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PREMESSA

L'Istruzione per gli adulti risponde all'esigenza di acquisizione e consolidamento  di 

competenze da parte di adulti motivati ad innalzare il loro livello di istruzione, anche 

come chiave per l'inserimento lavorativo. 

I percorsi di secondo livello di istruzione professionale sono articolati, secondo quanto 

previsto  dal  D.P.R.  n.  263/2012  e  dalle Linee  Guida  di  cui  al  Decreto 

Interministeriale del 12 marzo 2015, in tre periodi didattici così strutturati: 

a)  primo periodo didattico,  finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente; 

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente; 

c)  terzo  periodo  didattico,  finalizzato  all’acquisizione  del  diploma di  istruzione 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.

Il primo, il secondo e il terzo periodo didattico si riferiscono alle conoscenze, abilità e 

competenze previste rispettivamente per il primo biennio, per il secondo biennio e per 

l’ultimo  anno  dei  corrispondenti  ordinamenti  degli  istituti  professionali  e  hanno 

rispettivamente un  orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto 

dai  suddetti  ordinamenti  con  riferimento  all’area  di  istruzione  generale  e  alle 

singole aree di indirizzo. 

E' da sottolineare che il sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche 

nazionali  dell’apprendimento  permanente  così  come  delineate  all’art.4,  comma  51, 

Legge 92/2012, valorizza il patrimonio culturale e professionale dell'individuo a partire 

dalla ricostruzione della sua storia e 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.  Tale  Patto  viene 

definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata nelle tre fasi di 



identificazione, valutazione, attestazione – così come definita  nelle Linee guida di cui 

al D.I. 12 marzo 2015. 

E' da evidenziare, inoltre, che la fruizione a distanza rappresenta una delle principali 

innovazioni degli assetti organizzativi e didattici delineati nel D.P.R. 263/2012. 

Il sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che si possa fruire a distanza una 

parte del periodo didattico. 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. Per fruizione a distanza si intende l’erogazione e la fruizione di 

unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui 

all’art.  4,  c.  1  del  D.P.R.  263/2012  mediante  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.

Con  specifico  riferimento  all'Esame  di  Stato  per  l'anno  scolastico  2018-2019, 

l'Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019 precisa che nei percorsi di istruzione 

degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato definito 

nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di 

studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la 

quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% 

del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura 

massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di 

norma  essere  superiore  al  50%  del  monte  ore  complessivo  del  periodo  didattico 

frequentato.

Inoltre,  l'Ordinanza  di  cui  sopra  stabilisce  che  nei  percorsi  di  secondo  livello 

dell'istruzione per adulti, i  candidati,  il  cui percorso di studio personalizzato definito 



nell'ambito  del  patto  formativo  individuale  preveda,  nel  terzo  periodo  didattico, 

l'esonero dalla  frequenza di  unità di  apprendimento riconducibili  a  intere  discipline, 

possano  essere  esonerati  dall'esame  su  tali  discipline  nell'ambito  del  colloquio. 

Durante il colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e 

dei  metodi  propri  delle  singole  discipline  previste  dal  suddetto  percorso  di  studio 

personalizzato.

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. 



PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

e dell'INDIRIZZO DI STUDIO

L’Istituto  d’Istruzione  Secondaria  Superiore  “Riposto” è  costituito  dall’Istituto 

Tecnico Trasporti e Logistica L. Rizzo, dall’Istituto Tecnico per Geometri N. Colajanni, 

dall’Istituto Professionale per i Servizi A. Olivetti e dall’Istituto Tecnico Economico E. 

Pantano.

L'Istituto dispone di tre sedi, tutte ubicate nel Comune di Riposto, e presidia un ampio 

territorio  dell’hinterland  catanese  posto  al  confine  tra  la  fascia  jonica  e  la  vicina 

provincia di Messina. 

Esso è situato in un’area in costante trasformazione, la cui economia, negli ultimi anni, 

ha cominciato a trarre linfa vitale dal settore terziario che include, oltre al tradizionale 

impiego pubblico, anche attività legate ai servizi e al privato.

L'Istituto,  aperto  ai  bisogni  del  territorio,  si  adopera  per  rispondere  adeguatamente 

all'esigenza occupazionale dei  propri allievi,  indirizzando le proprie scelte didattiche 

verso un'incisiva azione professionalizzante. 

L'indirizzo “Servizi socio-sanitari” dell'Istituto Professionale Olivetti si caratterizza 

per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale, 

che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere 

ruoli tecnici operativi nel settore di riferimento.  

L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso, le 

competenze  necessarie  per  organizzare  ed  attuare  interventi  adeguati  alle  esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 

bio-psico-sociale. 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi  sociali  e 

sanitari  relativi  ad attività  di   servizio per  l’inclusione sociale  e  per  il  benessere di 

persone e comunità,  nelle aree che riguardano soprattutto le fasce sociali  più deboli 

(persone con  disabilita',  anziani,  minori  a  rischio e altri soggetti in situazione di 

svantaggio), le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato 

al benessere.



Quadro orario degli insegnamenti nel Terzo periodo didattico del Corso Serale 

dell'Indirizzo “Servizi socio-sanitari” dell'Istituto Professionale “Olivetti”. 

Materia Ore 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 99

STORIA 66

MATEMATICA 99

INGLESE 66

SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 66

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA 66

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 66

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 99

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 99
FISICA  (disciplina della prima annualità del Primo periodo didattico, 
inserita nel corrente anno scolastico come materia alternativa)

66 (33 in presenza e 33 
FAD)

Il  Corso  Serale  dell'Indirizzo  “Servizi  socio-sanitari”  dell'Istituto  Professionale 

“Olivetti” articola le attività didattiche su cinque giorni. 

Le lezioni, infatti, si svolgono da Lunedì a Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00.



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da sei allievi di cui tre hanno già conseguito un Diploma di Scuola 

Superiore, ha manifestato sia durante lo scorso anno scolastico che nell'anno in corso 

impegno, attenzione, motivazione all’apprendimento. 

Cinque degli allievi hanno frequentato il Secondo periodo didattico durante lo scorso 

anno  scolastico,  una  ha  frequentato  il  Secondo  periodo  didattico  durante  l'anno 

scolastico 2016/17.

E'  da  rilevare  che  la  classe  ha  usufruito  della  continuità  didattica  solo  in  alcune 

discipline (Diritto e legislazione socio-sanitaria, Igiene e cultura medico-sanitaria). Non 

vi è stata invece continuità didattica in Lingua e letteratura italiana, Storia, Matematica, 

Inglese, Francese, Psicologia generale ed applicata, Tecnica amministrativa ed economia 

sociale.

All'interno della classe, che nel complesso ha raggiunto risultati discreti, si distinguono 

alcuni allievi che,  grazie alle  buone conoscenze e competenze di base,  ad una forte 

motivazione  allo  studio,  ad  un  metodo  di  studio  produttivo  e  ad  un  atteggiamento 

propositivo, hanno conseguito sia durante lo scorso anno che durante l'anno in corso 

risultati  più che apprezzabili in tutte le discipline. 

Per ciò che riguarda la situazione di partenza della classe nell'anno in corso, durante le 

prime settimane di conoscenza sono state identificate e accertate, mediante verifiche sia 

scritte  che  orali,  le  competenze  già  in  possesso  dei  singoli  corsisti,  al  fine  del 

riconoscimento dei crediti relativi all'apprendimento formale, non formale e informale e 

della definizione dei Patti formativi individuali.

Alcuni dei corsisti, in base alla documentazione da loro prodotta e ai risultati dei test di  

ingresso, sono stati esonerati dalla frequenza delle lezioni (o di parte delle lezioni) di 

alcune materie.

Per  alcune  discipline,  la  partecipazione  “in  presenza”  degli  studenti  alle  attività 

didattiche è stata integrata da un'attività di partecipazione “a distanza”.

In alcuni casi problematiche personali, familiari e lavorative hanno reso la frequenza 

non molto assidua.



