le discipline applicabili nel 
nostro Ordinamento volte a tutelare la regolarità del mercato. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2) Il contratto: trattare le cause di "annullabilit à" e di "nullita" soffermandosi sulle differenze esistenti 

tra le due ipotesi  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3) Le società per azioni  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME  NOME  
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2^ Simulazione terza prova dell’Esame di Stato del 5/25/2017 

 

Materia: INGLESE 

 
CLASSE: V serale  SSS 

NOME:  
 
Read the following text and answer the questions below  (five lines): 

 
People with special needs: the right words  

 

Nowadays our society pays attention to the word used 
when talking about people with special needs. In the 
past, people used expressions such as "the epileptic", 
"the spastic", "the retarded child".  
That was unacceptable, because they referred  to 
individuals by their disabilitty.  
Today's acceptable and more respectful terminology 
stresses the individual person and then mentions the 
disability. For example, we say "a boy with spastic 
hemiplegia" or "a woman with mental retardation" 
meaning that there is much more to this individual than 
his or her disability. Some words are used because they 
do not have the negative connotations that others have, 
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for example, even though a person is handicapped, he or 

she is referred to as being "disabled" or “impaired” [...]. 
 

 
1) How has terminology referring to people with special needs    

changed nowadays? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) Is today’s Italian society more sensitive to the difficulties experienced 

by people with special needs than in the past? How do you notice that? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 

2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

02/05/2017 

CLASSE 5^SERALE S.S.S. 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 
Il  candidato risponda alle seguenti domande (massimo 10 righe): 

 

1) Che cosa significa che l’operatore socio sanitario deve riconoscere all’utente una sua 

personalità?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Quali sono le fasi tipiche di una terapia adleriana? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Quali sono le ragioni per cui una definizione della salute intesa come semplice assenza 

di malattia non è più adeguata oggi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA di Tecnica ammnistrativa 02/05/2017 

CLASSE 5^SERALE S.S.S. 

 

1)Definisci il sistema economico e descrivi al suo interno il settore pubblico 

con riferimento allo stato sociale . (max 10 

righe)___________________________________________________ _______________________  

___________________________________________________ ____________________________  

2) Descrivi i requisiti, le caratteristiche, l'oper atività e i vantaggi delle 

ONLUS (max 10 righe) 

___________________________________________________ ____________________________  

___________________________________________________ ____________________________  

3)parla delle cooperative sociali, con particolare riferimento ai requisiti di 

riconoscimento (max 10 righe) 

 

___________________________________________________ ____________________________  

___________________________________________________ ____________________________  



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRONTESPIZIO TERZA PROVA  
 

E 
 

GRIGLIE CORREZIONE PROVE  
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I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - LUCCA 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE 5^serale S.S.S. 
 

TIPOLOGIA:    b) Quesiti a risposta singola 

     Per Inglese, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 429  

del 20 Novembre 2000, testo in lingua straniera della 

lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due 

domande intese ad    accertare la comprensione del 

brano e la capacità di produzione scritta. 

 

CARATTERISTICHE:  Le risposte ai quesiti a risposta singola debbono essere  

     autonomamente formulate dal candidato e contenute nei 

limiti  

     indicati per ciascun quesito.  

 

TEMPO ASSEGNATO:  3 ore 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 4  

 

SUSSIDI DIDATTICI:  E' consentito solamente l'uso dei dizionari di inglese e di 

spagnolo 

       (monolingui e/o bilingui). 

 

DISCIPLINA TIPOLOGIA 
MAX NUMERO 

DI RIGHE PER 

QUESITO 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

DELLE SINGOLE 

PROVE 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

INGLESE Brano con due domande 5 ___,___ /15 
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PSICOLOGIA GENERALE 

E APPLICATA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
3 quesiti a risposta singola 10 ___,___ /15 

MEDIA ___,___ /15 

 

Il punteggio complessivo della prova è rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi 

attribuiti nelle singole discipline arrotondata alle unità.  

Per ogni quesito a risposta singola (aperta) il numero di righe prestampate è il massimo 

utilizzabile. 

