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1.    L'ISTITUTO “E. ALESSANDRINI”

L'Istituto di Istruzione Superiore “Emilio Alessandrini” di Abbiategrasso inizia la sua
storia  nell'anno  scolastico  1963/64,  come  sezione  staccata  dell'ITIS  “E.  Conti”  di
Milano; nel 1971/72 l'Istituto diventa autonomo.
Nel 1990 viene installata la prima aula informatica in rete. Attualmente i Personal
Computer  del  nostro  istituto  sono  oltre  150.  Dal  1996  l'Istituto  offre  un  nuovo
indirizzo di studi: il Liceo Scientifico Tecnologico. Nel settembre del 2000 la scuola
assume la denominazione di Istituto di istruzione Superiore (I.I.S.) “E. Alessandrini” e
ha come sede associata l'Istituto Professionale Statale (I.P.S.) di Via Vivaldi che nel
2008/09 apre il nuovo indirizzo sociale.

L’istituto “Emilio Alessandrini” fa propria la concezione della scuola come luogo di
educazione ed istruzione.

 Luogo di educazione, in quanto la scuola contribuisce a formare persone che, nel
delineare  il  proprio  progetto  di  vita,  si  ispirano ai  principi  sanciti  dalla  nostra
Costituzione, consapevoli dei diritti e dei doveri che derivano dall'essere parte di
una società, aperte al confronto con l'altro, sensibili ai valori di solidarietà e del
rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale.

 Luogo  di  istruzione,  in  quanto  la  scuola  non  solo  trasmette  conoscenze  e
competenze,  ma  mira  a  consolidare  negli  alunni  la  capacità  di  “imparare  ad
imparare”,  come presupposto per  realizzare un processo costante e continuo di
formazione, considerate l’evoluzione continua del sapere e le conseguenti  richieste
del mercato del lavoro.

L’azione educativa e formativa, fondata sul principio della collegialità e della libertà di
insegnamento, mirerà a far prendere consapevolezza agli alunni sia della importanza
dei valori etici,  morali,  civili,  sia della necessità di  acquisire competenze e capacità
professionali.

L’ Istituto di istruzione superiore “Emilio Alessandrini” permette la scelta tra tre diversi
percorsi formativi:

                                                              IIS “ALESSANDRINI”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
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2. PROFILO DELL'INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI                           

Piano di studi 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo
di istruzione, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi,e in aree di indirizzo.

Assume  particolare  importanza  nella  progettazione  formativa  la  scelta  metodologica
dell'alternanza  scuola-lavoro  che  pone  gli  studenti  in  rapporto  con  la  realtà  sociale  ed
economica  del  territorio  attraverso  relazioni  con  soggetti  istituzionali  attraverso  stages,
visite ad aziende ed incontri con esperti.

L'Istituto professionale è un corso di studi quinquennale finalizzato al conseguimento del
Diploma di istruzione secondaria superiore (Esame di Stato).

Il  Tecnico  dei  Servizi  Sociali  possiede  competenze  e  capacità  per  adeguarsi  alle
necessità  e  ai  bisogni  delle  persone  con  le  quali  deve  operare.  E'  in  grado  di
programmare interventi precisi e mirati secondo le esigenze fondamentali della vita
quotidiana e i momenti di svago, curandone l'organizzazione e valutandone l'efficacia.
Con l'esperienza anche pratica (attraverso gli stage di tirocinio) il Tecnico dei Servizi
Sociali è capace di cogliere i problemi e di risolverli efficacemente e tempestivamente,
tenendo conto dell'aspetto giuridico, organizzativo, psicologico e igienico sanitario.

Il titolo conseguito, DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI, consente

 l'accesso a facoltà universitarie
 l'inserimento diretto nel mondo del lavoro
 lo svolgimento della libera professione

Il tecnico dei servizi sociali si inserisce ovunque sorga e si manifesti un momento di
vita comunitaria. E' in grado di:

 lavorare in servizi pubblici o privati di assistenza per l'infanzia (asili nido), per i
disabili, per gli anziani e per i minori

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso
l'interazione con soggetti istituzionali e professionali

 applicare la  normativa vigente relativa alla  privacy e  alla  sicurezza sociale  e
sanitaria

 organizzare interventi di sostegno dell'inserimento sociale di persone, comunità
e fasce deboli

 affrontare  con  professionalità  temi  delicati  quali  quelli  legati  alla  non
autosufficienza e alla diversità.