Per ciò che riguarda il  metodo di  insegnamento,  tutti  i  docenti hanno valorizzato le 

conoscenze  e  le  competenze  che  ciascun  allievo  possedeva  già,  privilegiando  nelle 

scelte  didattiche  lo  scambio  e  la  condivisione,  il  metodo  laboratoriale  e  quello  del 

problem solving, la lezione partecipata e la discussione guidata.   

Nel  complesso  si  ritiene  che  gli  allievi  abbiano  avuto  un  atteggiamento  aperto  e 

disponibile nell'acquisire le conoscenze e le competenze e che,  dunque, gli  obiettivi 

siano stati raggiunti.

Nella parte finale di questo Documento si allegano le relazioni dei docenti del Consiglio 

di classe, in cui vengono esplicitati i contenuti,  i  metodi,  i mezzi, gli spazi e i tempi 

del  percorso  formativo  per  le  singole  discipline,  nonché  i  criteri,  gli  strumenti  di 

valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.    



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Ore settimanali
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

ROSSELLO MARCO 3

STORIA
(la disciplina prevede prove 
orali)

ROSSELLO MARCO 2

MATEMATICA
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

PRIVITERA ALFIO 3

INGLESE
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

AUDITORE LUCIA 2

SECONDA LINGUA 
STRANIERA: FRANCESE
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

VALASTRO GIUSEPPA 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIO-SANITARIA 
(la disciplina prevede prove 
orali)

GALATI FRANCESCA 2

TECNICA 
AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 
(la disciplina prevede prove 
orali)

COSTA NATALE 2

IGIENE E CULTURA 
MEDICO-SANITARIA
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

TENAGLIA ROSARIO 3

PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA
(la disciplina prevede prove 
scritte e orali)

SPAMPINATO CRESCENZIA 3

FISICA
(la disciplina prevede prove 
orali)

TROIANINI MARIA 1



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento intendono fornire agli studenti, 

oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro, alternando le ore di studio con esperienze “sul campo”.

Tali percorsi consistono, infatti, nella realizzazione di esperienze presso enti pubblici e 

privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Gli allievi del Terzo periodo didattico hanno partecipato con entusiasmo a tali percorsi, 

che  sono  stati  svolti  presso  strutture  e  associazioni  che  appartengono  al  settore  di 

riferimento.

Inoltre, la classe ha partecipato alla formazione in aula organizzata presso la scuola in 

materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività svolte hanno consentito agli studenti di acquisire una serie di competenze 

legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento e a favorire la loro occupabilità.

Di  seguito  si  indicano  le  strutture  o  associazioni  presso  cui  sono  state  svolte  le 

esperienze formative degli studenti del Terzo periodo didattico e si specifica la tipologia 

di servizi erogati.

ASSOCIAZIONI e STRUTTURE 
presso cui è stata svolta l'esperienza formativa

TIPOLOGIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“REGNO DELLE FARFALLE” - Giarre

ASILO NIDO e SCUOLA DELL'INFANZIA

“NONNI FELICI” - Fiumefreddo CASA DI RIPOSO
“AL REGNO FATATO” - Riposto SERVIZI PER L'INFANZIA 

“CASA DELLA SPERANZA” - Riposto CASA FAMIGLIA 
PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO

“MARIA SS. DELLA PROVVIDENZA” 
- Trepunti (Giarre)

CASA DI RIPOSO

“NUOVI ORIZZONTI” - Mascali SCUOLA DELL'INFANZIA
AVESCI - Associazione di Volontari per 

l'Elevazione Sociale e Culturale dell'Individuo
LUDOTECA



ULTERIORI ATTIVITA' TRASVERSALI 

Durante lo scorso anno scolastico (2017-2018) la classe ha partecipato a varie attività:

• Visita guidata della casa di Verga a Catania e ai luoghi Verghiani;

• Visita  della  mostra dedicata  a  Henri  Toulouse-Lautrec  presso  il  Palazzo della 

Cultura di Catania;

• Manifestazione “Mascherine in TV 3”.

Durante  l'anno  scolastico  in  corso  è  previsto  che  la  classe  parteciperà  ad  attività 

riguardanti il settore socio-sanitario. 

E' previsto, infatti, che la classe svolga visite aziendali presso:

• la struttura residenziale per anziani “Gold Time” di Giarre;

• l'A.I.A.S. di Acireale.

Inoltre,  in  data  29  Maggio,  la  classe  svolgerà  una  visita  guidata  al  “Museo  tattile 

multimediale” di Catania al fine di approfondire l'argomento della disabilità sensoriale.

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno posto come prioritario l'obiettivo di far 

acquisire e/o consolidare agli allievi le competenze legate ad una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

Tale  obiettivo,  naturalmente,  è  stato  perseguito  in  maniera  particolare  dai  docenti 

dell'area storico-geografica, storico-sociale e giuridico-economica.

La classe  ha  partecipato  nel  mese  di  Marzo 2019 ad  un incontro  formativo  con la 

Comunità  “Nuovi  orizzonti”  e  ha  svolto,  durante  il  corso  dell'anno,  uno  specifico 

percorso di Cittadinanza e Costituzione (che si allega di seguito), progettato e curato dai 

docenti di Storia e di Diritto e legislazione socio-sanitaria.



                            Istituto Professione per i Servizi   
“Adriano Olivetti”

PERCORSO D’ISTRUZIONE TERZO PERIODO
V C  CORSO SERALE

Asse Storico – Sociale – Giuridico
Discipline: 

Lingua e Letteratura italiana e Storia 
Diritto e Legislazione socio – sanitaria 

Docenti: 
Rossello Marco 
Galati Francesca

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
“Il ruolo del cittadino”

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di  

fratellanza.

La  scuola  può  svolgere  appieno  il  suo  compito  se  si  presenta  come  una  comunità 
accogliente ed esperta, fondata su un patto educativo. 
Una comunità che aiuta i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, 
all'esperienza del metodo democratico, al rispetto della legalità, al valore della gratuità e 
del dono nelle relazioni personali, all'importanza del bene comune.

*****

Compito della  scuola  è  quello  di  sviluppare  in  tutti  gli  studenti,  dalla  primaria  alle 
superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli 
altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, 
la  riflessione  e  il  confronto  attivo  con  i  principi  costituzionali  rappresentano  un 
momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.
Inoltre,  agire  in  riferimento  ad  un  sistema  di  valori,  coerenti  con  i  principi  della 
Costituzione,  permette  ai  discenti  di  valutare  fatti,  orientare  i  propri  comportamenti 
personali,  sociali  e  professionali,  per  comprendere  la  realtà  ed  operare  in  campi 
applicativi. 
Così,  spetta  a  tutti  gli  insegnanti  far  acquisire  gli  strumenti  della  cittadinanza,  in 
particolare ai docenti dell’area storico-geografica, storico-sociale e dell’area giuridica e 
sociale. 
L’insegnamento  “Cittadinanza  e  Costituzione"  ha  l’obiettivo  di  costruire  più  ampie 
competenze  di  cittadinanza,  rispetto  agli  obiettivi  del  tradizionale  insegnamento  di 
Educazione civica. 



Il  nostro  progetto  pone il  "cittadino"  al  centro,  inquadrato  all’interno di  un’identità 
sociale e nazionale che lo tutela e lo definisce, passando attraverso un percorso storico 
che  sviluppa  in  parallelo  la  definizione  di  “cittadino”  dalla  Germania  nazista  alla 
Costituzione italiana.

Argomenti:
- La questione della cittadinanza: il “cittadino" nella Germania nazista e nella 

Costituzione italiana
- L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale
- La dichiarazione universale dei diritti umani 
- La Costituzione italiana: principi fondamentali, alcune libertà individuali e 

collettive, funzioni degli organi dello Stato
- Le più importanti organizzazioni internazionali  
- L’unione europea 

Data                                                                                                   Docenti 



METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA CLASSE  E 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Si  è  cercato  di   valorizzare  i  diversi  stili  di  apprendimento  facendo  ricorso  a 

metodologie  diversificate,  specie  a  quelle  che  rendono  l’alunno  protagonista  del 

percorso  formativo  e  che  pertanto  favoriscono  un  accrescimento  della  motivazione, 

dell’autostima e  dell’interesse.

