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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. 
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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'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 agli studenti 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. 

Dall'A.S. 2004/2005 è funzionante per l’ indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari, un Corso Serale 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. 
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Tale corso, previsto con orario serale dalle 18.00 alle 23.00, fa capo al Centro Provinciale Istruzione per 

Adulti (CPIA) di Lucca, con Dirigente la prof.ssa Mila Berchiolli. Nel secondo capitolo di questo 

Documento possono essere consultate le Linee Guida dei Corsi Serali. 

 

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. 
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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 spesso 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);  
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-  

- 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 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.  
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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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22..  LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  CCOORRSSII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  PPEERR  AADDUULLTTII    
 
 
 
 
 
 

C.P.I.A. di Lucca 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

Via della Chiesa, Maggiano – LUCCA  
Tel: 0583/584388 Mail lumm08300n@istruzione.it lumm08300n@PEC.istruzione.it C.F.: 

92058420461 Sito www.cpialucca.gov.it Codice Univoco: UF681F  
Sedi: ex C.T.P. Viareggio – ex C.T.P. Castelnuovo Garf.na 

 
 
 
 
 
 
 

Commissione per la definizione del Patto Formativi 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA E STRUMENTI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PATTO FORMATIVO  

E PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO 
(sono le ultime redatte e risalgono al 2016) 
 

 

 

 

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
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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 – 
[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 –  
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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. 
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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.  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.  
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) 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. 

 
 

 
 



  

24 
 

 
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  
11.1 Periodo di attività didattica e carico orario 

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

     

Termine attività didattica  10 giugno   
    

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 
  

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 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. 

 



  

26 
 

 
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 
 
 
 
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 degli Adulti 

(corso IDA) è composta da 17 allievi, molti dei quali lavoratori; 8 studenti provengono 

dal Secondo Periodo Didattico di questo Istituto,  uno dal corso diurno, 8 da altri istituti 

scolastici. Una iscritta non ha quasi mai frequentato e non è stata pertanto ammessa a 

sostenere l’Esame di Stato. L’età della classe è varia e spazia dai 20 ai 54 anni. 

La continuità didattica si è avuta soltanto nella disciplina di Igiene/Cultura Medico-

Sanitaria, questo a causa della condizione di precarietà di tutti gli altri docenti. Da rilevare 

inoltre il fatto che, per malattia del docente di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria, la 

classe è rimasta scoperta a lungo in tale disciplina, rimanendo parecchio indietro nello 

svolgimento della programmazione. 

La classe è risultata, nonostante alcuni nuovi inserimenti, subito compatta e positiva 

verso tutte le discipline: gli alunni sono costanti, attenti, partecipi, motivati e hanno 

dimostrato un buon impegno, anche se con modalità differenziate a seconda delle 

caratteristiche e delle motivazioni personali, compatibilmente anche con le loro attività 

lavorative. Tutto ciò ha permesso di instaurare anche un buon clima di collaborazione sia 

tra di loro che con gli insegnanti. La disponibilità al dialogo educativo è stata ottima e 

soddisfacente il desiderio di ognuno di arricchire le proprie conoscenze.  Da un punto di 

vista disciplinare gli allievi si sono mostrati educati e collaborativi.   

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

degli argomenti trattati e le relative competenze, riuscendo a sviluppare collegamenti fra i 

diversi segmenti del percorso curricolare;  alcuni allievi mostrano tuttavia ancora 

incertezze specialmente nell’uso del linguaggio specifico e nella rielaborazione scritta dei 

contenuti. 

Si sono svolte regolarmente le due simulazioni previste della Prima Prova dell’Esame di 

Stato e le due simulazioni previste della Seconda Prova (Psicologia e Igiene/Cultura 

Medico-Sanitaria). 
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44.. STORIA PROFESSIONALE/ESPERIENZA DI VITA (che corrisponde 
all’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO del corso diurno) 
Non essendo nei corsi IDA (Istruzione Degli Adulti)  prevista l’Alternanza Scuola-Lavoro, e 
facendo riferimento all’O.M.205/2019, art.19 comma 6 punto 2 (“per i candidati che non hanno 
svolto i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata 
è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura 
biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il 
colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel 
corso dell’anno”), i candidati presenteranno in sede di esame un elaborato secondo quanto previsto 
dalla suddetta normativa. 
 
 

55..CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  

 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione gli argomenti affrontati  nelle diverse discipline sono: 
 
 IL VOLONTARIATO 
 IL WELFARE 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
 LA DISABILITA’ 
 IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
 L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 
 ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE 
 ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE 

 
I singoli alunni hanno inoltre approfondito uno specifico argomento in accordo con i docenti  e 
riportato nella tabella a sottostante:    
  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

COGNOME NOME TITOLO 
B. G. EDUCAZIONE STRADALE 
B. C. VIOLENZA SULLE DONNE 
B. G. L’EUTANASIA 
C. S. L’UOMO E L’AMBIENTE 
D. S. LE LEGGI RAZZIALI 
D. L. CONFRONTO STATUTO ALBERTINO E 

COSTITUZIONE ITALIANA 
D.  R. PROGETTO CARCERE 
D.  M.T. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 

UMANI 
F. L. ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
G. L. DIRITTI DELL’INFANZIA 
M. R. CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO E 

DELL’ADOLESCENTE, DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO E DIDATTICA 
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DELL’INCLUSIONE 
N. L. IL TERZO SETTORE 
P. F. LE TAPPE DELL’EMANCIPAZIONE 

FEMMINILE 
P. R. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 
S. A. I FENOMENI MIGRATORI - ASILI 
T. C. EDUCAZIONE STRADALE 
T. L. I. PROGETTO CARCERE 

  

66..SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  EE  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  OORRIIEENNTTAATTIIVVEE  

Verà svolta il 30 maggio una simulazione del colloquio d’esame. Prima di tale simulazione i docenti 

del Consiglio di Classe si riuniranno per elaborare le buste che saranno consegnate per conoscenza 

alla Commissione d’Esame dai commissari interni. Per la preparazione della simulazione e per 

agevolare l’esposizione orale, gli alunni e gli insegnanti sia del corso diurno sia del corso serale 

hanno elaborato una mappa concettuale che i membri interni potranno mostrare qualora venga loro 

richiesto. 

  

77..OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AA..SS..  22001188//1199  

 
Gli allievi hanno condiviso e fatti propri gli obiettivi comportamentali indicati nel PTOF 

(evidenziati nelle tabelle successive). 

 

TTaabbeellllaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieettttiivvii  ssoocciioo--aaffffeettttiivvii  ttrraassvveerrssaallii  

  

Obiettivi Raggiungimento 

puntualità e rispetto degli orari e delle 

scadenze 

 X  Pienamente raggiunto 
     Raggiunto dalla maggioranza 
della 
   classe 
     Raggiunto solo da alcuni 
elementi 
   della lasse 

rispetto dell'ambiente scolastico X Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza 
della 
   classe 
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   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 

 X Pienamente raggiunto 
      Raggiunto dalla maggioranza 
della 
   classe 
     Raggiunto solo da alcuni 
elementi 
   della classe 

capacità di effettuare una valutazione, 

sempre più completa, del proprio operato 

   XPienamente raggiunto 
      Raggiunto dalla maggioranza 
della classe 
     Raggiunto solo da alcuni 
elementi della classe 

disponibilità a scambiare idee e ad 

accogliere critiche e suggerimenti 

 X  Pienamente raggiunto 
     Raggiunto dalla maggioranza       
della classe 
     Raggiunto solo da alcuni 
elementi della classe 
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88..OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOGGNNIITTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  AA..SS..  22001188//1199 
 

TTaabbeellllaa  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  oobbiieettttiivvii  ccooggnniittiivvii  ttrraassvveerrssaallii  
 
 

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 
    X Raggiunto dalla maggioranza 
della 
     classe 
       Raggiunto solo da alcuni 
elementi della 
     Classe 

Saper formulare osservazioni 
critiche e personali, anche nei 
confronti del proprio operato  

  X  Pienamente raggiunto 
    Raggiunto dalla maggioranza 
della 
    classe 
    Raggiunto solo da alcuni 
elementi della classe     

Saper usare un linguaggio sempre più 
appropriato e specifico nelle diverse 
discipline (espressione) 

    Pienamente raggiunto 
 X  Raggiunto dalla maggioranza 
della 
    classe 
    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 
elementi della 
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    Classe 

Saper contestualizzare e collegare 
le varie conoscenze, tentando una 
uniformità del sapere (sintesi) 

    Pienamente raggiunto 
 X   Raggiunto dalla maggioranza 
della 
    classe 
      Raggiunto solo da alcuni 
elementi   della classe 
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99..  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 X X  

STORIA X X 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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1100..  SSPPAAZZII,,  MMEEZZZZII,,  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE,,  LLAABBOORRAATTOORRII,,  MMAATTEERRIIAALLII  EE  
TTEESSTTII  AADDOOTTTTAATTII 

 

 Laboratori, aule speciali, spazi, strutture 
X  Laboratorio informatico 

 

Attrezzature 
 
X  Computer  

X  Televisore 

X  Lettore CD 

 

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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1111..  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  GROWING INTO OLD AGE U CLITT 

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 LAURA POTI POUR BIEN FAIRE. LE FRANCAIS 
DES SERVECES SOCIAUX  

 HOEPLI 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA  TECNICA AMMINISTRATIVA & 

ECONOMIA SOCIALE  1-2 TRAMONTANA 

PSICOLOGIA 
CLEMENTE, 
DANIELI, COMO 

LA COMPRENSIONE E 
L’ESPERIENZA  PEARSON,   PARAVIA 
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1122..  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  MMIISSUURRAAZZIIOONNEE 
 

 

DISCIPLINE 

IT
A

LI
A

N
O

 

ST
O

RI
A

 

M
A

TE
M

A
TI

CA
  

IN
GL

ES
E 

FR
A

N
CE

S
E 

PS
IC

O
LO

GI
A

 
GE

N
. E

D
 A

PP
L.

 

IG
IE

N
E 

E 
CU

LT
. M

ED
. S

. 

TE
CN

IC
A

 
A

M
M

IN
IS

TR
. 

D
IR

IT
TO

 E
 

LE
G.

 S
O

C.
 S

. 

  

__
__

__
__

__
_ 

__
__

__
__

__
_ 

PR
O
VE

 
T
RA

D
IZ

. 

INTERROGAZIONI SU 
ARGOMENTI DI UNA 

CERTA AMPIEZZA 
X X X X X X  X X      

TEMI X      X       

PR
O
VE

 S
EM

IS
TR

U
TT

U
RA

T
E 

COMPOSIZIONI E 
SAGGI BREVI X X             

ATTIVITA’ DI 
RICERCA    X          

ESPERIENZE DI 
LABORATORIO              

RIASSUNTI E 
RELAZIONI X   X           

INTERROGAZIONI 
SEMISTRUTTURATE X X  X  X         

QUESTIONARI   X   X  X  X X     
RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI A PERCORSO 
NON OBBLIGATO 

             

PROBLEM SOLVING              

PR
O
VE

 S
TR

U
TT

U
RA

T
E TEST A SCELTA 

MULTIPLA  X  X  X  X X     
BRANI DA 

COMPLETARE 
("CLOZE") 

   X    X      

CORRISPONDENZE              

QUESITI DEL TIPO 
"VERO/FALSO"  X  X    X X     

T
R E PR O
V ESERCIZI DI 

GRAMMATICA,  
SINTASSI, ... 

X   X          
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13.PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Si sono svolti regolarmente i corsi per le Certificazioni Pet, First e CAE della lingua inglese. Due ragazzi 
hanno frequentato il corso First. 
 