4



3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE V^ AS   INDIRIZZO “TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI” 
                                                  A. S. 2013/2014

MATERIE D'INSEGNAMENTO DOCENTI

Italiano Prof.ssa  Di Giuseppe Giulia

Storia Prof.ssa  Di Giuseppe Giulia

Inglese Prof.ssa  Negroni Valentina

Matematica Prof.ssa  Peviani Claudia

Tecnica amministrativa Prof.ssa  Mazzola Marinella

Igiene e cultura medico sanitaria Prof.ssa  Paone Teresa

Psicologia generale ed applicata Prof.ssa  Zingoni Silvia

Diritto ed economia Prof.ssa  Scalia Graziella

Educazione fisica Prof.ssa  Quarello Corinna

Religione Prof. Zoia Pierluigi

Sostegno Prof.  Catelani Fabio

Coordinatore di classe Prof.ssa Di Giuseppe Giulia
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4. QUADRO ORARIO

Area comune                         Classe Quarta Classe Quinta

Italiano 4     ore 4     ore

Storia 2     ore 2     ore

Lingua straniera (inglese) 3     ore 3     ore

Matematica 3     ore 3     ore

Educazione fisica 2     ore 2     ore

Religione-Attività Alternativa 1     ora 1     ora

Area indirizzo

Psicologia generale ed 
applicata

5     ore 5     ore

Diritto ed economia 3     ore 3     ore

Igiene e cultura medico-
sanitaria

5     ore 4     ore

Tecnica amministrativa 2     ore 3     ore

Totale ore 30  ore 30 ore

Area di approfondimento    Stages                          Stages
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5. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E QUADRO DELLA CARRIERA SCOLASTICA

N. COGNOME          NOME PROVENIENZA

1 Bozza Laura IV^ AS Tecnico servizi sociali

2 Bui Fabiola V^  AS Tecnico servizi sociali

3 Cavallaro Denise IV^ AS Tecnico servizi sociali

4 Daghetta Federica IV^ AS Tecnico servizi sociali

5 de Gennaro Fabiana IV^ AS Tecnico servizi sociali

6 Di Stefano Erika IV^ AS Tecnico servizi sociali

7 Gioletta Chiara IV^ AS Tecnico servizi sociali

8 Grimaldi Carmen IV^ AS Tecnico servizi sociali

9 Isoldi Martina IV^ AS Tecnico servizi sociali

10 Maggio Arianna IV^ AS Tecnico servizi sociali

11 Martini Vanessa IV^ AS Tecnico servizi sociali

12 Masperi Giulia IV^ AS Tecnico servizi sociali

13 Mazzone Raffaella IV^ AS Tecnico servizi sociali

14 Pansera Veronica IV^ AS Tecnico servizi sociali

15 Passalacqua Filippo IV^ AS Tecnico servizi sociali

16 Plaza Bahu Greis Estefania IV^ AS Tecnico servizi sociali

17 Prosdocimi Silvia IV^ AS Tecnico servizi sociali

18 Repossi Renzo IV^ AS Tecnico servizi sociali

19 Samarati Simona IV^ AS Tecnico servizi sociali

20 Sevilla Vaca Jonathan Rolando IV^ AS Tecnico servizi sociali

Composizione-provenienze

La classe è composta da 20 alunni di cui 19 che provengono dalla classe quarta AS Tecnico dei
servizi sociali e  1 proveniente dalla classe V^ AS Tecnico dei servizi sociali.

A.S. 2012/13

CLASSE IV^ AS

A.S. 2013/14

CLASSE V^AS
Alunni frequentanti

20
     Alunni frequentanti

20
Alunni non promossi

1
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ELENCO DOCENTI     TRIENNIO

MATERIE
a.s. 2011/12

CLASSE 3°AS

a.s. 2012/13

CLASSE 4°AS

a.s. 2013/14

CLASSE 5°AS

ITALIANO  Ranaldi Brunella Di Giuseppe Giulia Di Giuseppe Giulia

STORIA Ranaldi Brunella Di Giuseppe Giulia Di Giuseppe Giulia

INGLESE Saini Federica Saini Federica    Negroni Valentina

METODOLOGIE

OPERATIVE

  

  Carlino Maddalena

 