Si è privilegiata, infatti, una didattica interdisciplinare e si sono utilizzate tecniche attive 

d’insegnamento.

Gli strumenti maggiormente utilizzati dai vari docenti sono stati i libri di testo in formato 

cartaceo, la lavagna tradizionale, la LIM, le mappe cognitive.

La valutazione è stata intesa come strumento di controllo dei processi di apprendimento, 

dei  percorsi  formativi  degli  allievi  e  di  verifica  dei  risultati  rispetto  agli  obiettivi 

programmati. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA

Strumento 
utilizzato

Ital. Storia Mat. Dir.  e 

Leg. 

Soc. 

San. 

Tecn. 

Amm. e 

Ec. Soc.

Psic. Gen. 

e Appl.

Inglese Francese Ig. e 

Cult. 

Med. 

San. 

Fisica

Interrogazione x x x x x x x x x x
Tema o problema x x x
Prove strutturate x x x x x x x x

Prove 

semistrutturate

x x x x x x x x

Questionario x x x x x
Relazione x

Esercizi o test x x x x x



Di seguito si riporta la  tabella dei criteri docimologici di valutazione adottata dal 

Collegio  dei  Docenti  dell’I.I.S.  di  Riposto,  con  i  livelli  di  preparazione  e  di 

conoscenze, abilità e competenze corrispondenti.  

VOTO/ 

livello 

competenze

RENDIMENTO DESCRITTORI

10/9 

Avanzato

Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione  rigorosa,  fluida,  ben  articolata.  Sintesi  critica, 

elaborazione  personale,  creatività,  originalità.  Sapiente  uso 

del lessico specifico. 

Competenze Analisi  complesse,  rapidità  e  sicurezza  nell’applicazione. 

Autonomia  e  responsabilità  nel  processo  di  ricerca, 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

8 

Intermedio  

Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione  chiara,  fluida,  precisa  ed  articolata.  Sintesi, 
apporti  critici  e rielaborativi apprezzabili,  talvolta originali. 
Uso corretto e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione.

7 
Intermedio  

Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione  chiara,  per  lo  più  precisa,  lineare.  Sintesi 
parziale  con  alcuni  spunti  critici.  Uso  corretto  del  lessico 
specifico.

Competenze Analisi  puntuali,  applicazione  per  lo  più  sicura.  Discreto 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 
Base  

Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze  se  opportunamente  guidate;  analisi  adeguata  e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico.

Competenze  Applicazione guidata e senza errori.

5
Base  

Insufficiente  in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

 4/3  Insufficiente  in 
maniera grave

Conoscenze 
 

Frammentarie,  lacunose,  scorrettezza  nelle  articolazioni 
logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2 Viene  attribuito  soltanto  in  caso  di  rifiuto  e/o  non 
svolgimento della prova di verifica proposta.



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019, ai sensi dell' art. 15 

del d.lgs. 62 del 2017 in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce  (sulla 

base  dell'Allegato  A)  il  punteggio  per  il  credito  maturato  nel  secondo  biennio  e 

nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Per i candidati che svolgono 

l'esame  di  Stato  nell'anno  scolastico  2018/2019,  l'Allegato  A  reca  la  tabella  di 

conversione del credito.

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il 

consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 

del d. lgs.n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un 

massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel 

secondo periodo didattico, il  consiglio di classe attribuisce il  punteggio - di cui alla 

Tabella  di  conversione  del  credito  contenuta  nell'allegato  A  al  citato  decreto  - 

moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del 

secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque 

non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel 

terzo  periodo  didattico,  il  consiglio  di  classe  attribuisce  il  credito  in  misura  non 

superiore a 15 punti sulla base della media dei voti  assegnati,  ai  sensi della Tabella 

attribuzione credito scolastico contenuta nell'allegato A al citato decreto (che si riporta 

di seguito).





Si  riportano  di  seguito  i  Criteri  deliberati  dal  Collegio  dei  Docenti  in  data 

08/10/2018 per l'attribuzione del Credito Scolastico e del Credito Formativo.

Credito scolastico 

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia. 

All’alunno verrà attribuito il punteggio massimo (1 punto) nell’ambito della banda di 

oscillazione  del  credito  individuata  dalla  media  dei  voti,  quando  il  Consiglio  di 

Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce DUE dei seguenti tre indicatori:  

1) media dei voti con parte decimale uguale o superiore allo 0,50

2) assiduità della frequenza - interesse e partecipazione al dialogo educativo in 

tutte le discipline

3) attività  complementari   e  integrative  realizzate  dall’Istituzione  scolastica  o 

credito formativo per attività extra-scolastiche 

All’alunno che è stato ammesso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di 

studi dopo aver riportato nello scrutinio di giugno la sospensione del giudizio in una 

o più discipline, il C.d.C., sulla base di un parere motivato, ha facoltà di attribuire il 

punteggio  minimo  o  massimo  previsto  nella  relativa  banda  di  oscillazione  della 

tabella. 

Credito formativo

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale sulla base della 

documentazione  (fatta  pervenire  a  scuola  entro  il  15-05-2019)  che  attesti  le 

esperienze fatte,  i  contenuti  e  gli  obiettivi  raggiunti,  il  soggetto proponente (enti, 

associazioni, istituzioni).  

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli 

attestati riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla crescita 

umana  e  civile,  culturale  e  artistica,  al  lavoro,  all’ambiente,  al  volontariato,  alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  



Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone, ma solo gli 

attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15-

05-2019, per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

La  partecipazione  ad  iniziative  complementari  ed  integrative  organizzate 

dall’Istituzione  scolastica   non  dà  luogo  all’acquisizione  di  crediti  formativi,  ma 

rientra  tra  le  esperienze  acquisite  all’interno  della  scuola  di  appartenenza  che 

comunque concorrono alla definizione del credito scolastico. 

 



SIMULAZIONI EFFETTUATE PER LE PROVE SCRITTE 
CON INDICAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI 
NELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

SCRITTA 

Le Simulazioni delle prove scritte sono state effettuate con i materiali e nelle date 

stabilite a livello nazionale: le simulazioni della I prova hanno avuto luogo nelle date 

19/02/2019 e 26/03/2019; le simulazioni della II prova hanno avuto luogo nelle date 

28/02/2019 e 02/04/2019. 

Visto  che  per  gli  Istituti  Professionali  la  seconda  prova  dell'Esame  di  Stato  si 

compone di una parte definita a livello nazionale e di una seconda parte predisposta 

dalla  Commissione,  i  docenti  di  Igiene  e  cultura  medico-sanitaria  e  di  Psicologia 

generale  e  applicata  hanno  predisposto  per  le  due  simulazioni  i  materiali  che  di 

seguito si allegano.



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ITTL – ITG – IPS – ITE 
RIPOSTO 

IPS “Olivetti” 
Corso serale

Terzo periodo didattico

Simulazione della seconda parte della seconda Prova Scritta

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

Sulla base di quanto studiato e di eventuali esperienze personali e/o di alternanza 
scuola-lavoro, il candidato illustri quali sono le trasformazioni anatomo-patologiche 
dell’anziano e come realizzare gli interventi più opportuni per il suo benessere.



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ITTL – ITG – IPS – ITE 
RIPOSTO 

IPS “Olivetti” 
Corso serale

Terzo periodo didattico

Seconda simulazione della seconda parte della seconda Prova Scritta

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

La  depressione  è  molto  comune  negli  anziani.  Tale  patologia  non  deve  essere 
considerata una componente “normale” dell’età avanzata.
Il  candidato  illustri  le  sue  conoscenze  sull’argomento,  indicando  i  fattori  che 
incrementano il rischio di depressione e le correlazioni con le demenze.



CRITERI DI VALUTAZIONE 
DEFINITI DAI DIPARTIMENTI IN RELAZIONE ALLE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE FORNITE DAL MIUR

Per la valutazione della Prima e della Seconda prova scritta dell'Esame di Stato, sulla 

base  dei  quadri  di  riferimento  ministeriali,  sono  state  definite  dai  Dipartimenti  e 

utilizzate durante le simulazioni e, in generale, durante le prove scritte, le griglie che 

si riportano di seguito. 