1144..CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  AA..SS..  22001188//1199  EE  
QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
 
 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE ORE  SETTIMANALI 
SETTINSSEPREVISTE 

ITALIANO  ALICE BACCINI 3 

STORIA ALICE BACCINI 2 

MATEMATICA MARCO MOLTENI 3 

TECNICA AMMINISTRATIVA CATERINA SIBILLA 2 

CULTURA MEDICO-SANITARIA E 
IGIENE 

EMANUELE  
KISSOPOULOS 

3 

PSICOLOGIA 
 
 

MARIA ANTONIETTA 
D’AGOSTINO 

3 

FRANCESE LUCIA RONTANINI 2 

INGLESE ELENA PETRONI 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE  
SOCIO-SANITARIA 

ANTONIO MEDICI (fino a 
febbraio); poi VITTORIO 
STEFANI 

2 
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15. SOTTOSCRIZIONI DEI DOCENTI E DELLA DIRIGENTE 
 

 
DOCENTI FIRMA  

PETRONI ELENA 
 
 

BACCINI ALICE  
 

MOLTENI MARCO 
 
 

SIBILLA CATERINA 
 
 

STEFANI VITTORIO  
 

MARIA ANTONIETTA D’AGOSTINO  

KISSOPOULOS EMANUELE  
 

RONTANINI LUCIA 
 
 

 
 

La Coordinatrice di Classe       La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Elena Petroni                  Dott.ssa  Iolanda Bocci 
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ALLEGATI 
 

 

 RELAZIONI FINALI  pag.41 
 

 PROGRAMMI SVOLTI pag.83 
 

 GRIGLIE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 
ITALIANO e PSICOLOGIA / IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA / COLLOQUIO pag.110 
 

 RELAZIONE SU STUDENTI CON CREDITI FORMALI/NON 
FORMALI RICONOSCIUTI pag. 119 
(RICHIESTA AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI ESONERO PARZIALE 
DAL COLLOQUIO PER GLI ALLIEVI CON CREDITO DEL TERZO PERIODO 
DIDATTICO RICONOSCIUTO (VEDERE ANCHE IL FASCICOLO PERSONALE 
DEGLI ALUNNI) 
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RELAZIONE FINALE* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF. SSA CATERINA SIBILLA 
 
MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA 
 
SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE “MATTEO CIVITALI” 
 
CLASSE 5^ SERALE  IND.SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 
 
 
Data di presentazione:20/04/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
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  
 
1.BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V Serale, è composta da 18 alunni frequentanti (2 maschi e 16 femmine), con un caso di 
abbandono durante l’anno. Gli studenti provengono da un diverso percorso scolastico ma hanno 
mostrato fin dall’inizio dell’anno interesse nei confronti della materia e verso gli argomenti 
affrontati. Il metodo di studio è migliorato nel corso dell’anno ed è passato da un approccio 

ALL. A 
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mnemonico ad un approccio basato sulla rielaborazione personale dei concetti. L’impegno è stato 
costante, quasi tutti si sono sempre mostrati collaborativi impegnandosi adeguatamente durante le 
lezioni in classe e per quanto riguarda il lavoro domestico. Anche per tali ragioni, i risultati 
raggiunti sono soddisfacenti. Permangono, per alcuni studenti, criticità soprattutto nella produzione 
scritta e nell’utilizzo del lessico specifico della materia. Tuttavia è apprezzabile l’impegno profuso e 
i miglioramenti riscontrati durante il percorso di studio.  
L’attività didattica è stata svolta in modo regolare e su alcuni argomenti è stato necessario 
soffermarsi più tempo in quanto la classe presentava delle carenze attinenti i calcoli matematici. 
La relazione con gli studenti è sempre stata ottima ed aperta al dialogo. 
Le ore settimanali previste per il corso serale sono 2. 
 
 
2.OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun/ 

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 
 L’economia sociale    X  

Lo Stato sociale    X  
La gestione delle risorse umane    X  
Le aziende socio-sanitarie    X  
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COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun/ 

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 
 Riconoscere i soggetti del sistema 

economico, Valutare le Onlus nella loro 
operatività 

  
 

X  

Saper “interpretare” le offerte 
previdenziali 

  
 

X  

Conoscere le caratteristiche di un contratto 
di lavoro, conoscere gli elementi 
dellabusta paga 

  
 

X  

Individuare le funzioni del SSN sul 
territorio 

  
 

X  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun/ 

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 
 Riconoscere le caratteristiche degli 

operatori del sistema non-profit 
  

 
X  

Conoscere la differenza tra previdenza ed 
assistenza 

  
 

X  

Riconoscere gli elementari diritti e doveri 
in un rapporto di lavoro 

  
 

X  

Conoscere le strutture sanitarie del 
territorio 

  
 

X  

 
3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° Macro-argomento:  L’ECONOMIA SOCIALE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: OTTOBRE-NOVEMBRE n°ore 14 
 
Contenuti 
Il sistema economico ed i settori economici (pubblico, privato profit e privato no profit). 
Modelli economici: liberista, collettivista e misto: caratteristiche e limiti di ciascuno. 
Welfare state e crisi del Welfare State. 
Economia sociale di mercato: caratteristiche 
I soggetti dell’economia sociale: primo settore (pubblica amministrazione), secondo settore 
(imprese) e terzo settore (privato no profit). 
Pubblica Amministrazione. Le spese dello Stato: servizi essenziali, pubblica istruzione, spesa 
sociale, protezione civile, rimborso dei prestiti. Le entrate dello Stato: tributarie, extra-tributarie e 
patrimoniali, i prestiti. Imposte, tasse e contributi e principio della capacità contributiva (art.53 
Cost.) 
Le imprese: la forma giuridica dell’azienda (imprese individuali, società di persone, società di 
capitali, società cooperative). Mission e vision. La Responsabilità Sociale di Impresa. 
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Il Terzo settore e le tipologie di aziende del Terzo settore (cooperative, imprese sociali, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, associazioni e 
comitati, organizzazioni non governative. 
 
2° Macro-argomento:  LO STATO SOCIALE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: DICEMBRE-GENNAIO n°ore 16 
 
Contenuti 
La protezione sociale ed i settori di intervento. 
La previdenza ed il sistema pensionistico. Tipologie di pensioni (di invalidità, di vecchiaia, ai 
superstiti, indennitarie), criterio di ripartizione e di capitalizzazione, tasso di sostituzione con 
esercizi. 
I pilastri del sistema previdenziale italiano: la previdenza di base, la previdenza integrativa (fondi 
pensione aperti e chiusi) e la previdenza individuale. 
L’assistenza e le tipologie di interventi assistenziali. 
La sanità e le sue prestazioni (prestazioni sanitarie, profilassi). 
Le assicurazioni sociali gestite dall’INPS e le sue tipologie (Cassa Integrazione, Naspi, Indennità di 
malattia, indennità di maternità, Cassa Unica Assegni familiari, pensioni). Il principio del salario 
previdenziale. 
Le assicurazioni sociali gestite dall’INAIL. 
Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (ambito di applicazione, il Documento di Valutazione dei 
rischi, gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi dei lavoratori). 
L’ISEE. 
 
3° Macro-argomento:  LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: FEBBRAIO-MARZO-APRILE n°ore 19 
 
Contenuti 
Il mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro, disoccupazione e strumenti che garantiscono 
maggiore flessibilità. 
I canali di reclutamento nel mercato del lavoro. 
Le fasi della selezione del personale. 
Le prestazioni lavorative negli Enti del Terzo Settore. 
Le prestazioni occasionali. 
Il lavoro autonomo. 
Il lavoro subordinato e le principali tipologie (contratto a tempo determinato, contratto a tempo 
indeterminato, apprendistato, part-time, lavoro a chiamata, il contratto di somministrazione). 
Lo smartworking. 
La contabilità del personale. Il Nuovo Libretto Unico del lavoro telematico. 
La retribuzione: le tipologie (a tempo, a cottimo, a provvigione, gainsharing, stockoption, fringe 
benefit) e gli elementi della retribuzione (retribuzione base, scatti di anzianità, premi di produzione, 
superminimi, indennità, compenso per lavoro straordinario, gratifica natalizia, credito art.13 TUIR). 
L’assegno per il nucleo familiare, le ritenute sociali e le ritenute fiscali con esercitazioni. 
Esercitazioni sulla compilazione del foglio paga. 
La prova, le ferie ed il lavoro straordinario. 
La malattia, gli infortuni ed il congedo parentale. 
Il conguaglio di fine anno. 
Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro. 
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4° Macro-argomento:  LE AZIENDE SOCIO SANITARIE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: MAGGIO n°ore 10 
 
Contenuti 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL). Le aziende ospedaliere (AO) e le 
Aziende socio sanitarie accreditate. 
Il Piano Socio Sanitario Regionale. 
La Carta dei Servizi e la Carta dei Servizi Sociali. 
Il Trattamento dei dati personali. 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico. 
L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie e la loro struttura organizzativa. 
La gestione delle aziende socio-sanitarie (qualità, efficacia, efficienza, appropriatezza). 

 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 
NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 59pari al 89% 
 
 
4.METODOLOGIE  
 
Lezione frontale e dialogata 
Esercitazioni individuali ed in piccoli gruppi 
 
5.MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 
E.Astolfi, F.Ferriello, “Amministrare il sociale. Corso di Tecnica amministrativa ed economia 
sociale” - Tramontana 
 
ALTRI MATERIALI 
 
Mappe riassuntive e concettuali fornite di volta in volta dal docente su tutti gli argomenti svolti, link 
a siti internet 
 
 
6.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, esercitazioni pratiche, verifiche orali 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, esercitazioni pratiche, verifiche orali. 
 

 
 Data  13/05/2019                                                            Prof.ssa Caterina Sibilla                                                                                          
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

"N. MACHIAVELLI"  
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 
Sito web: http://www.istitutomachiavelli.gov.it 

 

 

RELAZIONE FINALE* 
 

Anno scolastico 2018/19 
 
 
 

PROF.SSA  ELENA PETRONI 
 
MATERIA INGLESE 
 
SCUOLA I.P “MATTEO CIVITALI” 
 
CLASSE   TERZO PERIODO DIDATTICO (CL. V)   

CORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (SERALE) 
 
INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
Data di presentazione: 10/05/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   

ALL. A 
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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  
 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V serale SSS è composta da 17 alunni frequentanti, e da una allieva che ha abbandonato le 

lezioni nel corso dell’anno. 

Gli studenti hanno seguito le attività proposte con ottimo interesse e costruttiva partecipazione.  

Anche l'impegno è risultato positivo per la maggior parte della classe, mentre il metodo di studio 

ha risentito di un approccio talvolta meccanico e mnemonico dovuto a una certa fragilità – da parte 

di alcuni - nella rielaborazione personale in lingua straniera. Nel corso dei mesi, tuttavia, anche il 

metodo di studio  si è fatto più sicuro. 

Il ritmo di apprendimento è stato graduale ma sempre in miglioramento. In alcuni casi sia la 

produzione orale che quella scritta presentano ancora imprecisioni nell’uso del lessico specifico. 

Le conoscenze e le abilità acquisite risultano, nel complesso, più che sufficienti anche se per alcuni 

allievi permangono incertezze soprattutto nell'uso dei mezzi espressivi. 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare. 

Nel complesso, quindi, la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati ed in alcuni 

casi  si possono  apprezzare  risultati discreti e anche ottimi. 

La valutazione delle verifiche scritte tiene in maggiore considerazione  la comprensione dei concetti 

rispetto alla formulazione o struttura. Ne consegue che le competenze ricettive risultano migliori di 

quelle produttive.  

Il comportamento della classe, infine, è sempre stato assolutamente corretto e aperto al dialogo. 

Le ore di lezione di inglese sono, per i corsi serali, 2 per settimana. Tolte le ore iniziali di 

accoglienza prevista dalla normativa, le ore del corso di inglese risultano 59 come totale 

annuo. 

 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Conoscenza delle principali strutture sintattico-

grammaticali della lingua inglese   x   

Letteratura: conoscenza delle caratteristiche   x   
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principali degli autori  trattati 

Conoscenza delle caratteristiche principali delle 
malattie prese in considerazione.    x  

 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, 

anche letterario o specialistico    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  

Ricercare informazioni relative a una tematica o a  
un autore, rielaborale in modo autonomo ed  
esporle oralmente con sufficiente chiarezza 

  
x 

  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 cogliere il significato di un testo nella sua 

globalità 
   x  

sviluppare attitudini analitiche    x  
operare collegamenti all'interno della stessa 
disciplina o di discipline diverse   x   

 
1. PROGRAMMA SVOLTO 
 dal testo Millennium Concise o fotocopie: 

 
1) Charlotte Bronte, pagina 282 

Jane Eyre, pagine 120-121 
2) Charles Dickens,  pagine 74- 75 e fotocopie  

A Tale of Two Cities, fotocopia 
3) Oscar Wilde, fotocopia 

The Picture of Dorian Gray, fotocopia 
4) Francis Scott Fitzgerald, pagine 387-388 

The Great Gatsby, pagine 388-389 + film 

 
 dal testo Growing into Old Age o fotocopie: 

 
1. Alzheimer’s disease, fotocopia 
2. Parkinson’s disease, fotocopia 
3. Diseases of bones and joints (arthritis, arthrosis, osteoporosis), pagine 15-16-17 
4. The nervous system, pagina 24 
5. The inside of the human body, pagina 14 
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6. Down Syndrome, pagine 191-192 
7. Autism, pagine 184-185-186 
8. Epilepsy, pagine 194-195  
9. Addiction: focus on drugs, pagine 266-267-268 
10. Drug addiction, pagine 272-273 
11. Drug addiction and teens, pagina 274 
12. Tossicodipendenze, pagine 277-278 
13. Psychological development theories: Freud, pagine 120-121 
14. The Reggio Emilia Approach, fotocopia 
15. The Montessori Method, fotocopia 
16. Muscular Dystrophy, pagina 181 
17. Multiple Sclerosis, pagina 181 
18. Cardiovascular Disease: Atherosclerosis, heart attack, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, 

pagine 251-252 
 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE: 

 66, DI CUI 7 DI ACCOGLIENZA FINO A META’ OTTOBRE (COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DEI 
CORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI - VEDERE LE LINEE-GUIDA NEL DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO). Pertanto sono state svolte 59 ore in totale. 