     …...................... …………………

IGIENE E

CULTURA

MEDICO

SANITARIA

   Ranucci Gino
Paone Teresa  

Langella Flora

   Langella Flora

    Paone Teresa

PSICOLOGIA

GENERALE ED

APPLICATA

    Zingoni Silvia        Versetti Luisella     Zingoni Silvia

TECNICA

AMMINISTRATIVA
…………………......       Avino Stefania

      
    Mazzola Marinella

DIRITTO ED

ECONOMIA
   Colombo Claudia       Fiocca Edvige     Scalia Graziella

MATEMATICA
    
    Peviani Claudia      Paolin Claudia      Peviani Claudia

EDUCAZIONE

FISICA   Quarello Corinna    Quarello Corinna
    
    Quarello Corinna

RELIGIONE     Zoia Pierluigi      Zoia Pierluigi
       Zoia Pierluigi
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RISULTATI  DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE QUARTA AS “TECNICO
DEI SERVIZI SOCIALI”

MATERIA
Studenti
promossi
con voto 6

Studenti
promossi
con voto 7

Studenti
promossi
con voto 8

Studenti
promossi
con  voto  9-
10

Studenti
con
Sospensione
giudizio

Studenti 
non
promossi 

ITALIANO 13 6 0 0 1 1

STORIA 7 5 5 2 0 1

MATEMATICA 10 6 2 1 4 1

DIRITTO
ECONOMIA

9 8 2 0 1 1

INGLESE 15 4 0 0 2 1

TECNICA
AMMINISTRATIVA

12 5 2 0 2 1

IGIENE E CULTURA
MEDICO

SANITARIA
10 6 2 1 0 1

PSICOLOGIA
GENERALE ED

APPLICATA
9 6 4 0 0 1

EDUCAZIONE
FISICA

0 9 8 2 0 1

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito scolastico avviene in relazione alla media finale dei voti, secondo

la  seguente  tabella,  approvata  dal  Collegio  docenti  e  inserita  nel  Piano  dell'Offerta

Formativa.

Media dei voti  Credito I anno Credito II anno Credito III anno

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

 7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

 8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9
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ATTRIBUZIONE  VOTO DI CONDOTTA

Il Collegio dei Docenti dell’IIS Alessandrini ha stabilito specifici criteri di valutazione
secondo la griglia di valutazione di seguito indicata:

Indicatori Voto

Scrupoloso rispetto al Regolamento di Istituto
Frequenza assidua e puntualita'
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola
Ruolo propositivo all’interno della classe e punto di riferimento positivo per i compagni
Attenzione e disponibilita verso gli altri
10

Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
Costante adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Correttezza nei rapporti interpersonali
Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
9

Rispetto delle norme fondamentali relative alla vita scolastica
Sporadiche assenze, ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento regolare di compiti assegnati
Discreta attenzione e partecipazione alle attivita scolastiche
Correttezza nei rapporti interpersonali
8

Ruolo collaborativo al funzionamento della classe
Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico (sia in
presenza che in assenza di sospensione)
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate*
Svolgimento saltuario dei compiti assegnati(compresa la copiatura dei medesimi dai
compagni)
Partecipazione discontinua all’attivita didattica e disturbo saltuario delle lezioni
Interesse selettivo indirizzato solo ad alcune discipline
Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
7

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni
disciplinari (inferiori ai 15 giorni)
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate*
Mancato svolgimento dei compiti assegnati (compresa la copiatura dei medesimi dai
compagni)
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Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica
Disinteresse per gran parte delle discipline
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
6

Continui episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico che hanno dato luogo a 
sanzioni disciplinari con sospensione superiore a 15 gg. (di competenza del Consiglio di 
 Istituto... condizione necessaria)
Assidue assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate*
Mancato svolgimento dei compiti assegnati (compresa la copiatura dei medesimi dai
compagni)

5
Disinteresse per la quasi totalita delle discipline
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Funzione negativa nel gruppo classe

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5^AS dell'indirizzo Tecnico dei servizi sociali è composta da  20 allievi, di cui

17 femmine e 3  maschi;  tutti   provenienti  dalla  4^AS indirizzo Tecnico dei  servizi

sociali  e  uno dalla V^AS dello stesso istituto.   La classe  fruisce del  supporto delle

attività  di  sostegno  per  6  ore  settimanali,  l'allievo  segue  una  programmazione  per

obiettivi minimi.