 
COGNOME      NOME    

 

          PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI:  _____ /15 
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GGrr iiggll iiaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii   cciiaassccuunn  qquueessii ttoo  ddii   DDiirr ii tt ttoo  ee  LLeeggiissllaazziioonnee  
SSoocciioo--SSaannii ttaarr iiaa  
 
 

 INDICATORE N. 1 INDICATORE N. 2 INDICATORE N. 3 

 

CONOSCENZA E 

PERTINENZA DEL 

CONTENUTO 

ORGANICITA' 

DELL'ESPOSIZIONE 

USO DELLA LINGUA E 

PADRONANZA DELLA 

TERMINOLOGIA SPECIFICA 

OTTIMO 6 

Conoscenza completa, 

approfondita ed 

efficacemente 

rielaborata. 

5 
Sviluppo coerente, 

organico ed originale. 

4 
Esposizione corretta 

ed appropriata. 

 

DISCRETO/BUONO 5 

Conoscenza completa 

ed organizzata, sempre 
o quasi sempre, in 

modo efficace. 

4 
Sviluppo coerente ed 
organico. 

SUFFICIENTE 4 

Conoscenza 

sufficientemente 

completa ma poco 

approfondita. 

3 
Sviluppo coerente e 

sufficientemente 

organico. 
3 Esposizione corretta. 

INSUFFICIENTE 3 
Conoscenza incompleta 

e superficiale. 
2 

Sviluppo semplice ma 

poco organico. 
2 

Esposizione imprecisa 

e, talvolta, incerta. 

NOTEV. INSUFF. 2 

Conoscenza 

frammentaria e 

limitata solo ad alcuni 

elementi di base. 

1 
Sviluppo poco coerente 

e disorganico. 
1 

Esposizione scorretta 

ed incerta. 

COMPLET. INSUFF. 1 
Conoscenza nulla o 

quasi nulla. 
0 

Sviluppo 

contraddittorio e 

disorganico. 
0 

Esposizione 

completamente 

scorretta ed 

inadeguata. 

 

PPuunntteeggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  pprroovvaa  
 
      1°   QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      2°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      3°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

          

SOMMA PUNTEGGI     ___
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SOMMA PUNTEGGI : 3 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___ 

 

 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO::  __________  //  1155 

 
 

CCOOGGNNOOMMEE         NNOOMMEE       

  
 

GGrr iiggll iiaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii   cciiaassccuunn  qquueessii ttoo  ddii   IInngglleessee  
 
 

Competenza linguistica 

Capacità linguistica inadeguata e/o 

incerta 
1 

Lessico e sintassi elementari e limitati 2 

Lessico e sintassi semplici e 

generalmente corretti 
3 

Lessico e sintassi adeguati 4 

Lessico ricco ed espressione efficace 5 

Comprensione                                          

Pertinenza                                           

Conoscenza dei contenuti 

Non pertinente  1 

Approssimativa 2 

Essenziale, accettabile 3 

Adeguata 4 

Rigorosa, approfondita 5 

Abilità di analisi, sintesi, 

rielaborazione 

Inadeguata 1 

Poco articolata 2 

Approssimativa, limitata 3 
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Adeguata rispetto alle informazioni, ma 

poco autonoma 
4 

Adeguata, autonoma 5 

Risposta nulla: 1 punto 

 

PPuunntteeggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  pprroovvaa  
 
      1°   QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      2°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

          

SOMMA PUNTEGGI     ___

  

 

SOMMA PUNTEGGI : 2 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___ 

 

 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO::  __________  //  1155 

 
 
 
 

 
 

CCOOGGNNOOMMEE         NNOOMMEE       
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GGrr iiggll iiaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii   cciiaassccuunn  qquueessii ttoo  ddii   PPssiiccoollooggiiaa  GGeenneerraallee  ee  
AAppppll iiccaattaa  
 
 

 INDICATORE N. 1 INDICATORE N. 2 INDICATORE N. 3 

 

CONOSCENZA E 

PERTINENZA DEL 

CONTENUTO 

ORGANICITA' 

DELL'ESPOSIZIONE 

USO DELLA LINGUA E 

PADRONANZA DELLA 

TERMINOLOGIA SPECIFICA 

OTTIMO 6 

Conoscenza completa, 

approfondita ed 

efficacemente 

rielaborata. 