 
 
4. METODOLOGIE  

Lezioni frontali e dialogate  – 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. 
 

5. MATERIALI DIDATTICI  

 
LIBRI DI TESTO, ALTRI MATERIALI E STRUMENTI: 
 
Il libro di testo: Millennium Concise (letteratura); Growing into Old Age. 
Materiale di carattere professionale e letterario fornito dall’insegnante. 
 
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA DIAGNOSTICA 
Dialoghi aperti, svolgimento e correzione individualizzata e di gruppo di esercizi assegnati. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
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La valutazione formativa fornisce allo studente informazioni sui punti forti e i punti deboli  del suo 
apprendimento e al docente informazioni per potere assumere decisioni didattiche che 
corrispondano ai bisogni degli studenti. 
Sono state svolte verifiche orali, prove strutturate, semi-strutturate o non strutturate. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
La valutazione sommativa analizza gli esiti al termine di un periodo o di un percorso didattico ed 
effettua il bilancio delle conoscenze e delle abilità acquisite dallo studente.  
 
 
Prove scritte: 
 

 verifiche di comprensione del testo di carattere generale, professionale e letterario; 
 
 numero di prove scritte: due nel primo quadrimestre; due nel secondo quadrimestre  

 

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

letterario trattati 
 

 
 
 
Lucca, 10 maggio 2019 

 
                                                                                                                                 Firma della docente 
 

Prof.ssa Elena Petroni 
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RELAZIONE FINALE* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF.  LUCIA RONTANINI 
 
MATERIA FRANCESE 
 
SCUOLA ISI “N. Machiavelli”  IP “M. Civitali”  
 
CLASSE Terzo Periodo Didattico (Quinta serale) 
SEZ.             Corso Istruzione degli Adulti 
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Data di presentazione: 10/05/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
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. A 
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1.BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Ho conosciuto la classe V serale SSS, composta da 18 alunni di cui 17 effettivamente frequentanti, 
solo in questo ultimo anno. Fin dal primo momento, questa classe si è distinta per l’eterogeneità 
dell’età, dei percorsi di studio e di formazione, delle competenze in lingua straniera, delle 
motivazioni e delle aspirazioni dei discenti. Mentre, per quanto riguarda la frequenza, l’interesse 
verso la disciplina e la partecipazione al dialogo educativo, il gruppo-classe è risultato piuttosto 
omogeneo. Proprio la partecipazione attiva e costruttiva e l’interesse manifestato per i contenuti 
affrontati, hanno permesso, ad alcuni allievi, di colmare le iniziali lacune sul piano strettamente 
linguistico, ed in generale, hanno contribuito al raggiungimento di buoni risultati per la maggior 
parte di loro. Soprattutto, per quanto concerne la comprensione scritta e orale e, in misura minore, 
anche la produzione scritta. Invece, per la produzione orale la situazione è molto più differenziata e 
si evidenziano risultati generalmente meno apprezzabili. In effetti, solo un ristretto numero di 
discenti è in grado di esprimersi oralmente con padronanza e correttezza adeguate, sebbene tutti 
conoscano i contenuti sviluppati. Pertanto, la valutazione sommativa si è concentrata soprattutto 
sulla comprensione scritta e sulla formulazione di risposte a domande aperte e/o chiuse.  
La programmazione iniziale è stata sostanzialmente rispettata e, in alcuni casi, integrata da 
argomenti collegati alle esperienze e agli interessi professionali degli allievi. Nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico alcune ore sono state dedicate allo sviluppo dei percorsi nell’ambito delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
Ad un alunno, in base alla normativa vigente per i corsi di istruzione degli adulti, viene riconosciuto 
il credito per la parte generale della disciplina ed ha seguito soltanto gli argomenti attinenti al 
francese di settore. 
In conclusione, la relazione tra discenti e con l’insegnante è sempre stata positiva, caratterizzata 
dalla collaborazione e dal rispetto degli impegni presi e delle scadenze stabilite. 
 
2.OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
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CONOSCENZA 
 

 
Raggiunti da 

nessun/ 
quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 

Conoscenza delle principali strutture 
sintattico-grammaticali della lingua francese     X 

Conoscenza di alcuni testi letterari e dei loro 
autori    X  

Conoscenza di alcuni mestieri e professioni 
del settore socio sanitario     X 

Conoscenza di alcuni aspetti della realtà 
contemporanea francese e della finzione 
cinematografica che la rappresenta 

  
 

 X 

 
COMPETENZA 

 
Raggiunti da 

nessun/ 
quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 

 Lettura e comprensione globale e selettiva dei 
testi di vario genere     X 

Esprimere un’opinione su testi letterari e 
specialistici di settore, su film e documentari    X  

Utilizzare la terminologia corretta    X  
Rispondere per scritto a domande su testi letti    X  
Riferire in modo semplice le peculiarità dei 
testi analizzati    X  

CAPACITÀ 

 
Raggiunti da 

nessun/ 
quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti/quasi 

tutti gli alunni 
 

Cogliere il senso globale di un testo o di un 
documento sonoro e/o visivo     X 

Saper utilizzare appropriate strategie ai fini 
della ricerca della comprensione di testi di 
carattere professionale 

  
 

 X 

Saper commentare in modo critico    X  
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3. PROGRAMMA SVOLTO 
1^ MACRO-ARGOMENTO: 
Argomenti di carattere letterario e riflessione linguistica. 
Testi letterari: 
Lettura e comprensione del racconto “Le petit” di Guy de Maupassant 
Lettura e comprensione, analisi stilistica di estratti da “L’étranger” di Albert Camus. 
Revisione di argomenti grammaticali: 
 forma interrogativa e negativa, forma restrittiva, forma interrogativa-negativa, discorso diretto e indiretto, 
come tradurre ‘niente’ e ‘nessuno’, espressioni di tempo. 
 
 2^ MACRO-ARGOMENTO: 
Argomenti di carattere professionale: operare nel sociale. 
Testi di carattere professionale: 
Assistant de service social 
Chef de service en établissement social  
Conseiller conjugal et familial   
Médiateur familial  
Dossier famille : La transformation de la famille, Le rang dans la fratrie, Parents divorcés. 
Lessico specifico del settore professionale e della famiglia 
 
 3^ MACRO-ARGOMENTO: 
I mestieri nel settore dell’animazione, dell’educazione e dello sviluppo locale. 
Testi di carattere professionale: 
Aide médico-psychologique 
Animateur socioculturel 
Les centres sociaux 
Assistant familial 
Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 
Educateur de la protection judiciaire et de la jeunesse 
Directeur d’une maison de retraite 
Dossier prison : Maison d’arret ; Surpopulation des prisons 
Lessico specifico dell’ambito giudiziario. 
 
 
  
4^ MACRO-ARGOMENTO :  
Osservare la Francia e i Francesi tra realtà documentaria e finzione cinematografica; aspetti della vita 
contemporanea dal punto di vista sociale. 
Visione del film Entre les murs, 2008, regia di Laurent Cantet, tratto dal romanzo di François Bégaudeau 
Entre les murs 
Visione del documentario  Lezioni di cinema con Laurent Cantet 
Lessico specifico: Présenter un film; Le cinéma et le théatre; Exprimer un jugement positif/négatif 
Aspetti grammaticali : il congiuntivo, uso del congiuntivo; uso dei verbi di opinione 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 59 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 Il 10% delle ore previste è stato dedicato al periodo d’accoglienza, come previsto dalla normativa dei 
corsi di istruzione per gli adulti. 

 
 
4.METODOLOGIE  
Lezione frontale e dialogata. 
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5.MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
Pour bienfaire, di LAURA POTI, ed. HOEPLI 
 
ALTRI MATERIALI 
Fotocopie e dispense preparate dall’insegnante, video e documenti sonori. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo, LIM, DVD 
 
 
6.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Svolgimento e correzione esercizi, conversazione su argomenti proposti, lettura e comprensione dei 
testi e dei materiali proposti. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Verifica scritta al termine di ogni macro-argomento svolto, esercizi, testi di comprensione, domande 
con risposte aperte e chiuse. 
 
 
    10/05/2019                                                                                                           Lucia Rontanini 
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Data di presentazione: 29/4/2019 
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ALL. A 
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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 
 

 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe nel suo complesso ha raggiunto un profitto mediamente discreto ovviamente con delle 
eccezioni sia riguardo ad un profitto superiore alla media che inferiore. Nello specifico va rimarcato 
che gli alunni provengono da contesti e situazioni scolastiche molto differenti sia per quanto attiene 
alla provenienza che per i percorsi svolti. Alcuni, ma solo in minima parte, hanno svolto il corso per 
intero (cioè il biennio, la classe 3-4 e la classe 5) mentre un buona parte hanno svolto soltanto 
l’esame per accesso diretto alla classe quinta. 
Stante quindi la situazione esposta e la disomogeneità della classe il programma è stato molto 
rallentato dato che fino al mese di dicembre il sottoscritto ha dovuto cercare di portare ad una 
situazione di omogeneità di preparazione gli alunni. Alcuni di loro ad oggi non hanno una 
preparazione in linea con gli argomenti svolti per la classe quinta. Al contrario alcune alunne hanno 
senz’altro capacità abbastanza al di sopra del livello medio della classe. I restanti alunni hanno 
comunque un profitto tra il discreto e il buono. 
La non continuità didattica in un contesto di classe come la quinta non è stato di aiuto al dialogo 
educativo-didattico infatti la varietà di insegnanti che hanno seguito nel corso di studi gli alunni ha 
comportato un certo disorientamento generale. Nella fase iniziale dell’anno una parte degli alunni 
ha mostrato atteggiamenti non sempre di interesse nei confronti della disciplina, mentre nella 
seconda parte dell’anno, abbandonati gli atteggiamenti di diffidenza la maggior parte ha iniziato ad 
interagire con impegno ed umiltà , in taluni casi non sempre continui, accettando limiti e lacune. 
 
 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 UDA1    X  

UDA2    X  
UDA3    X  
UDA4    X  
 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 UDA1   X   

UDA2   X   
UDA3   X   
UDA4   X   
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CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 UDA1   X   

UDA2   X   
UDA3   X   
UDA4   X   
 
3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 
NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 88 pari al 89% 
 
4. METODOLOGIE  
 
-Lezione frontale e coinvolgimento degli alunni nella spiegazione degli argomenti e nella 
risoluzione dei problemi proposti. 
-Esercizi in classe. 
-Correzione delle prove di verifica e, su richiesta, del lavoro svolto a casa. 
-Apprendimento collaborativo. 
-Peer tutoring 
 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 
Non si è adottato un libro di testo. 
Il sottoscritto ha fornito materiale in relazione alle UDA svolte. 
Appunti di lezione 
 
STRUMENTI 
 
Calcolatrice scientifica. 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 
Nel corso dell’anno sono state svolte due verifiche scritte nel primo periodo (UDA 1 -2) e due 
verifiche nel secondo periodo (UDA 3 e 4) 
 
 
 
 



 

 

60 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
Sono state inoltre svolte molte esercitazioni in modo da obbligare gli alunni ad una presa di 
conoscenza delle proprie competenze o lacune e questo in modo continuativo. 

 
 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
   29/04/2019                                                                                                                    Marco Molteni 
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Data di presentazione: 24/04/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 

ALL. A 
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Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 
   

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 
 

 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da 16 alunni, di cui una con Dsa, con età, esperienze scolastiche, 
professionali e personali molto eterogenee. Il gruppo, dunque, ha mostrato fin da subito diversi 
livelli di conoscenze, abilità e competenze. Proprio per questo si è cercato di potenziare gli 
strumenti fondamentali per lo studio della disciplina in oggetto, soprattutto per quanto concerne 
l’analisi del testo, in prosa e poetico. Nel complesso il gruppo classe, piuttosto coeso, si è sempre 
dimostrato interessato agli argomenti trattati, molto motivato e disponibile all’apprendimento. La 
maggior parte degli alunni si è impegnata seriamente, studiando con costanza e continuità, 
rispettando i tempi delle consegne, approfondendo, accogliendo le indicazioni metodologiche e le 
sollecitazioni dell’insegnante e raggiungendo così buoni risultati, nonostante l’evidente difficoltà di 
conciliare studio e attività lavorativa. Un paio di alunni ha invece mostrato qualche fragilità, dettata 
da lacune pregresse che hanno in parte inciso sul rendimento complessivo. In linea generale, la 
classe ha dimostrato discrete capacità di collaborazione, ascolto e autovalutazione. 
   