I.I.S.S. “ITN-ITG-IPS-ITC“ Riposto CT)
IPS  “ A. OLIVETTI ”

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
A.S.2018-19

                INDICATORI      DESCRITTORI  LIVELLO         E 

PUNTEGGIO 

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

                                       

Completa e approfondita 

Completa non approfondita 

Quasi completa con imprecisioni 

Incompleta, non corretta 

Alto              5

Medio           4   

Basso           3

Inadeguato   1

 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 :                         

Sicura, coerente e autonoma      

Chiara, abbastanza autonoma    

Non sempre chiara e autonoma 

Frammentaria e confusa 

Alto              7

Medio           6

Basso           5

Inadeguato   3

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

 Accurata  e personale 

Completa e ben sviluppata 

Quasi completa e corretta           

Incompleta e imprecisa 

Alto              4

Medio           3

Basso           2

Inadeguato   1

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

Ottima, ordinata e coerente 

Buona e pertinente                     

Sufficiente con imprecisioni        

Scarsa e imprecisa                     

Alto              4

Medio          3

Basso          2

Inadeguato  1

ALUNNO/A Totale Punti

                                                                     



SIMULAZIONE EFFETTUATA PER IL COLLOQUIO CON 
INDICAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 

07/05/2019.

La simulazione del colloquio, sulla base delle indicazioni ministeriali sulle modalità 

di svolgimento dell'Esame  di Stato, è stata suddivisa  per ciascun allievo in tre parti:

 argomentazione  critica  da  parte  dello  studente  a  partire  dai  materiali 

predisposti dai docenti delle discipline coinvolte nell'Esame di Stato.

 relazione  sull’alternanza  o  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e 

l’orientamento

 valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.

I materiali predisposti dai docenti erano in numero pari agli studenti da esaminare 

aumentato di due e durante la simulazione sono stati scelti a sorte dagli studenti. 

I materiali hanno costituito solo lo spunto di avvio della simulazione del colloquio, 

che si è sviluppata in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare, 

anche tenendo conto di  argomenti  che gli  stessi  studenti  hanno individuato come 

particolarmente interessanti.

Durante  la  simulazione del  colloquio d'esame i  docenti  delle  discipline coinvolte, 

sulla  base  dei  quadri  di  riferimento  ministeriali,   hanno  utilizzato  la  scheda  di 

valutazione che di seguito si allega.

Si allegano, inoltre, i materiali che sono serviti da spunto iniziale.

















Convenzione sui diritti del fanciullo 

(Organizzazione Nazioni Unite - 20 novembre 1989) 

Articolo 9. 

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai 

suoi  genitori  contro  la  loro  volontà  a  meno che  le  autorità 

competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria 

e  conformemente  con  le  leggi  di  procedura  applicabili,  che 

questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del 

fanciullo. 

Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni 

casi  particolari,  ad esempio quando i  genitori  maltrattano o 

trascurano  il  fanciullo  oppure  se  vivono  separati  ed  una 

decisione debba essere presa riguardo al luogo di  residenza 

del fanciullo.



Convenzione sui diritti del fanciullo 

(Organizzazione Nazioni Unite - 20 novembre 1989)

Articolo 24. 

1.  Gli  Stati  parti  riconoscono il  diritto  del  minore  di  godere  del 

miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di 

riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia 

privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del 

summenzionato  diritto  e  in  particolare  adottano  ogni  adeguato 

provvedimento per: 

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; 

b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie 

necessarie,  con  particolare  attenzione  per  lo  sviluppo delle  cure 

sanitarie primarie; 

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito 

delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione 

di  tecniche  agevolmente  disponibili  e  la  fornitura  di  alimenti 

nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi 

di inquinamento dell’ambiente naturale; 

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; 

e)  fare  in  modo che tutti  i  gruppi  della  società,  in  particolare  i 

genitori  e  i  minori,  ricevano  informazioni  sulla  salute  e  sulla 

nutrizione  del  minore,  sui  vantaggi  dell’allattamento  al  seno, 

sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli 

incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in 

pratica tali informazioni; 

f)  sviluppare le cure sanitarie preventive,  i  consigli  ai  genitori  e 

l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.



      Si  allegano le relazioni dei  docenti  del Consiglio di  classe,  in cui  vengono 

esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo per 

le  singole  discipline,  nonché  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli  obiettivi 

raggiunti.



DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof. Marco Rossello

CONOSCENZE: acquisizione di una conoscenza concreta del vasto panorama della Storia della Letteratura  
e dei singoli autori\opere, in relazione alla specifica contestualizzazione storica di riferimento.

COMPETENZE:acquisizione delle competenze logico-analitiche e critiche, nonché espositive e di riela-
borazione;  correttezza logico-espositiva;  capacità di  saper individuare analogie e differenze e di  operare  
collegamenti secondo una visione pluridisciplinare.

ABILITA’: acquisizione della capacità di usare correttamente la lingua nella produzione e nella ricezione,  
orali e scritte, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative; arricchimento del lessico ed acquisizione 
di una terminologia specifica; acquisizione dell’abitudine alla lettura come mezzo per accedere ai diversi  
campi del sapere e per ampliare il proprio orizzonte culturale; promozione d’un interesse specifico per le  
opere letterarie.

METODOLOGIA\MATERIALI\SPAZI: per la comunicazione dei contenuti, l’insegnante ha utilizzato la 
lezione  frontale  con  l’ausilio  della  lavagna  e  della  LIM.  La  lezione  è  stata  strutturata  sotto  forma  di  
laboratorio di Letteratura, attraverso interventi attivi dei ragazzi, idee, ipotesi, commenti critici, dibattiti e  
confronti sui vari contenuti del programma svolto. L’Insegnante ha utilizzato anche dei gruppi di studio per 
favorire l’aggregazione degli studenti ed il conseguimento collettivo di approfondimenti su vari argomenti  
del programma. Oltre al libro di testo, agli alunni sono state spesso fornite delle fotocopie, schemi e mappe  
concettuali al fine di semplificare la comunicazione dei contenuti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  i  criteri  di  valutazione seguiti  sono gli 
stessi indicati nella programmazione annuale del docente in conformità con quelli indicati nel PTOF della  
scuola. L’insegnante ha valutato la correttezza delle informazioni, l’esposizione orale e scritta,  la critica dei  
contenuti appresi con un approccio concettualistico e non nozionistico, i livelli di partenza e l’evoluzione del  
processo di  apprendimento;  il  metodo di  lavoro,  seguendo le finalità della materia e considerandone gli  
obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze ed abilità. Le verifiche sono state attuate mediante  
colloqui orali e prove scritte. Per il Compito in classe, sono state somministrate prove riguardanti le tipologie  
previste per la Prima prova dell’Esame di Stato, selezionate e strutturate adeguatamente dall’insegnante. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DETTAGLIATI  GIA’  SVOLTI  E  DA  SVOLGERE  ENTRO  IL 
TERMINE DELLE LEZIONI:  il  programma (dettagliato,  allegato alla presente Relazione,  firmato dai 
rappresentanti di classe), diviso in UDA, rispettando il monte ore stabilito per la disciplina ed integralmente  
svolto, è stato così ripartito: 

I UDA (Settembre\Ottobre): Il Realismo
II UDA (Novembre\Dicembre): Il Decadentismo
III UDA (Febbraio\Marzo): L’Introspezionismo e le Avanguardie
IV UDA (Aprile\Maggio): Dall’Ermetismo al Neorealismo

IL DOCENTE



Istituto “Olivetti”
Programma di Italiano 
Prof.Marco Rossello

Classe V \ IPS Corso serale
Anno scolastico 2018 / 2019

I UDA – Il Realismo 

Caratteri del Realismo letterario 
Il Verismo
Giovanni Verga: biografia ed opere principali
Le idee e le tematiche
La roba (da Novelle rusticane)