Rispetto allo scorso anno la classe non ha subito cambiamenti per quanto riguarda le

materie oggetto di studio; non vi è stata invece una continuità del corpo docente , in

particolare  gli  attuali  insegnanti  di  tecnica  amministrativa,  psicologia  generale  e

applicata, diritto, inglese ed igiene hanno assunto la docenza della classe all'inizio del

presente anno scolastico. La classe tuttavia ha reagito positivamente a tali cambiamenti.

Dal  punto  di  vista  disciplinare  il  comportamento  degli  allievi  durante  le  attività

didattiche  è  stato  sostanzialmente  corretto;   la  frequenza  invece  non  è  stata  sempre

regolare  per  alcuni  allievi  della  classe  in  quanto  durante  il  corso  dell'anno  hanno

effettuato diverse  assenze ed  entrate posticipate o uscite anticipate, soprattutto in vista

di verifiche scritte o orali  programmate dai docenti.  
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All'interno della classe la situazione si presenta fortemente diversificata a seconda del

coinvolgimento e dell'impegno dimostrato dagli alunni nel  lavoro scolastico,  del  loro

grado di interesse, nonché delle capacità individuali: una parte non numerosa di allievi,

fortemente  motivata,  si  è  distinta  per  serietà  e  continuità  di  studio  e  di  rendimento,

conseguendo  esiti  soddisfacenti  e  talora  buoni  in  tutte  le  materie;  un  gruppo  più

numeroso, a causa di un'applicazione allo studio non sempre costante e adeguatamente

approfondita, oppure settoriale, ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti, anche se

piuttosto alterni e a volte non adeguati alle potenzialità; in pochi casi l'impegno limitato

o una minore apertura al dialogo educativo ha determinato un livello di preparazione nel

complesso appena sufficiente. 

Permangono per  buona   parte  degli  allievi  lacune  non colmate  in  alcune  discipline,

soprattutto  nella  produzione  scritta,  quali  Italiano,  Psicologia  generale  ed  applicata,

Matematica e  Inglese.

Durante il corso dell'anno scolastico sono stati effettuati costantemente corsi di recupero

sia strutturati che in itinere, che hanno aiutato gli allievi a colmare una parte delle lacune

pregresse. 

Durante l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che si è svolta secondo quanto previsto

dalla programmazione , la classe ha evidenziato un interesse ed un impegno buoni. Gli

allievi  sono  stati  impegnati  in  Stage  pomeridiani  contemporaneamente  all'attività

didattica.

In  conclusione  si  possono  ritenere  raggiunti  dalla  classe  in  maniera  sufficiente  gli

obiettivi didattici e formativi, di cui al punto 6 del presente Documento.

Si  rimanda  al  punto  6  del  presente  Documento,  nonché  ai  verbali  delle  sedute  del

Consiglio di Classe per ulteriori informazioni.

6. OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI COMUNI

Come dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto “Lombardini”, facendo propria
la concezione della scuola come luogo di educazione e di istruzione, intende guidare gli
studenti  a  prendere  consapevolezza  sia  dell’importanza  di  un’adeguata  maturazione
personale sia della necessità di acquisire competenze e capacità professionali.
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Il Consiglio di classe, tenuto conto delle finalità educative e degli obiettivi culturali delle
scuola esplicitati  nel  Piano dell’Offerta  Formativa,  considerata la  situazione di  partenza
della classe, nel corso dell’anno scolastico ha curato in particolare il conseguimento delle
seguenti   mete educative e didattiche comuni a tutte  le  discipline. (Piano di  lavoro del
Consiglio di classe A.S. 2013/2014 deliberato nella seduta di ottobre 2013 del CdC):

OBIETTIVI EDUCATIVI

Partecipazione
Intervenire in modo propositivo

Autonomia
   Elaborare progetti articolati

Impegno
   Curare in modo costante la propria preparazione

OBIETTIVI DIDATTICI

Organizzarsi nello studio di argomenti nuovi         
Relazionare su tematiche nuove con linguaggio specifico
Operare una corretta autovalutazione.
Saper approfondire argomenti;
Saper ricercare materiale nuovo ed usare opportuni strumenti.

Gli obiettivi sopra esplicitati sono stati perseguiti da ciascun docente del Consiglio di classe e
hanno  trovato  un  ulteriore  momento   di  verifica  nei  lavori  di  ricerca   finalizzati  alla
costruzione di percorsi pluridisciplinari  in vista del  colloquio d’esame. 