 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
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CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
quasi tutti gli 

alunni 
 
 Uda 1. L’età del Realismo     x 

Uda 2. L’età del Decadentismo     x 
Uda 3. La poesia: dalle avanguardie 
storiche alla Neoavanguardia 

  
 

 x 

Uda 4. Dal romanzo della crisi alla crisi 
del romanzo 

  
 

 x 

 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 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  

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

  

 

x  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali 

di un testo letterario 
  

 
x  

Identificare gli autori e le opere 
fondamentali del periodo 

  
 

x  

Contestualizzare le diverse opere letterarie 
e artistiche e metterle in collegamento tra 
loro 

  
 

x  

Cogliere analogie e differenze tra la 
cultura italiana e quella di altri paesi 

  
 

x  

 
3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99  
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(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  
 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 95 pari al 96% 
 
 
4. METODOLOGIE  

Per raggiungere gli obiettivi sono state utilizzate diverse strategie didattiche: lezioni frontali e 
partecipate, didattica laboratoriale e lavori di gruppo. 

 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
Roncoroni, Cappellini, Dendi, Il rosso e il blu - Ed. Rossa, Carlo Signorelli Editore 
 
ALTRI MATERIALI 
Poiché soltanto un paio di alunni erano in possesso del libro di testo in adozione, la classe ha 
studiato gli argomenti trattati su dispense fornite dal docente (schemi, riassunti e mappe, fotocopie) 
o su altri volumi per le scuole superiori in uso negli anni precedenti.  
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Prove orali: domande da posto su lezioni precedenti o compiti per casa (analisi testi) per verificare 
le conoscenze acquisite 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Verifica finale sull’Uda: analisi del testo in prosa o poetico per verificare le competenze acquisite. 
Uda 1: analisi di Verga, La lupa; Uda 2: analisi (1 scelta) di Pascoli, Lavandare e D’Annunzio, Le 
stirpi canore; Uda 3: 2 simulazioni Miur + orale; Uda 4: verifica semistrutturata su Pirandello, 
Svevo, Calvino. 

 
            Data                                                                                                                            La docente 
 
      27/04/2019                                                                                                                  Alice Baccini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. 

MACHIAVELLI"  
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 
Sito web: http://www.istitutomachiavelli.gov.it 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF.  Alice Baccini 
 
MATERIA Storia 
 
SCUOLA Istituto Professionale “M. Civitali” 
 
CLASSE   5^  SEZ.     Serale  IND.     Servizi socio-sanitari  

 
 
 
 
 
 
 

 
Data di presentazione: 24/04/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 

ALL. A 
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Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 
   

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  
 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da 16 alunni, di cui una con Dsa, con età, esperienze scolastiche, 
professionali e personali molto eterogenee. Il gruppo, dunque, ha mostrato fin da subito diversi 
livelli di conoscenze, abilità e competenze. Proprio per questo si è cercato di potenziare gli 
strumenti fondamentali per lo studio della disciplina in oggetto lavorando sulle fonti, sul lessico 
specifico e sulla comprensione dei nessi causa-effetto. Nel complesso il gruppo classe, piuttosto 
coeso, si è sempre dimostrato interessato agli argomenti trattati, molto motivato e disponibile 
all’apprendimento. La maggior parte degli alunni si è impegnata seriamente, studiando con costanza 
e continuità, rispettando i tempi delle consegne, approfondendo, accogliendo le indicazioni 
metodologiche e le sollecitazioni dell’insegnante e raggiungendo così buoni risultati, nonostante 
l’evidente difficoltà di conciliare studio e attività lavorativa. Un paio di alunni ha invece mostrato 
qualche fragilità, dettata da lacune che hanno in parte inciso sul rendimento complessivo. In linea 
generale, la classe ha dimostrato discrete capacità di collaborazione, ascolto e autovalutazione. 
   
 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
quasi tutti gli 

alunni 
 
 Uda 1. Il Risorgimento e l’età giolittiana     x 

Uda 2. La Grande Guerra e la 
rivoluzione comunista 

  
 

 x 

Uda 3. L’età dei totalitarismi e la crisi 
economica dell’Occidente 

  
 

 x 

Uda 4. Il secondo Novecento: dalla 
seconda guerra mondiale alla 
decolonizzazione 

  
 

 x 

 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Comprendere gli eventi storici in  

dimensione diacronica e sincronica 
attraverso il confronto tra epoche e  aree 
geopolitiche diverse 

  

 

x  

Correlare gli eventi storici allo sviluppo 
della cultura, della  scienza, della 

  
 

x  
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tecnologia, dell’economia, della società e 
saper fare collegamenti con altre discipline 
Rapportare la conoscenza storica acquisita 
al presente e ai suoi problemi 

  
 

x  

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  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Riconoscere nella storia del Novecento e 

nel mondo  
attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi 
di persistenza e discontinuità  

  

 

x  

Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

  
 

x  

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca  
storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e problemi 

  

 

x  

Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica  
interculturale  

  
 

x  

 
3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66  
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 
NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 58 pari al 88% 
 
 
4. METODOLOGIE  

Per raggiungere gli obiettivi sono state utilizzate diverse strategie didattiche: lezioni frontali e 
partecipate, didattica laboratoriale e lavori di gruppo. 

 
 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso 3 – Ed. Blu, Mondadori 
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ALTRI MATERIALI 
Poiché soltanto un paio di alunni erano in possesso del libro di testo in adozione, la classe ha 
studiato gli argomenti trattati su dispense fornite dal docente (schemi, riassunti e mappe, fotocopie) 
o su altri volumi per le scuole superiori in uso negli anni precedenti.  
 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Prove orali: domande da posto su lezioni precedenti per verificare le conoscenze acquisite 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Verifica finale sull’Uda: verifica scritta semistrutturata per sondare le conoscenze e le competenze 
acquisite 
 
   Lucca,   27/04/2019                                                                                               Alice Baccini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 

 
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 

Sito web: http://www.istitutomachiavelli.gov.it 

 

 

 
 
 

RELAZIONE FINALE* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF.       Maria Antonietta D’Agostino 
 
MATERIA Psicologia generale e applicata 
 
SCUOLA Istituto Professionale “Matteo Civitali” 
 
CLASSE  Terzo Periodo Didattico (V serale) 
 SEZ. Corso istruzione per adulti  
IND.    Servizi Socio - Sanitari 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data di presentazione: 10/05/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
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  
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
I 19 alunni che compongono la classe provengono da esperienze scolastiche, lavorative e personali 
molto eterogenee. Uno di essi non ha mai iniziato a frequentare, mentre un’alunna ha smesso di 
frequentare a metà anno circa. Sempre a metà anno circa, si sono aggiunti 3 nuovi alunni. Gli 
effettivi frequentanti sono quindi 17. La classe si presenta eterogenea anche sotto il profilo dell’età: 
un gruppo di alunni è da poco entrato nella maggiore età, mentre la restante parte della classe è 
rappresentata da un gruppo di adulti che ha superato l’età dell’obbligo scolastico da circa 20/30 
anni. Nonostante queste importanti discrepanze la classe, tranne che in alcuni casi isolati, ha 
espresso durante l’anno scolastico una forte spinta motivazionale per il raggiungimento del successo 
formativo. Gli alunni, infatti, si sono impegnati con molta tenacia e costanza ottenendo, tranne che 
in alcuni casi, ottimi risultati. Tuttavia, la forte motivazione ha generato talvolta competizione e 
stress e non è quindi sempre stata un punto di forza.  
All’alunna Marconi Roberta è stato riconosciuto il credito integrale nella disciplina Psicologia 
Generale e Applicata. Infatti, in sede di colloquio, l’alunna ha avuto modo di dimostrare l’avvenuto 
raggiungimento delle competenze disciplinari previste, già acquisite durante il corso di laurea, 
attraverso la qualifica professionale di Tecnico delle Marginalità e tramite altre esperienze 
lavorative nel sociale. Tuttavia, l’alunna ha deciso di non avvalersi del credito e ha quindi effettuato 
le verifiche disciplinari relative alle quattro Uda previste dal piano di lavoro del terzo periodo 
didattico. 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
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CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 

Il maltrattamento minorile nelle sue forme e 
conseguenze sul bambino e sulla famiglia 

   x  

Conoscenza delle principali teorie 
psicologiche di riferimento e le loro 
applicazioni odierne 

  
 

x  

I vari tipi di disagio psichico, interventi e 
servizi.     x  

Processi di integrazione sociale nei vari 
contesti professionali.      x  

Conoscenza dei vari tipi di dipendenza e abuso 
di sostanze e strategie di intervento    x  

Le tipologie di demenza e loro differenze 
rispetto al normale declino dovuto all’età; 
intervento contenitivo e di supporto. Vari tipi 
di disabilità e strategie di intervento 

  

 

x  

 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 

- Saper individuare i segnali riconducibili a 
casi di maltrattamento minorile    x  

- Saper distinguere i principali tipi di 
maltrattamento e le condizioni che lo 
procurano   

  
 

x  

- Conoscere le principali conseguenze a livello 
psicologico e sociale del maltrattamento 

   x  

- Saper intervenire nel contesto familiare per 
interrompere pratiche di maltrattamento sul 
minore di natura fisica o psicologica. 

  
 

x  

- Conoscere le varie teorie psicologiche di 
riferimento  e le loro applicazioni nella vita 
quotidiana, nelle relazioni con gli assistiti 

  
 

x  

 Conoscere le applicazioni delle teorie per la 
professione di operatore socio sanitario 

   x  

- Saper dialogare in equipe utilizzando una 
base metodologica comune 

   x  

- Saper riconoscere segnali di sofferenza 
psichica    x  

Saper ideare un percorso progettuale per 
categorie sensibili al disagio in vista delle 
possibilità di integrazione 
 

  

 

x  

Conoscere le categorie sociali a rischio di 
esclusione e le cause    x  
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Saper riconoscere, classificare le diverse 
tipologie di casi che necessitano di assistenza: 
demenze, tossicodipendenza, disabilità.  

  
 

x  

Saper riconoscere le varie tipologie di 
demenza   

   x  

Comprendere il significato della disabilità per 
l’individuo, le sue conseguenze sociali e 
personali, emotive e psicologiche 

  
 

x  

 Saper individuare i segnali di malessere    x  
 - Saper intervenire nei casi di demenza, 
tossicodipendenza, disabilità    x  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 

- Utilizzare le capacità di osservazione e 
ascolto per individuare segnali di patologia 

   x  

- Essere consapevoli dei fattori che possono 
determinare disagio in particolari contesti e 
prevenirli o limitarli 

  
 

x  

- Saper intervenire nelle diverse situazioni di 
maltrattamento    x  

 - Utilizzare le capacità di osservazione e 
ascolto per individuare la pertinenza delle 
teorie studiate nella vita quotidiana 

  
 

x  

- Saper riconoscere la necessità della 
conoscenza teorica ai fini dell’attività pratica 
dell’operatore 

  
 

x  

3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 89 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 
NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  87 pari al 98% 
 
 
4. METODOLOGIE  
 
Lezione frontale con ampi feedback; lettura brani psicologia; studio e riflessione sui casi; 
elaborazione mappe concettuali e tabelle 
 
 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 La comprensione e l’esperienza per il quinto anno degli istituti professionali servizi socio sanitari. 
E. Clemente, R. Danieli, A. Como. Pearson,  Paravia. 
 
ALTRI MATERIALI 
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Dispense, schematizzazioni e approfondimenti forniti dal docente 
 
STRUMENTI 
 
Dropbox, Lim 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Prova scritta: domande aperte; simulazioni di piani d’intervento 
Colloquio orale 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
Test a risposta multipla. 
 

 
            Data                                                                                                                       Firma della docente 
 
      10/05/2019                                                                                                      Maria Antonietta D’Agostino 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"  

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 
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Data di presentazione: 29/04/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   

ALL. A 



 

 

75 
 

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  
 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, conosciuta dal docente solamente a partire da metà marzo, hanno manifestato un interesse 
costruttivo e una partecipazione attiva rispetto ai vari argomenti trattati. La conoscenza dei 
contenuti risulta sostanzialmente sufficiente per quasi tutti gli allievi ma permangono, per alcuni, 
varie incertezze nell’utilizzo del lessico giuridico con conseguenze sulla capacità espositiva. 
L’impegno da parte degli alunni è stato equilibrato per tutti sia per quanto riguarda la costanza e la 
partecipazione. La frequenza scolastica è stata nel complesso continua per la maggior parte della 
classe. Durante l’anno scolastico i rapporti all’interno della classe sono stati buoni, e si è instaurato 
un clima sereno sia nelle relazioni tra gli alunni che tra questi e il docente.  
 
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Classificare secondo i criteri studiati la 

figura dell’imprenditore, gli aspetti 
essenziali dell’impresa e la differenza con 
il significato di azienda 

  

 

 X 

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

  

 

 X 

Conoscere la definizione del contratto, gli 
elementi essenziali del contratto, gli 
elementi accidentale e le principali 
classificazioni dei contratti. Conoscere la 
disciplina dell’invalidità e della 
risoluzione del contratto e i seguenti 
contratti tipici: la vendita, il mutuo, il 
leasing, il mandato. 