II UDA – Il Decadentismo

Il Decadentismo
Giovanni Pascoli: biografia ed opere principali
Le idee e le tematiche
Il lampo (da Myricae) 
Il tuono (da Myricae)
Gabriele D’Annunzio: biografia ed opere principali
Le idee e le tematiche 
L’attesa di Andrea Sperelli (da Il Piacere) 

III UDA – L’Introspezionismo e le Avanguardie

Le Avanguardie ed il Futurismo
Caratteri dell’Introspezionismo letterario 
Cenni ad Italo Svevo
Luigi Pirandello: biografia ed opere principali
Le idee e le tematiche
Premessa (da Il fu Mattia Pascal)

IV UDA – Dall’Ermetismo al Neorealismo 

Caratteri dell’Ermetismo
Giuseppe Ungaretti: biografia ed opere principali
Le idee e le tematiche
Mattina (da Vita di un uomo)
Soldati (da Vita di un uomo)
Veglia (da Vita di un uomo)
Eugenio Montale: biografia ed opere principali 
Le idee e le tematiche
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)
Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale (da Satura)
Caratteri del Neorealismo
Cenni su Primo Levi 
Se questo è un uomo 

                                                                                                           
Di Sacco, Chiare lettere 3, Mondadori

   Marco Rossello



DISCIPLINA STORIA

Prof. Marco Rossello

CONOSCENZE: conoscenza del panorama storico globale, contestualizzato. 

COMPETENZE: saper riconoscere la struttura dell’evento storico attraverso la corretta contestualizzazione; 
capacità  di  produrre  informazioni  mediante  fonti  ed  organizzarle  in  schemi  e  mappe  concettuali;  
comprensione  della  dimensione  storica  delle  differenze  di  sviluppo  dei  paesi  attuali  ed  ampliamento 
dell’orizzonte culturale dei ragazzi, attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi.

ABILITA’: saper cogliere le differenze di etnie, di nazione, di religione, di cultura, di genere e comprendere  
il problema della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco. Riconoscere ed 
analizzare gli usi sociali e politici della Storia, della memoria storica e delle tradizioni.

METODOLOGIA\MATERIALI\SPAZI: per la comunicazione dei contenuti, l’insegnante ha utilizzato la 
lezione  frontale  con  l’ausilio  della  lavagna  e  della  LIM.  La  lezione  è  stata  strutturata  sotto  forma  di  
laboratorio  di  Storia,  attraverso  interventi  attivi  dei  ragazzi,  idee,  ipotesi,  commenti  critici,  dibattiti  e  
confronti sui vari contenuti del programma svolto. L’Insegnante ha utilizzato anche dei gruppi di studio per 
favorire l’aggregazione degli studenti ed il conseguimento collettivo di approfondimenti su vari argomenti  
del programma. Oltre al libro di testo, agli alunni sono state spesso fornite delle fotocopie, schemi e mappe  
concettuali al fine di semplificare la comunicazione dei contenuti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  I  criteri  di  valutazione seguiti  sono gli 
stessi indicati nella programmazione annuale del docente in conformità con quelli indicati nel PTOF della  
scuola. L’insegnante ha valutato la correttezza delle informazioni,  l’esposizione,  la  critica dei contenuti  
appresi con un approccio concettualistico e non nozionistico, i livelli di partenza e l’evoluzione del processo 
di  apprendimento,  il  metodo di  lavoro,  seguendo le finalità  della  materia e considerandone gli  obiettivi 
realizzati in termini di conoscenze, competenze ed abilità. le verifiche sono state attuate mediante colloqui 
orali. Complessivamente, nell’arco dell’intero anno scolastico, sono state effettuate quattro verifiche.

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DETTAGLIATI  GIA’  SVOLTI  E  DA  SVOLGERE  ENTRO  IL 
TERMINE DELLE LEZIONI:  il  programma (dettagliato,  allegato alla presente Relazione,  firmato dai 
rappresentanti di classe), diviso in UDA, rispettando il monte ore stabilito per la disciplina ed integralmente  
svolto, è stato così ripartito: 

I UDA (Settembre\Ottobre): Dalla II Rivoluzione industriale a Giolitti
II UDA (Novembre\Dicembre): Dalla Prima guerra mondiale a Roosevelt
III UDA (Febbraio\Marzo): I Regimi dittatoriali del Primo dopoguerra
IV UDA (Aprile\Maggio): La Seconda guerra mondiale e cenni odierni

IL DOCENTE



Istituto “Olivetti”
Programma di Storia
Prof.Marco Rossello

Classe V \ IPS Corso serale
Anno scolastico 2018 / 2019

I UDA – Dalla II Rivoluzione industriale a Giolitti

La II Rivoluzione industriale
Le nuove classi sociali ed il Marxismo
Caratteri della Belle Epoque
Le rivalità tra le nazioni
L’Età giolittiana

II UDA – Dalla Prima guerra mondiale a Roosevelt 

L’inizio della guerra 
L’Italia dal neutralismo all’interventismo
La conclusione del conflitto
La Conferenza di Parigi
La Società delle nazioni
Cenni sull’America dagli “Anni ruggenti" al 1929

III UDA – I Regimi dittatoriali del Primo dopoguerra 

La Russia da Lenin a Stalin
Benito Mussolini
I nuovi Partiti politici del Primo dopoguerra 
Dalla Marcia su Roma al primo discorso alla Camera 
L’accordo con la Chiesa cattolica
Propaganda e censura nell’Italia fascista 
Adolf Hitler 
Il Colpo di Stato e la politica nazista 
Cenni generali sul Mein Kampf

IV UDA – Dalla Seconda guerra mondiale al terrorismo internazionale

Hitler continua la conquista dell’Europa 
Dall’Operazione Barbarossa alla Carta Atlantica
Lo Sbarco in Sicilia e la Repubblica sociale 
La tensione in Italia 
Il nuovo fronte europeo
I Campi di concentramento nazisti
Conclusione del conflitto e morte dei grandi leader
Cenni generali sul Secondo dopoguerra e sulla Terza rivoluzione industriale
Cenni generali sul terrorismo internazionale

 Montanari, Il tempo e le cose, vol.3, Laterza  
Marco Rossello



   Istituto Professionale Statale “A. OLIVETTI” - RIPOSTO (CT)
Indirizzo SERVIZI SOCIO – SANITARI 

CORSO SERALE    
TERZO PERIODO DIDATTICO 

Anno Scolastico 2018/19
 

DISCIPLINA:  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

DOCENTE: CRESCENZIA SPAMPINATO

La  disciplina  “Psicologia  generale  e  applicata”  durante  quest'anno  scolastico  ha 

approfondito  e  reso  maggiormente  operativi  i  concetti  studiati  durante  il  secondo 

periodo didattico, al fine di far acquisire agli studenti le competenze necessarie per 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

Finalità generale della disciplina è stata l'acquisizione da parte degli studenti di:

 capacità di analisi della realtà sociale, dei suoi fenomeni, dei suoi problemi e 

degli interventi che si possono attuare 

 consapevolezza  della  complessità  della  persona,  al  fine  di  co-progettare  e 

attuare  interventi  personalizzati  e  rispondenti  alle  effettive  esigenze  dei 

destinatari dell'intervento

 capacità  di  relazione,  comunicazione,  ascolto,  cooperazione  e  senso  di 

responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo

COMPETENZE

Le competenze raggiunte sono:

* capacità  di  utilizzare  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con 

atteggiamento razionale,  critico e responsabile di fronte alla realtà sociale e 

individuale

* capacità  di  individuare le modalità  operative adeguate ai  bisogni  dell'utente 

sulla base di ciò che i diversi orientamenti psicologici evidenziano 

* capacità  di  gestire  azioni  di  informazione  e  di  orientamento  dell'utente  per 



facilitare la fruizione dei servizi

* capacità  di  progettare  e  realizzare,  in  collaborazione  con  altre  figure 

professionali,  interventi  a  sostegno  di  persone  con  disagio  sociale  o 

psicologico, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della vita

ABILITA'

Le abilità raggiunte sono:

* Saper  distinguere i  principali  disturbi  psichici;  conoscere cosa sostengono i 

principali  orientamenti  psicologici  in merito alla sofferenza psichica e quali 

approcci terapeutici propongono; saper individuare le strutture e i servizi in cui 

si  articola  attualmente  sul  territorio  italiano  l'assistenza  psichiatrica;  saper 

riconoscere le caratteristiche dei vari interventi.