5 
Sviluppo coerente, 

organico ed originale. 

4 
Esposizione corretta 

ed appropriata. 

 

DISCRETO/BUONO 5 

Conoscenza completa 

ed organizzata, sempre 

o quasi sempre, in 

modo efficace. 

4 
Sviluppo coerente ed 

organico. 

SUFFICIENTE 4 

Conoscenza 

sufficientemente 

completa ma poco 

approfondita. 

3 
Sviluppo coerente e 

sufficientemente 

organico. 
3 Esposizione corretta. 

INSUFFICIENTE 3 
Conoscenza incompleta 

e superficiale. 
2 

Sviluppo semplice ma 

poco organico. 
2 

Esposizione imprecisa 

e, talvolta, incerta. 

NOTEV. INSUFF. 2 

Conoscenza 

frammentaria e 

limitata solo ad alcuni 

elementi di base. 

1 
Sviluppo poco coerente 

e disorganico. 
1 

Esposizione scorretta 

ed incerta. 

COMPLET. INSUFF. 1 
Conoscenza nulla o 

quasi nulla. 
0 

Sviluppo 

contraddittorio e 

disorganico. 
0 

Esposizione 

completamente 

scorretta ed 

inadeguata. 

 

PPuunntteeggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  pprroovvaa  
 
      1°   QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      2°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      3°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

          

SOMMA PUNTEGGI     ___
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SOMMA PUNTEGGI : 3 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___ 

 

 

PPUUNNTTEEGGGGIIOO::  __________  //  1155 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CCOOGGNNOOMMEE         NNOOMMEE       
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GGrr iiggll iiaa  ppeerr  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii   cciiaassccuunn  qquueessii ttoo  ddii   TTeeccnniiccaa  AAmmmmiinniisstt rraatt iivvaa  
 

 INDICATORE N. 1 INDICATORE N. 2 INDICATORE N. 3 

 

CONOSCENZA E 

PERTINENZA DEL 

CONTENUTO 

ORGANICITA' 

DELL'ESPOSIZIONE 

USO DELLA LINGUA E 

PADRONANZA DELLA 

TERMINOLOGIA SPECIFICA 

OTTIMO 6 

Conoscenza completa, 

approfondita ed 

efficacemente 

rielaborata. 

5 
Sviluppo coerente, 

organico ed originale. 

4 
Esposizione corretta 

ed appropriata. 

 

DISCRETO/BUONO 5 

Conoscenza completa 

ed organizzata, sempre 

o quasi sempre, in 
modo efficace. 

4 
Sviluppo coerente ed 

organico. 

SUFFICIENTE 4 

Conoscenza 

sufficientemente 

completa ma poco 

approfondita. 

3 
Sviluppo coerente e 

sufficientemente 

organico. 
3 Esposizione corretta. 

INSUFFICIENTE 3 
Conoscenza incompleta 

e superficiale. 
2 

Sviluppo semplice ma 

poco organico. 
2 

Esposizione imprecisa 

e, talvolta, incerta. 

NOTEV. INSUFF. 2 

Conoscenza 

frammentaria e 

limitata solo ad alcuni 

elementi di base. 

1 
Sviluppo poco coerente 

e disorganico. 
1 

Esposizione scorretta 

ed incerta. 

COMPLET. INSUFF. 1 
Conoscenza nulla o 

quasi nulla. 
0 

Sviluppo 
contraddittorio e 

disorganico. 
0 

Esposizione 

completamente 

scorretta ed 

inadeguata. 

 

PPuunntteeggggiioo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  pprroovvaa  
 
 
      1°   QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      2°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

      3°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___  IND. 3 ___   PUNTEGGIO QUESITO  ___ 

          

SOMMA PUNTEGGI     ___

  

SOMMA PUNTEGGI : 3 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___ 
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PPUUNNTTEEGGGGIIOO::  __________  //  1155 

 
 
 
 
 

 

CCOOGGNNOOMMEE         NNOOMMEE       
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