7. MODALITA' DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
                                              

Metodologia 

Nell'ambito delle proposte didattico-formative i docenti hanno fatto ricorso a:

 Lezioni frontali                    

 Lavori di gruppo

 Problem solving

 Attività di laboratorio informatico

 Attività di approfondimento
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 Metodo di ricerca

 Apprendimento cooperativo

Mezzi e spazi

 Manuali in adozione

 Libri e riviste della Biblioteca scolastica ed esterni

 LIM 

 Sussidi informatici

 Aula multimediale

 Laboratori di informatica

 Sussidi audiovisivi

 Palestra.

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i  livelli  di conseguimento degli

obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati per fini e modalità e per

valorizzare le potenzialità di ciascuno. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono

state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando anche prove scritte per le

discipline orali), in modo da consentire periodici e rapidi accertamenti del livello raggiunto

dai singoli e dalla classe in ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici. 

Le prove concordate dal Consiglio di classe sono state le seguenti:

 Prove strutturate e semi-strutturate

 Interrogazioni brevi e lunghe

 Esercizi, questionari, relazioni, prove pratiche,

 Temi tipologia A, B, C, D

 Risoluzione di problemi

 Elaborazioni di bilancio ed analisi

 Controllo di gestione e budgetario

 Simulazioni delle prove d'Esame
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Per i dettagli si rimanda alle schede informative analitiche relative alle singole discipline ed

ai testi delle prove effettuate.

Attività di recupero/o potenziamento

Secondo le indicazioni dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 05 novembre 2007 le attività
di  recupero  delle  carenze  evidenziate  alla  fine  del  primo  quadrimestre  sono  state
strutturate  secondo  diverse  modalità  (corso  di  recupero  strutturato  pomeridiano,
sportello, recupero in itinere, recupero autonomo) deliberate dal Consiglio di classe. 

Discipline

Corso di recupero strutturato
Diritto-Matematica-Inglese

Tecnica amministrativa

Sportello                  Psicologia generale ed applicata

Recupero in itinere Tutte le materie

Recupero autonomo Tutte le materie

CONSUNTIVO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Lezione  frontale  * * * * * * * * * *

Problem solving * * * *

Metodo induttivo

Lavoro di gruppo * * * * * * * *

Discussione guidata * * * * * * * * * *

Analisi di casi * * *

Esercitazioni pratiche * * *

Lezione  dialogata * * * * * * * * * *

Lettura e analisi guidata * * * * * * * *

Correzione individualizzata e
collettiva * * * * * * * * *

Rinforzo e recupero * * * * * * * * *
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Ciascun  docente  del  Consiglio  di  classe  ha  fatto  riferimento  alla  seguente  scala  di
misurazione approvata dal Collegio dei docenti e inserita nel Piano dell’Offerta Formativa:

1 (valutazione nulla)
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna
interazione  con  il  processo  educativo  e  formativo  (rifiuta  esplicitamente  di  svolgere
qualsiasi prova di verifica orale, scritta e/o pratica)

2 (valutazione assolutamente negativa)
L’allievo  non  possiede  conoscenze  misurabili  degli  argomenti  svolti,  pur  accettando  la
verifica proposta non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna
i compiti pressoché in bianco, fa scena muta all’orale)

3 (assolutamente insufficiente)
L’allievo  non  possiede  conoscenze  accettabili  su  tutti  gli  argomenti  trattati,  rendendo
impraticabile ogni valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia

4 (gravemente insufficiente)
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande
maggioranza di quelli trattati,  non permette quindi di accertare significative competenze
specifiche, anche in presenza di potenziali capacità

5 (insufficiente)
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali 
argomenti
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi
ed esercizi senza raggiungere autonomamente la soluzione
Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive

6 (sufficiente)
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive

7 (discreto)
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative

8 (buono)
Conoscenze: l’allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti
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9 (ottimo)
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale

10 (eccellente)
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati, nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e 
ricerca personale
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo 
originale
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale

I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità degli
allievi. La valutazione ha mirato il più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto
non  soltanto  dei  risultati  delle  prove  scritte  e  orali,  ma  altresì  di  impegno  e  qualità
dell'attenzione,  puntualità  e  cura  nello  svolgimento  delle  consegne  domestiche,
approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo
educativo.  Si  sono  presi  inoltre  in  considerazione  il  progresso  avvenuto  rispetto  alla
situazione di partenza, l'autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e
manifestate dall'allievo nell'ambito del processo educativo.
L'assegnazione  del  voto,  nelle  prove  di  verifica  scritta  e  orale,  ha  fatto  riferimento  al
possesso dei contenuti, alla coerenza dell'esposizione, all'impiego consapevole e rigoroso
dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici personali.