* Saper  applicare  le  principali  tecniche  di  comunicazione  in  ambito  socio-

sanitario;  identificare  le  responsabilità  professionali  ed  etiche  dell'operatore 

socio-sanitario;  riconoscere  le  tappe  principali  per  realizzare  un  piano  di 

intervento individualizzato.

* Saper riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano le disabilità; 

saper individuare i  principali  servizi  rivolti  alle  persone diversamente abili; 

saper identificare gli interventi più appropriati nelle varie situazioni. 

* Saper  riconoscere  le  caratteristiche  del  maltrattamento,  le  conseguenze 

psicologiche e gli interventi sulle vittime; saper riconoscere le peculiarità dei 

vari servizi rivolti ai minori e alle famiglie.

*  Saper riconoscere le principali tipologie di demenze; individuare l'intervento 

più adeguato in relazione alle esigenze dell'anziano. 

* Saper riconoscere i disturbi correlati a sostanze; saper individuare i principali 

servizi rivolti ai soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI GIÀ SVOLTI

La Sofferenza psichica.

Le classificazioni della malattia mentale. 



I vari modelli psicopatologici e i differenti approcci terapeutici (psicoanalitico, 

sistemico-relazionale, comportamentista, cognitivo, umanistico). 

L'assistenza psichiatrica prima e dopo la Legge n.180 del 1978. 

I disturbi dello spettro autistico. 

Le tipologie di intervento con i soggetti con disagio psichico (arteterapia, 

musicoterapia, pet therapy e ippoterapia, psicodramma).

La professionalità dell'operatore socio-sanitario.

Le caratteristiche della relazione d'aiuto. 

La realizzazione dei piani di intervento individualizzati.

Gli interventi sui soggetti diversamente abili.

Le varie tipologie di disabilità. 

Le cause e i gradi di gravità della disabilità intellettiva. La sindrome di Down.

La presa in carico e gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili. 

I fattori che determinano l'integrazione sociale. Il concetto di “inclusione” in ambito 

scolastico.  

L'intervento sui nuclei familiari e sui minori.

Il maltrattamento fisico e psicologico in famiglia. L'intervento sui minori vittime di 

maltrattamento. La violenza assistita.

Le  separazioni  coniugali  conflittuali.  La  sindrome  da  alienazione  parentale.  La 

mediazione familiare.

I servizi rivolti ai minori e alle famiglie.

L'intervento sugli anziani.

Le diverse tipologie di demenza. 

Le caratteristiche degli interventi e dei servizi per gli anziani.

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DA  SVOLGERE  ENTRO  IL  TERMINE 

DELLE LEZIONI

L'intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti.

La classificazione delle droghe. I disturbi indotti da sostanze. Le conseguenze della 

dipendenza sulla persona sui suoi familiari. La dipendenza dall'alcol. Gli interventi: i 

compiti del SerT, le diverse tipologie di comunità, i gruppi di auto-aiuto.



METODOLOGIE DIDATTICHE

In generale sono state privilegiate metodologie attive di tipo euristico-partecipativo e 

basate sul cooperative learning, al  fine di coinvolgere attivamente gli  studenti  nel 

processo di apprendimento.  

Si è favorita e incentivata la discussione in classe su argomenti attinenti a quanto 

illustrato  dall’insegnante,  stimolando  ricerche  sia  di  carattere  individuale  che  di 

gruppo su specifici contenuti da approfondire. 

Alla  didattica  espositiva  si  è  affiancata  la  metodologia  laboratoriale,  per  dare  la 

possibilità  agli  allievi  di  sperimentarsi  nell'analisi  e  nella  risoluzione  di  casi 

professionali specifici.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Clemente, Danieli, Como, “Psicologia generale e applicata”, Paravia

PROVE DI VERIFICA

Per  accertare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  sono  state  attuate  periodiche 

valutazioni rispetto alle singole tematiche. 

Tali  verifiche  sono  state  realizzate  attraverso  discussioni  guidate  all’interno  del 

gruppo-classe, verifiche orali e prove scritte.

VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  sono  stati  utilizzati  i  criteri  stabiliti  dal  Collegio  dei  Docenti 

dell’I.I.S. di Riposto.

La classe ha mostrato, nel corso dell'anno, un vivo interesse per la materia e una 

attiva partecipazione alle lezioni. Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.

IL DOCENTE 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "E. PANTANO" - RIPOSTO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 C

Prof. Lucia Auditore Materia: Inglese
Contenuti: Nutrition; overweight children; diabetes in children; Minor problems of old age. Major 
diseases : Alzheimer, parkinson’s disease, cardiovascular disease; Care settings and aging services.

Spazi temporali dedicati alla trattazione: trattazione gli argomenti (60%), verifiche orali e scritte 
(40%)

Metodo didattico: Approccio comunicativo

Strumenti didattici utilizzati:
a. Libro di testo: 
1. Titolo: Growing into old age
Autori: Revellino-Schinardi -Terrier Casa editrice: Clitt
b. Laboratorio: 

Obiettivi didattici programmati:
a. Conoscenze: Quanto alla voce contenuti
b. Competenze: Sapersi esprimere sia in forma scritta che orale sugli argomenti studiati, sapere 
effettuare collegamenti con discipline con tematiche comuni.
c. Abilità: Saper parlare in inglese su argomenti riguardanti gli aspetti professionali dell’ambito 
socio sanitario. 

d. Eventuali variazioni in itinere: nessuna.
Obiettivi raggiunti dalla classe: 
a. Conoscenze: Quanto indicato alla voce “Contenuti”                           
b. Competenze: gli alunni sono in grado di orientarsi nella trattazione degli argomenti, di trovare i 
collegamenti fra le varie parti della disciplina e di sapere esprimere giudizi in merito.
c. Abilità: Gli alunni sanno esprimere in lingua su argomenti riguardanti gli aspetti professionali 
dell’ambito socio sanitario.
Prove di verifica:

Numero Tipo Criteri di 
valutazione

Strumenti di 
valutazione

Strumenti di 
misurazione

6

Colloqui
Valutazione 

segmentale e globale 
per l'accertamento 

delle capacità logico 
- critiche

Griglie
Voti in decimi

4 Compiti in classe Valutazione 
segmentale e globale Griglie Voti in decimi

Riposto, 13/05/2019                                                                       IL DOCENTE



DISCIPLINA Lingua francese ( 2a lingua)

Prof.ssa  Giuseppa Valastro 

CONOSCENZE:
imparare a  comprendere un menu, una dieta e spiegare una scelta alimentare corretta;   esprimere le 
misure e le quantità, comprendere le date e orientarsi nel tempo; spiegare una situazione di stress; 
entrare in contatto  e comunicare con persone della terza età; comprendere i mali della vecchiaia; 
intraprendere una conversazione con gli anziani; comprendere gli avvenimenti passati; comprendere 
il racconto ed i  sintomi delle persone anziane; spiegare una situazione di stress; comunicare con il 
personale sanitario; esprimere degli obiettivi  e delle condizioni.
Acquisire la micro lingua specifica del settore socio-sanitario.
 
COMPETENZE:
saper riconoscere i componenti degli alimenti; comprendere l’importanza dei differenti pasti; saper 
calcolare i bisogni delle calorie in funzione dell’ età  e del lavoro, conoscere le regole per una 
alimentazione sana; definire i bisogni  e le  aspettative di un bambino, definire le tappe dello 
sviluppo sensoriale, motorio del bambino; definire le tappe  del suo sviluppo affettivo, sociale e 
psicologico; definire il ruolo del sonno  e del ritmo della vita del fanciullo; riconoscere le 
caratteristiche dell’Autismo e le differenti terapie comportamentali di questo disturbo; definire e 
differenziare le nozioni di invecchiamento, senescenza e senilità; definire e caratterizzare le 
differenti età della vecchiaia; identificare gli effetti dell’età sull’organismo, riconoscere i problemi 
legati all’invecchiamento; conoscere i mezzi per prevenire una vecchiaia precoce; conoscere le 
patologie proprie delle persone anziane; riconoscere lo stato di denutrizione di una persona anziana; 
saper spiegare le patologie importanti  delle persone anziane.