  

 

 X 

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

  
 

 X 

 
COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Saper adoperare il linguaggio giuridico e    X  
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sviluppare uno spirito analitico e critico  
Affrontare varie 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  

  

 

X  

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

  
 

X  

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
 Capacità di analizzare i singoli istituti e 

coglierne la ratio politico-costituzionale  
  

 
X  

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

  

 

X  

Capacità di cogliere e/ o operare 
collegamenti interdisciplinari  

  
 

X  

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

  
 

X  

 
 
3. PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° L’IMPRESA , IMPRENDITORI E AZIENDA. 
Nozione di imprenditore art.2082. Le categorie di imprenditori: l’imprenditore commerciale e 
quello agricolo. I collaboratori dell’imprenditore. L’azienda ed il trasferimento d’azienda, i segni 
distintivi, le opere di ingegno e invenzioni industriali. Il mercato: la libera concorrenza, la disciplina 
antimonopolistica e gli atti di concorrenza sleale.  
 
2° LE SOCIETA’. 
La società: definizione e articolo 2247, gli elementi essenziali del contratto di società, le società di 
persone e le società di capitali, l’autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta e il rapporto tra 
creditori (particolari e sociali) e soci. Le società cooperative e il fenomeno cooperativo. Il ruolo del 
terzo settore. Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa. La disciplina delle società 
cooperative. Le cooperative sociali. lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali. 
Le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”. 
 
3° I PRINCIPALI CONTRATTI DI IMPRESA. 
La disciplina generale del contratto, gli elementi essenziali, gli elementi accidentali, le cause di 
invalidità. Contratti tipici ed atipici : la vendita, il mandato, il mutuo e il leasing. 
 
4° WELFARE STATE TRA AUTONOMIE LOCALI E ENTI NO PROFIT 
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Lo Stato sociale. La riforma del titolo V della Costituzione- Il principio di sussidiarietà. Le 
autonomie degli enti territoriali. La crisi del Welfare State e la progressiva importanza del ruolo del 
terzo settore. Le imprese sociali e le tipologie di forme associative. Il modello organizzativo delle 
reti socio- sanitarie. 
 
 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  66 

 
NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 52 pari al 78% 
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4. METODOLOGIE  
 
Lezioni frontali e lezioni partecipate. 
 
 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 
 
Percorsi di Diritto e Legislazione Socio-sanitaria, Maria Messori- Mariacristina Razzoli, CLITT 
 
ALTRI MATERIALI 
 
Riferimento al Codice civile ed alla Costituzione della Repubblica Italiana 
 
STRUMENTI 
 
Codice Civile e Costituzione della Repubblica Italiana 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 
Esercizi vero o falso, domande a risposta multipla e domande a risposta aperta 
 
Lucca, 29/04/2019      Prof. Vittorio Stefani 
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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  
 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
________________________________________________________________________________
La classe  è mediamente  numerosa, un allievo presenta difficoltà certificate (DSA) ma lo stesso, 
avvalendosi moderatamente  delle modalità dispensative e compensative previste per il caso, ha 
ottenuto buoni  risultati in questa materia. 
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 ,  come è  abbastanza tipico per un 
corso  serale frequentato prevalentemente  da  adulti. 
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   con    particolare  riguardo   alle  età  critiche e capacità  di   
gestione  delle  stesse,  in   maniera   coordinata   con   altre  figure  professionali  in  vari  ambiti  
del sociale e della sanità, sono da  considerarsi sostanzialmente raggiunte .  
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 
con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 
 
CONOSCENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
      X 
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COMPETENZA 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
      X 

      
      
      

 
CAPACITÀ 
 

 

Raggiunti da 
nessun /  

quasi nessun 
alunno 

Raggiunti da 
un numero 
limitato di 

alunni 

Raggiunti da 
circa la metà 
degli alunni 

Raggiunti da 
un numero 
cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 
tutti / quasi 

tutti gli alunni 
 
      X 

      
      
      

 
 
 
Concetto di  bisogno. 
Principali  bisogni dell'utenza e della  comunità. 
La piramide Maslow 
Rilevazione dei bisogni, delle  patologie e  delle  risorse dell' utenza  e del territorio. 
Tecniche  e strumenti  di  verifica. 
Analisi  qualitativa e  quantitativa  dei bisogni 
Organizzazione dei servizi  sociali, sanitari  e delle  reti  informali. 
Il sistema sanitario  nazionale, l'accesso alle prestazioni sanitarie, il medico di scelta, i ricoveri, le 
visite  specialistiche,incidenti,emergenze, pronto soccorso,  la prescrizione dei  farmaci. 
Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza  sanitaria 
I servizi  sociali e sanitari, i LEA  i LEAS i livelli essenziali delle  prestazioni sociali , il segretariato  
sociale, il consultorio familiare, la procreazione medicalmente  assistita, il SERT, il dipartimento di  
salute  mentale, il servizio di neuropsichiatria  infantile e dell'adolescenza,le unità multidisciplinari 
(UMEE e UMEA). 
Assistenza  agli anziani, assistenza  di  base e integrata , assistenza domiciliare integrata. 
Ospedalizzazione  domiciliare, centri diurni, le RSA, le case protette, le case  albergo, le comunità  
alloggio,le case  famiglia, le residenze sociali assistite, le case di riposo. 
Il concetto di rete, organizzazione  delle  reti. 
Le paralisi cerebrali  infantili, progetto di  intervento  integrato  nelle p.c.i., il profilo dinamico  
funzionale. 
Il morbo  di  Alzheimer,la demenza  arteriosclerotica,il  morbo  di Parkinson progetto di  intervento  
integrato  per malati  di  m. di  Alzheimer, il caregiver, la  sclerosi multipla,, la s. di Down, il 
diabete mellito, l'aterosclerosi, la SLA, concetto di  ischemia cardiaca, l'angina pectoris, l'infarto 
miocardico, le distrofie muscolari  di  Duchenne  e di  Becker, AIDS. 
Generalità sulle  tossicodipendenze,(il sistema  del piacere, le endorfine, la dipendenza  fisica e 
psichica,concetto di tossicità e di dipendenza, concetti di tossicodipendenza e di tossicomania 
fenomeno  della  tolleranza, la crisi di astinenza, la  morfina, l'eroina, la cocaina, la cannabis). 
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La classificazione degli alimenti, la dieta corretta, l' anoressia, la bulimia. 
Studi epidemiologici, le principali  fonti  di  dati. 
L'assistente sociale, l'operatore socio-sanitario, il fisioterapista,il logopedista,l'infermiere 
professionale,  
l'OSS, l'ausiliario socio assistenziale,l'educatore professionale,l'addetto all'assistenza di base, il 
terapista occupazionale,il terapista della neuro e  psicomotricità dell'età evolutiva, il tecnico della 
riabilitazione psichiatrica. 
Il lavoro  sociale  e sanitario, la  relazione di aiuto, metodologia  del  lavoro socio-sanitario, 
la comunicazione. 
Elaborazione di un progetto  di  intervento assistenziale. 
Principali modalità e procedure  di  intervento su minori, anziani, persone con disabilità  e con 
disagio psichico. 
Metodologia del  lavoro  sociale  e sanitario. 
Generalità circa gli interventi di  educazione alla salute rivolti agli utenti ed ai loro familiari. 
 
 
       
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE:  99 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 
 
 
 
 

1.3 METODOLOGIE :  LEZIONI FRONTALI 
 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO: S. Barbone-P. Alborino ,  “IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” 
(organizzazione  dei  servizi socio-sanitari),  Franco Lucisano editore 
 
 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA : COLLOQUI 
 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA : VERIFICHE SCRITTE SEMISTRUTTURATE 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

            Data                                                                                                                       Firma del docente 
 
      10/05/2019                                                                                                           Emanuele Kissopoulos 
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PROGRAMMI SVOLTI  
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PROGRAMMA SVOLTO* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF.  VITTORIO STEFANI 
 
MATERIA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
SCUOLA ISTITUTO PROFESSIONALE M.CIVITALI 
 
CLASSE   5^ CORSO PER ADULTI, IND. SOCIO-SANITARIO  

 
 
 
 
 
 
 

 
Data di presentazione: 10/05/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
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  
 
 
1° Macro-argomento:  L’IMPRESA, IMPRENDITORI E AZIENDA  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 
Nozione di imprenditore articolo 2082 del C.c.. Le categorie di imprenditori: 
l’imprenditore commerciale e quello agricolo. I collaboratori dell’imprenditore. 
L’azienda ed il trasferimento d’azienda , i segni distintivi, le opere dell’ingegno e le 
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invenzioni industriali. Il mercato: la libera concorrenza, la disciplina 
antimonopolistica e gli atti di concorrenza sleale. 

 
 
 
 
2° Macro-argomento:  LE SOCIETA’  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 
La società: definizione e articolo 2247 del C.c., gli elementi essenziali del contratto di società, le 
società di persone e le società di capitali, l’autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta ed il 
rapporto tra creditori (particolari e sociali) e i soci. Le società cooperative ed il fenomeno 
cooperativo. Il ruolo del terzo settore . Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa. La 
disciplina delle società cooperative. Le cooperative sociali, lo scopo mutualistico e la costituzione 
delle cooperative sociali. Le cooperative di tipo “A” e “B”. 
 
 
 
3° Macro-argomento:  I PRINCIPALI CONTRATTI DI IMPRESA   
 
___________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 
La disciplina generale del contratto, gli elementi essenziali, gli elementi accidentali, 
le cause di invalidità: nullità e annullabilità. Contratti tipici ed atipici: la vendita, il 
mandato, il mutuo e il leasing.  
 
Lo Stato sociale. La riforma del titolo V della Costituzione- Il principio di sussidiarietà. Le 
autonomie degli enti territoriali. La crisi del Welfare State e la progressiva importanza del ruolo del 
terzo settore. Le imprese sociali e le tipologie di forme associative. Il modello organizzativo delle 
reti socio- sanitarie. 
 
 
4° Macro-argomento: WELFARE STATE TRA AUTONOMIE LOCALI E ENTI NO PROFIT   
 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 



 

 

86 
 

Lo Stato sociale,. La riforma del titolo V della Costituzione. Il principio di 
sussidiarietà. Le autonomie degli enti territoriali. La crisi del Welfare State e la 
progressiva importanza del terzo settore. Le imprese sociali e le tipologie di forme 
associative. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie.  

 
 

 
            Data                  Firma del docente 
 
     10/05/2019                                                                    VITTORIO STEFANI 
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PROGRAMMA SVOLTO* 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 

PROF. SSA CATERINA SIBILLA 
 
MATERIA: TECNICA AMMINISTRATIVA 
 
SCUOLA: ISTITUTO PROFESSIONALE “MATTEO CIVITALI” 
 
CLASSE 5^ SERALE  IND.    SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data di presentazione:20/04/2019 
 
* Da allegare al "Documento del 15 maggio" della classe 
 
 
 

LICEO CLASSICO "N. MACHIAVELLI" 
Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "L.A. PALADINI" 

- CON EVENTUALE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE  
Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca  
Tel. 0583/496542 - Fax 0583/492741 

ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 
 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 
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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 
 
 

 
 

 
 
1° Macro-argomento:  L’ECONOMIA SOCIALE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: OTTOBRE-NOVEMBRE n°ore 14 
 
Contenuti 
Il sistema economico ed i settori economici (pubblico, privato profit e privato no profit). 
Modelli economici: liberista, collettivista e misto: caratteristiche e limiti di ciascuno. 
Welfare state e crisi del Welfare State. 
Economia sociale di mercato: caratteristiche 
I soggetti dell’economia sociale: primo settore (pubblica amministrazione), secondo settore 
(imprese) e terzo settore (privato no profit). 
Pubblica Amministrazione. Le spese dello Stato: servizi essenziali, pubblica istruzione, spesa 
sociale, protezione civile, rimborso dei prestiti. Le entrate dello Stato: tributarie, extra-tributarie e 
patrimoniali, i prestiti. Imposte, tasse e contributi e principio della capacità contributiva (art.53 
Cost.) 
Le imprese: la forma giuridica dell’azienda (imprese individuali, società di persone, società di 
capitali, società cooperative). Mission e vision. La Responsabilità Sociale di Impresa. 
Il Terzo settore e le tipologie di aziende del Terzo settore (cooperative, imprese sociali, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, associazioni e 
comitati, organizzazioni non governative. 
 
 
 
2° Macro-argomento:  LO STATO SOCIALE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: DICEMBRE-GENNAIO n°ore 16 
 
Contenuti 
La protezione sociale ed i settori di intervento. 
La previdenza ed il sistema pensionistico. Tipologie di pensioni (di invalidità, di vecchiaia, ai 
superstiti, indennitarie), criterio di ripartizione e di capitalizzazione, tasso di sostituzione con 
esercizi. 
I pilastri del sistema previdenziale italiano: la previdenza di base, la previdenza integrativa (fondi 
pensione aperti e chiusi) e la previdenza individuale. 
L’assistenza e le tipologie di interventi assistenziali. 
La sanità e le sue prestazioni (prestazioni sanitarie, profilassi). 
Le assicurazioni sociali gestite dall’INPS e le sue tipologie (Cassa Integrazione, Naspi, Indennità di 
malattia, indennità di maternità, Cassa Unica Assegni familiari, pensioni). Il principio del salario 
previdenziale. 
Le assicurazioni sociali gestite dall’INAIL. 
Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (ambito di applicazione, il Documento di Valutazione dei 
rischi, gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi dei lavoratori). 
L’ISEE. 
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3° Macro-argomento:  LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: FEBBRAIO-MARZO-APRILE n°ore 19 
 
Contenuti 
Il mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro, disoccupazione e strumenti che garantiscono 
maggiore flessibilità. 
I canali di reclutamento nel mercato del lavoro. 
Le fasi della selezione del personale. 
Le prestazioni lavorative negli Enti del Terzo Settore. 
Le prestazioni occasionali. 
Il lavoro autonomo. 
Il lavoro subordinato e le principali tipologie (contratto a tempo determinato, contratto a tempo 
indeterminato, apprendistato, part-time, lavoro a chiamata, il contratto di somministrazione). 
Lo smartworking. 
La contabilità del personale. Il Nuovo Libretto Unico del lavoro telematico. 
La retribuzione: le tipologie (a tempo, a cottimo, a provvigione, gainsharing, stockoption, fringe 
benefit) e gli elementi della retribuzione (retribuzione base, scatti di anzianità, premi di produzione, 
superminimi, indennità, compenso per lavoro straordinario, gratifica natalizia, credito art.13 TUIR). 
L’assegno per il nucleo familiare, le ritenute sociali e le ritenute fiscali con esercitazioni. 
Esercitazioni sulla compilazione del foglio paga. 
La prova, le ferie ed il lavoro straordinario. 
La malattia, gli infortuni ed il congedo parentale. 
Il conguaglio di fine anno. 
Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro. 
 
 
 
4° Macro-argomento:  LE AZIENDE SOCIO SANITARIE 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: MAGGIO n°ore 10 
 
Contenuti 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL). Le aziende ospedaliere (AO) e le 
Aziende socio sanitarie accreditate. 
Il Piano Socio Sanitario Regionale. 
La Carta dei Servizi e la Carta dei Servizi Sociali. 
Il Trattamento dei dati personali. 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico. 
L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie e la loro struttura organizzativa. 
La gestione delle aziende socio-sanitarie (qualità, efficacia, efficienza, appropriatezza). 
 

 
 Lucca, 13/05/2019      Prof.ssa  Caterina Sibilla 
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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  
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 
 

 
 Dal testo Millennium Concise o fotocopie: 

 
Charlotte Bronte, pagina 282 

Jane Eyre, pagine 120-121 
Charles Dickens,  pagine 74- 75 e fotocopie  

A Tale of Two Cities, fotocopia 
Oscar Wilde, fotocopia 

The Picture of Dorian Gray, fotocopia 
Francis Scott Fitzgerald, pagine 387-388 

The Great Gatsby, pagine 388-389 + film 

 
 dal testo Growing into Old Age o fotocopie: 

 
1 Alzheimer’s disease, fotocopia 
2 Parkinson’s disease, fotocopia 
3 Diseases of bones and joints (arthritis, arthrosis, osteoporosis), pagine 15-16-17 
4 The nervous system, pagina 24 
5 The inside of the human body, pagina 14 
6 Down Syndrome, pagine 191-192 
7 Autism, pagine 184-185-186 
8 Epilepsy, pagine 194-195  
9 Addiction: focus on drugs, pagine 266-267-268 
10 Drug addiction, pagine 272-273 
11 Drug addiction and teens, pagina 274 
12 Tossicodipendenze, pagine 277-278 
13 Psychological development theories: Freud, pagine 120-121 
14 The Reggio Emilia Approach, fotocopia 
15 The Montessori Method, fotocopia Muscular Dystrophy, pagina 181 
16 Multiple Sclerosis, pagina 181 
17 Cardiovascular Disease: Atherosclerosis, heart attack, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, 

pagine 251-252 

Lucca, 10 maggio 2019          
        prof.ssa Elena Petroni 
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- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI 
 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
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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  
 
 
1° Macro-argomento: Argomenti di carattere letterario e riflessione linguistica 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Primo quadrimestre - ore 15 
 
Contenuti: 
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Testi letterari:Lettura e comprensione del racconto “Le petit” di Guy de Maupassant 
Lettura e comprensione, analisi stilistica di estratti da “L’étranger” di Albert Camus. 
Revisione di argomenti grammaticali: forma interrogativa e negativa, forma 
restrittiva, forma    interrogativa-negativa, discorso diretto e indiretto, come tradurre 
‘niente’ e ‘nessuno’, espressioni di tempo. 

 
 
 
2° Macro-argomento: Argomenti di carattere professionale: operare nel sociale. 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Primo quadrimestre – ore 13 
 
Contenuti 
Testi di carattere professionale: 
Assistant de service social 
Chef de service en établissement social  
Conseiller conjugal et familial 
Médiateur familial 
Dossier famille : La transformation de la famille, Le rang dans la fratrie, Parents 
divorcés. 
Lessico specifico del settore professionale e della famiglia 

 
 
 
 
 
 
3° Macro-argomento:  I mestieri nel settore dell’animazione, dell’educazione e 
dello sviluppo locale 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Secondo quadrimestre – ore 16 
 
Contenuti 
Testi di carattere professionale: 
Aide médico-psychologique 
Animateur socioculturel 
Les centres sociaux 
Assistant familial 
Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 
Educateur de la protection judiciaire et de la jeunesse 
Directeur d’une maison de retraite 
Dossier prison : Maison d’arret ; Surpopulation des prisons 
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Lessico specifico dell’ambito giudiziario. 
 
 
 
 
4° Macro-argomento: Osservare la Francia e i Francesi tra realtà documentaria 
e finzione cinematografica; aspetti della vita contemporanea dal punto di vista 
sociale. 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
Secondo quadrimestre – ore 13 
 
Contenuti 
Visione del film Entrelesmurs, 2008, regia di Laurent Cantet, tratto dal romanzo di 
François BégaudeauEntrelesmurs 
Visione del documentario  Lezioni di cinema con Laurent Cantet 
Lessico specifico: Présenter un film; Le cinéma et le théatre; Exprimer un jugement 
positif/négatif 
Aspetti grammaticali: il congiuntivo, uso del congiuntivo; uso dei verbi di opinione 
 
 

 
           
Lucca, 10/05/2019                                                                              Prof.ssa  Lucia Rontanini 
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UDA1- Macro-argomento:  Equazioni di primo grado ad una incognita; Sistemi di 
primo grado a due incognite 

  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
 
Ottobre-Novembre  24 h 
____________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 
Equazioni di primo grado ad una incognita intere , a coefficienti frazionari e fratte. 
Sistemi di primo grado. 
Esercitazioni alla lavagna e moduli di verifica in classe. 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
UDA2 Macro-argomento:  Disuguaglianze e Disequazioni di primo grado intere e fratte; 
Sistemi di disequazioni; Equazioni di secondo grado 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
 
Dicembre -Gennaio  24 h 
Contenuti 
 
Concetto di disuguaglianza e disequazione di primo e secondo grado intere e fratte. 
Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 
Esercitazioni alla lavagna e moduli di verifica in classe. 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
UDA 3 Macro-argomento:  Piano Cartesiano: La Retta e la Parabola Periodo e numero di ore 
utilizzate: 
 
Febbraio Marzo Aprile  24 h 
 
Contenuti 
 
Concetto di piano Cartesiano. Punto medio. Distanza tra due punti. Equazione della 
retta. Distanza punto retta. Intersezione tra rette. Fascio di rette. Esercitazioni alla 
lavagna e moduli di verifica in classe. Concetto di prabola. Fuoco e Vertice. 
Intersezione retta parabola. Relazione con il Delta. Determinazione equazione della 
parabola per tre punti o vertice e un punto oppure fuoco e un punto. Problemi retta 
parabola. 
 



 

 

97 
 

 
 
 
UDA 4 -Macro-argomento:  Disequazioni di secondo grado; Concetto di Funzione 

  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: 
 
Aprile Maggio Giugno  16 h 
 
Contenuti 
 
Disequazioni di secondo grado intere e fratte. Esercitazione in classe. Concetti 
generali di funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concetto di minimo e 
massimo. Concetto di flesso e di limite di una funzione. 

 
 

 
            Data                  Firma del docente 
 
    30/04/2019                                                                          Marco Molteni 
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1° Macro-argomento: L’età del Realismo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: ottobre-novembre, ore 27 
 
Contenuti: 
 
Positivismo e determinismo, contesto storico-culturale; le principali correnti letterarie: Naturalismo, 
Verismo, Scapigliatura (caratteristiche contenutistico-formali ed esponenti); Verga: vita, opere, poetica. 
Testi (lettura, comprensione, analisi): A. Boito, Lezione di anatomia. F.lli Goncourt, Germinie Lacertaux 
(prefazione). E. Zola, L’ammazzatoio (incipit). Verga, Eva (incipit); Rosso Malpelo; Fantasticheria; Mastro 
Don Gesualdo (cap. finale “La morte di Gesualdo”); La lupa (verifica finale) 
 
 
 
2° Macro-argomento: L’età del Decadentismo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: dicembre-gennaio, ore 21 
 
Contenuti: 
 
Decadentismo e simbolismo, contesto storico-culturale; Baudelaire e “la perdita dell’aureola”; i 
poeti maledetti (brevi cenni); Pascoli: vita, opere, poetica (focus su Myricae); D’Annunzio: vita, 
opere, poetica (focus su Il piacere). 
Testi (lettura, comprensione, analisi): C. Baudelaire, L’albatro; Corrispondenze. A. Rimbaud, Le 
vocali; G. Pascoli, Novembre; L’assiuolo; X Agosto; L’ultimo sogno; Il gelsomino notturno. G. 
D’Annunzio, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 
 
 
 
 
 
3° Macro-argomento: La poesia: dalle avanguardie storiche alla neoavanguardia  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio-marzo, ore 24 
 
Contenuti: 
 
Definizione di avanguardia; l’Espressionismo: Sbarbaro e Rebora a confronto (temi/stile); il 
Futurismo (primo manifesto) e il Crepuscolarismo; Campana: vita, opere, poetica (cenni a Sibilla 
Aleramo: Una donna e la questione femminile); Ungaretti: vita, opere, poetica (focus su L’allegria); 
Montale: vita, opere, poetica (focus su Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro. Brevi cenni 
su Satura); Saba: vita, opere, poetica (focus su Il canzoniere). Dall’Ermetismo alla 
Neoavanguardia: esponenti e poetica (brevi cenni). 
Testi (lettura, comprensione, analisi): C. Sbarbaro, Io che come un sonnambulo cammino; Taci, 
anima stanca di godere. C. Rebora, O carro vuoto sul binario morto. G. Gozzano, Invernale; D. 
Campana, L’invetriata; A una troia dagli occhi ferrigni. G. Ungaretti, I fiumi; Porto sepolto; 
Commiato; Veglia.  
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E. Montale, Corno inglese; I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato; Addii, fischi nel buio, 
cenni, tosse; La casa dei doganieri; L’anguilla; Piove; Ho sceso dandoti il braccio almeno un 
milione di scale. U. Saba, Città vecchia; Trieste. 
 
 
 
 
4° Macro-argomento: Dal romanzo della crisi alla crisi del romanzo  
 
Periodo e numero di ore utilizzate: aprile-maggio, ore 23 
 
Contenuti 
 
La nascita del romanzo moderno in Europa: Pirandello: vita, opere, poetica (focus su Il fu Mattia Pascal); 
Svevo: vita, pensiero, poetica (focus su La coscienza di Zeno); Narrativa italiana tra gli anni Trenta e gli anni 
Settanta (brevi cenni); Calvino: vita, opere, poetica (focus su Le città invisibili). 
Testi (lettura, comprensione, analisi): L. Pirandello, Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (Cap. XIII, Lo 
strappo del cielo di carta; Cap. XVIII, Pascal porta i fiori alla propria tomba). I. Svevo: La coscienza di 
Zeno (Lo schiaffo del padre, dal cap. La morte di mio padre; Lo scambio di funerale, dal cap. Storia di 
un’associazione commerciale; La vita è una malattia, dal cap. Psico-analisi). I. Calvino: Il sentiero dei nidi 
di ragno (Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano, dal cap. IV); Le città invisibili (Le città e i segni 
1, 2, 3, 4, 5) 
 

 
            Data                Firma del docente 
 
      27/04/2019                                                                      

Alice Baccini 
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1° Macro-argomento: Il Risorgimento e l’età giolittiana 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: ottobre-novembre, ore 18 
 
Contenuti: il Risorgimento e l’idea di nazione; i moti rivoluzionari in Italia e in Europa; le guerre 
di indipendenza in Italia e la spedizione dei Mille; lo Statuto Albertino e le diverse posizioni di 
intellettuali e politici sulle forme di governo in Italia; i problemi dell’Italia unita e la “questione 
meridionale”; destra e sinistra storica e focus su liberismo, protezionismo, riformismo, 
trasformismo; l’età giolittiana; socialismo e nazionalismo. 
Fonti: G. Mazzini, Programma per gli affratellati della Giovine Italia; E. Renan, Che cos’è una 
nazione; F. Chabod, L’idea di nazione; G. Salvemini, Fu l’Italia unita una nazione? 
 