ABILITÀ:
acquisire  le abilità di comprensione, produzione orali e scritte, di sintesi relativi ad argomenti 
tecnici di carattere socio-sanitario.

METODOLOGIA: 
lezione  frontale
lezione a distanza(FAD)
approccio comunicativo
lavoro in équipe;
brainstorming 
cooperative learning

MATERIALI DIDATTICI 
libro di testo,
materiali digitali,
internet ,
LIM
fotocopie di documenti autentici



SPAZI :
aula

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI : 
  prove scritte: Sono stati  somministrati nel corso dell’anno  n 4 testi di comprensione scritta con 
relativo questionario e riassunto; 
valutazione orale: n.4  esposizione dei contenuti in modo chiaro e semplice.
votazione in decimi.

CONTENUTI  DISCIPLINARI  DETTAGLIATI  GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO 
IL TERMINE DELLE LEZIONI:

l’alimentation

L’ alimentation équilibrée
Les vitamines
La malbouffe 
Le grignotage
Les troubles alimentaires

Du Nourrisson au Jeune Enfant

Les besoins de l’enfant

Le handicap
L’ Autisme

Vieillir

Vieillir en santé
Les problèmes du troisième âge
Les problèmes les plus sérieux du vieillisement
 
Le rôle de la famille 

LA  DOCENTE

Giuseppa Valastro 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI  
ANNO SCOLASTICO  2018/2019

Classe III Periodo Didattico Corso Serale    
Sezione: C

IPS OLIVETTI – INDIRIZZO SOCIO SANITARIO 
RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
Docente: prof.ssa Francesca Galati

Monte ore complessivo: 66  Ore di accoglienza e orientamento:12
Ore di lezioni svolte: 48 + 5 ore di simulazione prova orale (15 maggio)  

ANALISI DELLA CLASSE

La classe, al termine dell’anno scolastico, nel complesso è abbastanza omogenea per 

quanto riguarda l’estrazione socio – culturale e la partecipazione al dialogo.

Il livello di partenza della classe è stato discreto per alcuni e sufficiente per altri, sia 

per le capacità di apprendimento che per il linguaggio giuridico ed economico.

Così,  dall’analisi  effettuata  con  il  test  per  la  certificazione  delle  competenze,  ho 

ripreso argomenti importanti per ridurre l'eterogeneità di base nella preparazione dei 

discenti.

OBIETTIVI EDUCATIVI

La classe si  è distinta per  un comportamento corretto e responsabile.  Tutti  hanno 

dimostrato maturità ed autonomia, seguendo con interesse e viva partecipazione le 

attività  proposte,  interagendo durante  la  lezione,  che è  stata  sempre  occasione  di 

scambio e di costruttiva argomentazione.



Gli  obiettivi  formativi  sono  stati  raggiunti  in  modo  abbastanza  soddisfacente, 

relativamente alla socializzazione, alla consapevolezza delle proprie attitudini  e della 

capacità di orientarsi nel futuro; per quanto riguarda il possesso di senso critico la 

situazione appare diversificata.

  

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITA'

Gli alunni con l'acquisizione delle nozioni fondamentali delle discipline sono stati in 

grado di:

- applicare al caso concreto le informazioni apprese, sviluppando così capacità 

logiche, decisionali e pratiche;

- acquisire  ed  utilizzare  in  modo  corretto  il  linguaggio  giuridico  tecnico  ed 

economico;

- organizzare  le  conoscenze  della  disciplina  con  capacità  di  sintesi  e  di 

rielaborazione.

METODOLOGIA

Le attività didattiche sono state presentate in modo problematico per far sì che gli 

alunni potessero partecipare attivamente alla vita di classe scolastica.

Il  metodo  didattico  da  me  adottato  è  stato  quello  logico,  induttivo  e  interattivo 

funzionale e ho cercato di stimolare il desiderio dei corsisti per la ricerca e l'analisi 

degli aspetti giuridici ed economici della società alternando la lezione con lavori di 

tipo individuale e di gruppo.

STRUMENTI

Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati:

- Lim

- Appunti e schemi sintetici per un più facile apprendimento delle materia

- Uso costante della Costituzione e del Codice Civile.



VERIFICHE

Le verifiche in itinere con colloqui, conversazioni e prove scritte mi hanno permesso 

di valutare il processo di apprendimento dell'alunno nel suo evolversi.

VALUTAZIONE

Essa terrà conto dell'interesse, dell'impegno, dei progressi raggiunti e delle condizioni 

oggettive e soggettive che hanno influito positivamente o negativamente nel processo 

di apprendimento e maturazione personale

     Riposto                   L'Insegnante
13 Maggio 2019                                                                              Francesca Galati 



ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI  
ANNO SCOLASTICO  2018/2019

Classe III Periodo Didattico Corso Serale    
Sezione: C

IPS OLIVETTI – INDIRIZZO SOCIO SANITARIO 
PROGRAMMA 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
Docente: prof.ssa Francesca Galati

Monte ore complessivo: 66  Ore di accoglienza e orientamento:12
Ore di lezioni svolte: 48 + 5 ore di simulazione prova orale (15 maggio)  

I  principi  generali  delle  discipline  in  relazione  a  quanto  preventivato  sono  stati 

adeguatamente svolti,  anche se alcuni  argomenti  sono stati  tralasciati  o sono stati 

trattati in linea generale per mancanza di tempo.

- Le autonomie territoriali 

- L’imprenditore e l’azienda 

- Le società lucrative 

- Le società mutualistiche

- Le strutture private che operano nel sociale  

Libro di testo adottato 

L’operatore socio sanitario 2 (E. Maliverni B. Tornari) – Scuola e Azienda   

 
    Riposto              L'Insegnante
13 Maggio 2019                                                                         Francesca Galati 



MATERIA: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale

Prof. Costa Natale 

Classe e indirizzo:  III PD corso serale                                                  Anno scolastico  2018/2019

CONOSCENZE
La classe conosce il concetto di economia sociale di mercato e come si è sviluppata nel tempo, le 
diverse forme di aziende non profit operanti in Italia e la loro natura giuridica pubblica e privata. Sa 
individuare il concetto di azienda e di gestione aziendale, e le varie operazioni interne ed esterne 
connesse alla gestione. Conosce le varie aree di gestione aziendale, l'aspetto economico, finanziario 
e  monetario  della  gestione,  il  concetto  di  costo  d'esercizio  e  di  costo  pluriennale,  di  attività  e 
passività aziendale, il capitale proprio e di terzi, il concetto di patrimonio netto, utile e perdita di  
esercizio,  la  forma  ed  il  contenuto  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico  nella  sua 
espressione puramente contabile. 

ABILITA'
Riesce  distinguere, all'interno di semplici operazioni aziendali, i fatti interni ed esterni di gestione e 
l'esatta collocazione degli stessi nelle varie aree di gestione. Riesce ad analizzare i diversi fatti di 
gestione dal punto di vista  economico, finanziario e monetario, individua le operazioni aziendali 
d'esercizio  da  quelle  pluriennali,  e  l'esatta  collocazioni  dei  fatti  di  gestione  nei  prospetti  della 
situazione patrimoniale ed economica. Riconosce le finalità e i requisiti delle aziende non profit 
distingue le attività istituzionali e quelle direttamente connesse negli enti non profit. La padronanza 
dei  contenuti  è  sempre  limitata  a  condizioni  operativi  di  gestione  semplificate  e  di  ordinaria 
gestione. 