 
 
 
2° Macro-argomento: La Grande Guerra e la rivoluzione comunista 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: dicembre-gennaio, ore 14 
 
Contenuti: la società in Italia tra fine ‘800 e inizio ‘900: II rivoluzione industriale, società di massa, 
Belle Epoque, democratizzazione; la prima guerra mondiale: premesse, casus belli, schieramenti e 
fronti, caratteristiche della guerra moderna e di trincea, l’Italia in guerra, la svolta del ‘17, 
risoluzione del conflitto e conseguenze; focus su concetto di propaganda; la rivoluzione russa: 
caduta dello zarismo e affermazione del comunismo; l’eredità della grande guerra e il “biennio 
rosso” in Italia. 
Fonti: S. Cavazza, Il grande magazzino; I 14 punti di Wilson;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Macro-argomento: L’età dei totalitarismi e la crisi economica dell’Occidente 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: febbraio-marzo, ore 10 
 
Contenuti: definizione di fascismi, totalitarismi e dittature e diverse interpretazioni storiografiche; 
il fascismo: da movimento a partito, la costruzione dello stato fascista (economia, propaganda, 
società), leggi fascistissime e leggi razziali; il nazismo: dalla nascita del partito nazionalsocialista 
alle leggi di Norimberga; lo stalinismo; la crisi economica dell’occidente dal ’29 al New Deal. 
Fonti: estratti da H. Arendt, Le origini del totalitarismo; Il manifesto dei fasci di combattimento 
(1919);  
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4° Macro-argomento: Il secondo Novecento: dalla seconda guerra mondiale alla decolonizzazione 
 
Periodo e numero di ore utilizzate: aprile-maggio, ore 16 
 
Contenuti: la seconda guerra mondiale: premesse e scoppio del conflitto, schieramenti e principali 
battaglie; il genocidio degli ebrei; la Resistenza in Italia; guerra fredda e decolonizzazione (brevi 
cenni) 
Fonti: Lettere dei condannati a morte della Resistenza 
 

 
            Data                  Firma del docente 
 
      24/04/2019                                                                                 Alice Baccini 
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_1_° Macro-argomento: Il disagio minorile e l’intervento sulle famiglie e i minori vittime di 
maltrattamento 
Periodo e numero di ore utilizzate: ottobre - novembre; n. ore: 20 
 
Contenuti  
- I meccanismi psicologici inconsci del bambino vittima di maltrattamenti: rimozione, 
identificazione con l’aggressore, coazione a ripetere 
- Il caso del bambino adottato con passato di abusi o incuria 
- Le possibili cause psicologiche dei comportamenti violenti 
- Cosa fare in caso di sospetto maltrattamento: rilevamento, diagnosi e cura 
- La sindrome di adattamento all’abuso 
- Alienazione parentale 
- Mediazione familiare 
- I vari tipi di maltrattamento minorile: incuria, discuria, ipercuria, violenza assistita, fisica, 
psicologica, sessuale 
- I servizi per minori e famiglie 
- Piano d’intervento: le fasi e esemplificazione su un caso di maltrattamento minorile 
- Il disagio adolescenziale: possibili cause psicologiche della devianza e del bullismo 
 
 
2 ° Macro-argomento: La ricerca in psicologia; le principali teorie psicologiche; le competenze 
dell’operatore socio - sanitario 
Periodo e numero di ore utilizzate: novembre - gennaio; n. ore: 21 
 
Contenuti 
- La ricerca in psicologia 
- Test proiettivi  
- Prime teorie sulla personalità 
- Jung, Melanie Klein, Winnicott, Spitz 
- Teoria sistemico - relazionale: i sistemi sociali, la pragmatica della comunicazione, il doppio 
legame 
- L’approccio sistemico relazionale ai disturbi mentali; approfondimento sulla schizofrenia (sintomi 
positivi, sintomi negativi, rapporto diatesi - stress) 
- La comunicazione nelle professioni di aiuto 
- La figura dell’operatore socio - sanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ° Macro-argomento: L’intervento su soggetti con disagio psichico; l’intervento su soggetti 
con dipendenza, su gruppi multiproblematici e/o provenienti da diverse culture 
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Periodo e numero di ore utilizzate: gennaio - marzo; n. ore: 23 
 
Contenuti 
- I vari tipi di sofferenza psichica e i sistemi di classificazione, con particolare riferimento al DSMV 
- Il disturbo bipolare (analisi di un caso [Abi da “La società dei devianti” di P. Cipriano]) 
- Depressione (analisi di un aso [Stella, da “La società dei devianti” di P. Cipriano] 
- L’intervento in caso di soggetti con disagio psichico: farmacoterapia, psicoterapia, riabilitazione 
- I disturbi legati all’ansia 
- I vari tipi di psicofarmaci 
- Il disturbo borderline 
- I disturbi alimentari 
- L’autismo 
- I servizi di salute mentale 
- Le cooperative sociali (A/B) 
- I vari tipi di psicoterapia 
- La famiglia multiproblematica 
- Le sostanze che inducono dipendenza 
- I servizi per i soggetti con dipendenza (SerD, strutture residenziali, strutture semiresidenziali) 
- Integrazione/Inclusione: le famiglie provenienti da diverse culture 
 
 
 
 
4° Macro-argomento: La condizione anziana; la disabilità: teoria e interventi 
Periodo e numero di ore utilizzate: marzo - maggio; n. ore: 18 
 
Contenuti 
- Metodo Validation, ROT, TR, TO 
- I vissuti psicologici della famiglia che assiste un anziano con demenza 
- Il morbo di Parkinson 
- Disturbi psicologici e disturbi neurocognitivi nell’età anziana 
- I servizi per gli anziani 
- Disabilità: confronto fra Icdh e Icf 
- I vari tipi di disabilità, con particolare riferimento alla sindrome di Down e alla PCI 
- I comportamenti problema 
- I vissuti psicologici della famiglia con soggetti disabili 
- I servizi e gli interventi per i soggetti disabili 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Data                  Firma del docente 
 
      10/05/2019                                                                              Maria Antonietta D’Agostino 
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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  
 
1° Macro-argomento:  Titolo: bisogni socio-sanitari 
 
Periodo e numero di ore utilizzate:  18 
 
____________________________________________________________________ 
 
Contenuti 
 

 
Concetto di  bisogno. 
Principali  bisogni dell'utenza e della  comunità. 
La piramide Maslow 
Rilevazione dei bisogni, delle  patologie e  delle  risorse dell' utenza  e del territorio. 
Tecniche  e strumenti  di  verifica. 
Analisi  qualitativa e  quantitativa  dei bisogni 
Organizzazione dei servizi  sociali, sanitari  e delle  reti  informali. 
Il sistema sanitario  nazionale, l'accesso alle prestazioni sanitarie, il medico di scelta, i ricoveri, le 
visite  specialistiche,incidenti,emergenze, pronto soccorso,  la prescrizione dei  farmaci. 
Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza  sanitaria 
I servizi  sociali e sanitari, i LEA  i LEAS i livelli essenziali delle  prestazioni sociali , il segretariato  
sociale, il consultorio familiare, la procreazione medicalmente  assistita, il SERT, il dipartimento di  
salute  mentale, il servizio di neuropsichiatria  infantile e dell'adolescenza,le unità multidisciplinari 
(UMEE e UMEA). 
Prestazioni sociali e cittadinanza. 
 
 
 
2° Macro-argomento:  Principali modalità e procedure  di  intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità  e con disagio psichico. 
 
Periodo e numero di ore utilizzate:   22 
 
contenuti: 
 
 
Assistenza  agli anziani, assistenza  di  base e integrata , assistenza domiciliare integrata. 
Ospedalizzazione  domiciliare, centri diurni, le RSA, le case protette, le case  albergo, le comunità  
alloggio,le case  famiglia, le residenze sociali assistite, le case di riposo. 
Il concetto di rete, organizzazione  delle  reti. 
Le paralisi cerebrali  infantili, progetto di  intervento  integrato  nelle p.c.i., il profilo dinamico  
funzionale, Il morbo  di  Alzheimer,la demenza  arteriosclerotica,il  morbo  di Parkinson progetto di  
intervento  integrato  per malati  di  m. di  Alzheimer 
Principali modalità e procedure  di  intervento su minori, anziani, persone con disabilità  e con 
disagio psichico. 
Metodologia del  lavoro  sociale  e sanitario. 
Generalità circa gli interventi di  educazione alla salute rivolti agli utenti ed ai loro familiari. 
l lavoro  sociale  e sanitario, la  relazione di aiuto, metodologia  del  lavoro socio-sanitario, 
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la comunicazione. 
Elaborazione di un progetto  di  intervento assistenziale. 
 
 
 
3° Macro-argomento:  Qualifiche  e competenze delle  figure operanti nei servizi 
 
Periodo e numero di ore utilizzate:  22 
 
 
Contenuti  
 
L'assistente sociale, l'operatore socio-sanitario, il fisioterapista,il logopedista,l'infermiere 
professionale,  
l'OSS, l'ausiliario socio assistenziale,l'educatore professionale,l'addetto all'assistenza di base, il 
terapista occupazionale,il terapista della neuro e  psicomotricità dell'età evolutiva, il tecnico della 
riabilitazione psichiatrica. 
Il lavoro  sociale  e sanitario, la  relazione di aiuto, metodologia  del  lavoro socio-sanitario, 
la comunicazione. 
Elaborazione di un progetto  di  intervento assistenziale. 
 
 
 
4° Macro-argomento:  Alcune malattie di ampia rilevanza sociale. 
 
Numero di ore utilizzate 27 
 
 Il caregiver, la  sclerosi multipla,, la s. di Down, il diabete mellito, l'aterosclerosi, la SLA, concetto 
di  ischemia cardiaca, l'angina pectoris, l'infarto miocardico, le distrofie muscolari  di  Duchenne  e 
di  Becker, AIDS, le enzimopatie,la galattosemia, la fenilchetonuria 
Generalità sulle  tossicodipendenze,(il sistema  del piacere, le endorfine, la dipendenza  fisica e 
psichica,concetto di tossicità e di dipendenza, concetti di tossicodipendenza e di tossicomania 
fenomeno  della  tolleranza, la crisi di astinenza, la  morfina, l'eroina, la cocaina, la cannabis). 
La classificazione degli alimenti, la dieta  corretta, l'anoressia, la bulimia. 
Le epilessie parziali e generalizzate,il piccolo e il  grande  male  epilettico, la sindrome  di  west. 
 
 
 

 
 Lucca,  10/05/2019     Prof. Emanuele Kissopoulos 
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GRIGLIE PRIMA PROVA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE CASI SPECIFICI (DSA, BES)* 
Nelle simulazioni delle prove d'esame degli alunni con DSA si è proceduto a valutare con maggiore tolleranza le incertezze nella 
produzione scritta a livello morfosintattico e lessicale (riferita ai linguaggi specifici delle discipline). 
In particolare, i seguenti punteggi: 
- punteggio degli  indicatori  "ricchezza e padronanza lessicale" e “ correttezza grammaticale“ per la I prova di Italiano, 

sono, pertanto, stati attribuiti agli studenti operando con le modalità sopra descritte. 
 