COMPETENZE 
Riesce  ad  interpretare  la  gestione  aziendale  ed  i  fatti  di  gestione  al  fine  di  costruire  semplici  
prospetti di situazione patrimoniale evidenziando le componenti facenti parte dell'attivo e quelle del 
passivo ed evidenziando la formazione del patrimonio netto di un'azienda. Riesce a distinguere i 
costi ed i ricavi dell'esercizio quantificando il relativo utile di esercizio o pareggio di bilancio nelle 
aziende non profit . Sa orientarsi nella normativa civilistica relativa alle aziende non profit
 
Tenuto  conto  di  quanto  premesso, gli  obiettivi    fissati  in  programmazione  sono  stati 
sostanzialmente raggiunti.
In  particolare  la  classe  dal  punto  di  vista  del  profitto  ha  evidenziato  differenti  livelli  di 
apprendimento e di applicazione delle conoscenze.

PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1 L'economia sociale  

Periodo settembre novembre 2018

UD 1 lo sviluppo del mondo non profit 
- il concetto di economia sociale di mercato 
- l'evoluzione del mercato non profit in Italia
- lo sviluppo del marcato no profit e l'affermarsi del concetto di solidarietà sociale



UD2  le varie forme di enti non profit disciplinati dal codice civile e da norme speciali
 le finalità non lucrative degli enti non profit
 le associazioni riconosciute e non riconosciute
 le fondazioni 
 i comitati
 le cooperative sociali
 le organizzazioni di volontariato
 le organizzazioni non governative
 l'impresa sociale
 le ipab e la loro evoluzione
 la disciplina fiscale delle onlus 

UD 2 la gestione degli enti non profit
 l'aspetto finanziario della gestione di un ente non profit
 le fasi delle entrate e delle uscite
 il risultato finanziario di competenza e di cassa
 i residui attivi e passivi
 l'aspetto economico della gestione(cenni)
 aspetti patrimoniale della gestione (cenni)

Modulo 2 la gestione aziendale
UD 1
Periodo novembre 2018  aprile 2019
La gestione aziendale e le operazioni di gestione connesse

 il concetto di  gestione
 operazioni di  gestione interna ed esterna 
 processi di trasformazione Economica
 gestione caratteristica, finanziaria, patrimoniale,  fiscale
  investimenti caratteristici ed accessori 
 fabbisogno finanziario, debiti di finanziamento e di regolamento,  
 capitale proprio, di terzi,, 
 aspetto economico, finanziario, monetario
  equilibrio economico, equilibrio finanziario, equilibrio monetario 
 Il patrimonio aziendale nell'aspetto qualitativo e quantitativo
 Equilibrio finanziario e patrimoniale 
 L'inventario 
 Aspetto economico della gestione
 Il reddito di esercizio

UD 2 il bilancio d'eserczio
Programma da svolgere mese di maggio 2019

* le funzioni del bilancio di esercizio
* la composizione del bilancio 
* i principi di redazione
* la struttura del bilancio secondo il cc

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati  utilizzati  quali  strumenti  didattici  il  libro di  testo,  la  lavagna digitale  e  tradizionale, 
esercitazioni in classe . Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale e formulate in base alla 



griglia di valutazione dell' Istiuto.
LIBRO DI TESTO
Scuola & Azienda Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale  P.  Ghigini  C Robecchi  F.  Dal 
Carobbo  

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
I  vari  argomenti  del  programma  sono  stati  svolti  facendo  ricorso  a  diverse  metodologie  per 
sviluppare negli allievi abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati.
 - lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche;
- esercitazioni individuali, guidati dal docente, allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite

TIPOLOGIE DI PROVE SOMMINISTRATE
Le verifiche sono state sia scritte, attraverso domanda a risposta aperta e multiple, sia orali. 

Firma del docente

________________________________

data_____________________

           



MATEMATICA
Prof. Privitera Alfio
Obiettivi realizzati:

CONOSCENZE
 Concetto di intervallo ed intorno.
 Concetto di funzione e di relativo dominio e grafico.
 Classificazione delle funzioni. 
 Concetto di limite finito ed infinito, di continuità e discontinuità. 
 Concetto di derivata, regole di derivazione e significato geometrico.
 Principi generali dello studio di una funzione. 

COMPETENZE
 Risolvere una disequazione di 1° e 2° grado, un sistema di due disequazioni e 

una disequazione fratta. 
 Individuare il dominio di una funzione algebrica, razionale o irrazionale, intera 

o fratta. 
 Utilizzare regole  per  individuare il  limite  di  una funzione algebrica,  che si 

presenta sotto forma determinata. 
 Operare con i  limiti,  riconoscendo i casi  che portano alla considerazione di 

forme indeterminate. 
 Individuare  le  strategie  più  idonee  per  dare  significato  alle  forme 

indeterminate.
 Trovare gli asintoti verticali, orizzontali di una funzione algebrica. 
 Operare,  applicando in modo consapevole le regole  di  derivazione apprese, 

anche per individuare i punti di massimo e di minimo di una funzione. 
 Costruire il grafico di una funzione razionale o fratta. 

ABILITÀ
 Il  processo  d’insegnamento/apprendimento  ha  mirato  allo  sviluppo  delle 

capacità di: 
 Esporre i contenuti acquisti, con un linguaggio chiaro, preciso e specifico. 
 Procedere lungo un percorso deduttivo con autonomia e rigore logico. 
 Individuare l’andamento grafico di una funzione attraverso l’analisi dei suoi 

punti e di caratteristiche notevoli. 

METODOLOGIA
 Il  processo  di  insegnamento/apprendimento  si  è  sviluppato  durante  l’anno 
scolastico, seguendo in ordine temporale i contenuti programmati. 
Tuttavia si sono rese necessarie parecchie interruzioni per recuperare argomenti 
già trattati durante gli anni precedenti, allo scopo di fornire gli strumenti necessari 
per una migliore comprensione degli argomenti trattati. 
La  metodologia  seguita,  pur  cercando di  non trascurare  l’aspetto  teorico  della 
disciplina, ha privilegiato di promuovere la crescita delle competenze applicative, 
mirando nel contempo a sviluppare le capacità logiche, anche se le carenze di base 



non hanno consentito di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati. 
I metodi di insegnamento posti in essere sono stati: lezioni frontali, spiegazioni 
individualizzati,  esercitazioni  di  gruppo,  esercizi  e  problemi  risolti  col  metodo 
interattivo  tra  alunni  e  docente,  in  modo  che  gli  alunni,  inizialmente  guidati, 
imparassero gradualmente a procedere in autonomia.
Gli obiettivi individuati sono stati raggiunti a differenti livelli dai singoli allievi in 
relazione alla preparazione di base, alla partecipazione, all’impegno di studio ed 
alla attitudine individuale. 

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo, appunti, lavagna tradizionale, computer.

SPAZI 
Numero di ore annuali previsti curriculari 99 
Numero di ore annuali svolte curriculari 89 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Per la verifica scritta: quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla, esercizi e 
problemi con l’applicazione delle regole studiate. 
Per la valutazione si sono tenuti presenti, oltre ai risultati delle verifiche effettuate, le 
condizioni iniziali degli alunni, l’interesse e la partecipazione dimostrati nel dialogo 
educativo, i progressi raggiunti in termini di capacità nell’affrontare i problemi.

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI E DA 
SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI:

UDA 1 
Funzioni reali di una variabile reale 
Principali  concetti  relativi  agli  insiemi  numerici,  con  particolare  riguardo  agli 
intervalli,distinzione tra intervalli aperti, chiusi, limitati. 
Concetto di funzione reale di variabile reale. 
Dominio di una funzione. 

UDA 2
Limiti delle funzioni di una variabile 
Approccio intuitivo al concetto di limite. 
Limite finito o infinito per una funzione in un punto.
Limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. 
Operazioni sui limiti. Calcolo di limiti di funzioni razionali. 
Semplici casi di indeterminazione. 
Continuità delle funzioni elementari. 

UDA 3 
Derivate delle funzioni di una variabile 



Concetto di derivata. Derivate di alcune funzioni elementari. 
Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 
Significato geometrico della derivata.
Teorema di Rolle, Lagrange e di De L’Hospital. 

UDA 4 
Studio del grafico di una funzione 
Massimi o minimi relativi, asintoti e grafico di una funzione. 

Il docente 
Privitera Alfio   