GRIGLIE SPECIFICHE ESAME DI STATO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

struttura testuale molto 
ben articolata 

struttura testuale 
equilibrata 

struttura testuale 
semplice, accettabilmente 
lineare e coesa 

testo disorganico e 
incoerente 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza 
testuale 

struttura testuale 
efficacemente coesa e 
coerente 

struttura testuale coesa e 
coerente 

struttura testuale 
abbastanza coesa e 
coerente 

struttura testuale per nulla 
coesa e coerente 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico esaustivo lessico discretamente 
ampio 

lessico medio-accettabile povertà lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

esposizione ottima (fluida 
ed elaborata, corretta) 

esposizione buona (con 
alcune imprecisioni) 
 

esposizione di medio 
livello - accettabile (con 
errori non gravi) 
 

esposizione inadeguata 
(con errori gravi) 
 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze  complete,  
precise e assolutamente 
circostanziate 

Conoscenze  complete, 
precise e circostanziate  
 

Conoscenze pressoché 
complete e abbastanza 
precise  

conoscenze incomplete e 
imprecise 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personale 

Valutazioni originali e 
pertinenti 

Valutazioni apprezzabili e 
/ o anche originali 

Valutazioni abbastanza 
congruenti 

Valutazioni scarse 
e/o scorrette 
 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

    

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo rispetto dei 
vincoli proposti 

apprezzabile rispetto dei 
vincoli proposti 

sufficiente rispetto dei 
vincoli proposti 

insufficiente rispetto dei 
vincoli proposti 

 10 8 6 4 

Capacità di comprendere 
il testo nel senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

comprensione completa comprensione pressoché 
completa 

comprensione sufficiente  Comprensione errata e/o 
scarsa  

 10 8 6 4 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

analisi  puntualissima e 
scrupolosa 

analisi corretta e completa analisi essenziale e / o 
con alcune imprecisioni 

analisi incompleta e / o 
errata 

 10 8 6 4 
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Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

interpretazione 
correttamente articolata 

interpretazione 
apprezzabile 

interpretazione sufficiente interpretazione scarsa e / 
o errata 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

    

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

struttura testuale molto 
ben articolata  

struttura testuale 
equilibrata  

struttura testuale 
semplice, accettabilmente 
lineare e coesa 

testo disorganico e 
incoerente 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza 
testuale 

struttura testuale 
efficacemente coesa e 
coerente 

struttura testuale coesa e 
coerente 

struttura testuale 
abbastanza coesa e 
coerente 

struttura testuale per nulla 
coesa e coerente 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico esaustivo lessico discretamente 
ampio 

lessico medio-accettabile povertà lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

esposizione ottima (fluida 
ed elaborata, corretta) 

esposizione buona (con 
alcune imprecisioni); 
 

esposizione di medio 
livello - accettabile (con 
errori non gravi); 
 

esposizione inadeguata 
(con errori gravi); 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze  complete,  
precise e assolutamente 
circostanziate 

Conoscenze  complete, 
precise e circostanziate 
 

Conoscenze pressoché 
complete e  abbastanza 
precise e circostanziate 
 

conoscenze incomplete e 
imprecise 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

esposizione ottima (fluida 
ed elaborata, corretta) 

esposizione buona (con 
alcune imprecisioni) 
 

esposizione di medio 
livello - accettabile (con 
errori non gravi) 
 

esposizione inadeguata 
(con errori gravi) 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

    

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

tesi perfettamente 
individuata e 
argomentazioni presenti 
nel testo 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
 

Individuazione accettabile 
della tesi, presenti 
argomentazioni essenziali 

Individuazione della tesi 
assente/incompleta, scarse 
/ assenti argomentazioni 

 15 12 9 6 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo 
brillantemente strutturato 
con coerenza e fluidità 

Percorso ragionativo 
strutturato in modo 
equilibrato 

Percorso ragionativo 
strutturato nelle sue linee 
essenziali 

Percorso ragionativo 
incoerente e  disorganico 
 

 15 12 9 6 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali  
molto appropriati e  
criticamente riesaminati 

Riferimenti culturali   
adeguati e  rielaborati 

Riferimenti culturali  
essenziali ma  congrui 

Riferimenti culturali 
scorretti e incongruenti, 
superficiali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

    

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

 

114 
 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

struttura testuale molto 
ben articolata 

struttura testuale 
equilibrata 

struttura testuale 
semplice, accettabilmente 
lineare e coesa 

testo disorganico e 
incoerente 

 10 8 6 4 

Coesione e coerenza 
testuale 

struttura testuale 
efficacemente coesa e 
coerente 

struttura testuale coesa e 
coerente 

struttura testuale 
abbastanza coesa e 
coerente 

struttura testuale per nulla 
coesa e coerente 

 10 8 6 4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico esaustivo e curato lessico discretamente 
ampio 

lessico medio-accettabile povertà lessicale 

 10 8 6 4 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

esposizione ottima (fluida 
ed elaborata, corretta) 

esposizione buona (con 
alcune imprecisioni); 
 

esposizione di medio 
livello - accettabile (con 
errori non gravi); 
 

esposizione inadeguata 
(con imprecisioni e molti 
errori gravi); 
 

 10 8 6 4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze  complete,  
precise e assolutamente 
circostanziate 

Conoscenze  complete, 
precise e circostanziate 
 

Conoscenze pressoché 
complete e  abbastanza 
precise 
 

conoscenze incomplete e 
imprecise 

 10 8 6 4 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

Valutazioni originali e 
pertinenti 

Valutazioni apprezzabili e 
/ o anche originali 

Valutazioni abbastanza 
congruenti 

Valutazioni scarse 
e/o scorrette 
 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

    

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Testo pienamente 
pertinente rispetto  alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione appropriati 
e / o originali 
 

Testo   pertinente rispetto 
alla traccia. Titolo e 
paragrafazione adeguati 
 

Testo sufficientemente 
pertinente. Titolo e 
paragrafazione essenziali 

Testo non pertinente 
rispetto alla traccia. Titolo 
e paragrafazione 
inappropriati e incoerenti. 

 15 12 9 6 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Sviluppo dell’esposizione 
pienamente coerente e 
coeso intorno alle idee 
centrali 

Sviluppo dell’esposizione 
coerente e coeso intorno 
alle idee centrali 

Sviluppo dell’esposizione 
essenziale  

Sviluppo dell’esposizione 
caotico e incoerente 

 15 12 9 6 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti culturali  
molto appropriati e  
criticamente riesaminati, 
assai ben articolati 
 

Riferimenti culturali   
adeguati e  rielaborati, ben 
articolati 

Riferimenti culturali  
essenziali ma nell'insieme 
corretti e congrui 

Riferimenti culturali 
scorretti e incongruenti, 
superficiali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

    

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 



 

 

115 
 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ISI MACHIAVELLI - Istituto Professionale “Matteo Civitali” 
Corso di ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

ESAME DI STATO a.s.  _____ /_____  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  DI 

IGIENE E PSICOLOGIA 
ALUNNO/A: ___________________________________    CLASSE: __________ 

 
Indicatore 

 
 

Punteggiomax per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 
 
 
5 

Gravemente insufficiente  1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Buono 4 

Ottimo/Eccellente  5 

Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro 
risoluzione. 

 
 
7 

Gravemente insufficiente 1 
Insufficiente 2-3 
Sufficiente 4 
Buono 5 
Ottimo/Eccellente 6-7 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

 
 
4 

Gravemente insufficiente  1 
Insufficiente 2 
Sufficiente 2,5 
Buono 3,5 
Ottimo/Eccellente  4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

 
 
4 

Gravemente insufficiente  1 

Insufficiente  2 

Sufficiente 2,5 

Buono 3,5 

Ottimo/Eccellente  4 

TOTALE ATTRIBUITO ALLA PROVA __/20  
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

 
CANDIDATO/A______________________________   
 
INDICATORE DESCRITTORE     

 1-2 3-4 5 6 7 
Capacità di esporre 

in maniera 
organizzata i 

contenuti relativi al 
percorso 

pluridisciplinare 
proposto dalla 
commissione 

Conoscenze 
nulle/molto scarse -
Articolazione non 

pertinente al 
percorso 

-Esposizione molto 
confusa, con lessico 

ristretto e/o 
improprio 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
inesistenti/molto 

scarse 

Conoscenze confuse 

-Articolazione 
disorganica e/o 

confusa 

- Esposizione 
confusa, errata, con 

lessico ristretto 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
disorganiche e 

confuse 

Conoscenze 
generiche 

-Articolazione 
generica e imprecisa 

-Esposizione poco 
scorrevole, con errori 
e lessico non sempre 

adeguato  

- Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
generiche 

Conoscenze diffuse e 
corrette ma 
essenziali 

- Articolazione 
completa, corretta 

ma essenziale 

-Esposizione 
semplice e lineare, 

con lessico 
appropriato, ma con 

qualche 
imprecisione-

Capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

corrette, con discreto 
sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 
pertinenti, 
complete, 

approfondite 

-Articolazione 
organica, 
coerente, 

ampiamente 
strutturata 

-Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
eappropriato-

capacità di 
stabilire 

correlazioni e 
rielaborazioni 
complete, con 

approfondimenti e 
spunti critici 
articolati e 
personali  

 1 2 3 4 5 
Esposizione 

dell'esperienza 
relativa ai percorsi 
per le competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 

(Alternanza Scuola 
Lavoro) 

Esposizione molto 
confusa, con lessico 
ristretto ristretto e/o 

improprio 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
inesistenti/molto 

scarse  

– Capacità di 
orientamento scarsa 

Esposizione confusa, 
errata, con lessico 

ristretto 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
disorganiche e 

confuse 

- Capacità di 
orientamento 

confusa  

Esposizione 
imprecisa, con 
lessico ristretto 

- Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
disorganiche - 

Capacità di 
orientamento 

imprecisa  

Esposizione 
semplice e lineare, 

con lessico 
appropriato- 

Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
corrette con discreto 

sviluppo 
argomentativo -

Capacità di 
orientamento 
corretto ed 
essenziale 

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato- 
Capacità di 

stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione  

critica 

complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali 

-Ottima capacità 
di orientamento 

 1 2 3 4 5 
Esposizione delle 
attività relative a 

cittadinanza e 
costituzione 

Esposizione molto 
confusa, con lessico 

ristretto e/o 
improprio 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 

Esposizione confusa, 
errata, con lessico 

ristretto 

-Capacità di stabilire 
correlazioni e 

rielaborazione critica 
disorganiche e 

Esposizione 
imprecisa, con 

lessico ristretto -
Capacità di stabilire 

correlazioni e 
rielaborazione critica 

disorganiche  

Esposizione 
semplice e lineare, 

con lessico 
appropriato- 

Capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 

corrette, con discreto 

Esposizione 
chiara, corretta, 

efficace, con 
lessico ampio 
appropriato- 
Capacità di 

stabilire 
correlazioni  
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inesistenti confuse sviluppo 
argomentativo e rielaborazione  

complete, con 
spunti critici 
articolati e 
originali  

 1 2 3   
Discussione elaborati Capacità di 

argomentare confusa 
Capacità di 
argomentare 
essenziale 

Capacità di 
argomentare 
pertinente 

  

     TOTALE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 
RELAZIONE SU STUDENTI CON CREDITI FORMALI/NON FORMALI 

RICONOSCIUTI 
 

I seguenti studenti: Roberta Marconi, Roberto Pieroni e Maria Teresa Di Milia hanno chiesto e 
ottenuto per la classe V  il riconoscimento di crediti formali/non formali e sono stati pertanto 
esonerati dalla frequenza su alcune discipline, così come formalizzato, per ciascun studente, nel 
Piano di Studio Personalizzato (PSP) definito nell’ambito del Patto Formativo Individuale (PFI). 
 
Gli studenti suddetti hanno chiesto, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale MIUR n° 205/2019, art. 19, 
comma 6, di essere esonerati dall’esame su tali discipline. Così come previsto da tale ordinanza, la 
richiesta vale nell'ambito del colloquio d’esame, fermo restando che tali studenti dovranno 
comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta nonché il colloquio. 
 
La documentazione relativa al diploma posseduto, al riconoscimento dei crediti formativi e alla 
richiesta di esonero parziale dal colloquio è stata protocollata, è disponibile nel fascicolo 
personale di ciascuno studente ed è riassunta nella seguente tabella: 
 
Tab. 1 –  Riconoscimento crediti formativi – Esonero frequenza – Richiesta esonero parziale dal colloquio 
 
Studente Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

posseduto, scuola e anno scolastico di 
conseguimento 

Discipline per le quali è 
stato riconosciuto il 
credito formativo e  
stabilito l’esonero dalla 
frequenza durante 
l’a.s. 2018/19 

Discipline per le quali è 
stato chiesto l’esonero 
dall’esame nell’ambito 
del colloquio 

Pieroni Roberto  Diploma Istituto Alberghiero Lingua e letteratura 
italiana  - Storia  - Lingua 
Inglese generale – Lingua 
Francese generale,  
Diritto e Legisl., 
Tecnica Amministrativa 
Matematica 

Lingua e letteratura italiana  
- Storia  - Tecnica 
Amministrativa – 
Diritto e Legisl. - 
Lingua Inglese generale (da 
fare al colloquio solo 
inglese di settore) – 

Marconi 
Roberta 

  Maturità Scientifica; Laurea Specialistica in 
Programmazione dei Servizi; qualifica 
professionale come Tecnico delle Marginalità 
(corso di 700 ore); Ditals Primo Livello Profilo 
Immigrati; corso triennale in massaggio cinese 
(480 ore) 

Lingua e letteratura 
italiana  - Storia  - Lingua 
Inglese generale – 
Psicologia 
Matematica 

Lingua e letteratura italiana  
- Storia  - Lingua Inglese 
generale (da fare al 
colloquio solo inglese di 
settore)  
N.B. la candidata non 
richiede l’esonero in 
Psicologia al colloquio 
 

Di Milia Maria 
Teresa 

Diploma di Commercio e Lingue in Svizzera 
(1985); 
in possesso di IELTS Academic 7.5/9 del 2014, 
soggiorno in Australia dal 2015 al 2017; diploma 
australiano di Remedial Massage Therapy – titolo 
sanitario; vari certificati di lavoro in Australia(6 
mesi in clinica di riabilitazione e 3 mesi in centro 
di medicina integrata)  

Lingua Inglese  Lingua Inglese 

 
Lucca, 15 maggio 2019 La coordinatrice di classe e Funzione Strumentale Corso di 

Istruzione per Adulti 
       Prof.ssa Elena Petroni 
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