Per la valutazione specifica di ogni disciplina si rimanda alle schede analitiche della terza
parte del Documento. 

PARTE SECONDA 

 1. PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

Nell’offerta formativa dell’Istituto Professionale assume particolare rilevanza la scelta
metodologica  dell’alternanza  scuola-lavoro  che  permette  una  pluralità  di  soluzioni
didattiche e favorisce il raccordo con la realtà sociale ed economica locale.
I  percorsi  dell’Istituto  Professionale  favoriscono  le  relazioni  con  i  soggetti
istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il
privato sociale e la metodologia dell’Alternanza scuola-lavoro è funzionale a questo
raccordo sistematico.
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                               SCHEDA DI PROGETTAZIONE CONSUNTIVA                               
                              PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
   Anno scolastico 2013-2014   -    Classe ^AS tecnico dei servizi sociali

ISTITUTO   (Sede)
 

   MIISO400D  – ALESSANDRINI

SEDE ASSOCIATA
I.P.S.

“LOMBARDINI”
Tecnico dei servizi

sociali

   MIRCO1401C
   Via Vivaldi, 8  - Abbiategrasso (Milano)

REFERENTE
SCUOLA

   Prof.ssa CLAUDIA COLOMBO (Referente progetto)
 

GRUPPO DI
LAVORO

Gruppo  di  lavoro:  Referente,  Tutor  scolastico:  Prof.ssa  Zingoni  Silvia;
Coordinatore  di  classe  Prof.ssa  Di  Giuseppe  Giulia;  C.d.C.;  Segreteria,
Dirigente  scolastico,  Aziende,  Enti,  Strutture,  Associazioni  e  Tutor
aziendali.

CLASSE - sezione   V^ AS  TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

NUMERO STUDENTI    20

TITOLO DEL
PROGETTO      “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 

DESCRIZIONE
SINTETICA

 Il progetto “Alternanza scuola-lavoro” regolamentato dall'art. 4 della
Legge  delega  n.53/2003  di  riforma  del  sistema  scolastico,  è  una
metodologia  formativa,  rivolta  ai  ragazzi  tra  i  15  e  i  18 anni  che
frequentano  gli  Istituti  di  istruzione  secondaria  ed  è  articolato  tra
periodi di formazione in aula e periodi di formazione in azienda con
esperienze dirette di lavoro. Il  progetto si propone di  preparare gli
allievi  a  un  ingresso  consapevole  nella  realtà  lavorativa  futura  e
creare rapporti stabili tra scuola e imprese appartenenti alla medesima
realtà territoriale. In questo modo, i momenti passati in azienda e in
classe  diventano  occasioni  di  apprendimento  e  di  acquisizione  di
competenze.
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TEMPI DI
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO 

PERIODI   DI
PERMANENZA

DEGLI STUDENTI
IN AZIENDA 

PERIODI  DI
FORMAZIONE

    Attività realizzate  per la classe 2^A soc.:
Orientamento di  20 ore (a.s. 2010 – 2011).

Attività realizzate a scuola e in strutture e in associazioni per la
classe 3^A  soc. (a.s.  2011-2012):

  Un periodo di stage di 15 giorni nel corso dell’anno  ( per due
settimane per un totale di 70/80 ore).

 Visite  a  strutture  e  associazioni,  incontri  in  aula  con  esperti  e
incontri di formazione.

Attività  realizzate  a  scuola  e  in  strutture  e  associazioni  per la
classe 4^A soc.  (a.s. 2012- 2013):

 Un percorso di alternanza di 48 ore in strutture e associazioni del
territorio nel pomeriggio e nei periodi di sospensione dell’attività
didattica.

 Visite  in  strutture  e  associazioni,  incontri  in  aula  con esperti  e
incontri di formazione per un totale di 18 ore.

 Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla
tutela della privacy per un totale di 4 ore con esperto esterno  e 2
ore con docente interno esperto della materia.

Attività  realizzate  a  scuola  e  in  strutture  e  associazioni  per la
classe 5^A soc.  (a.s. 2013-2014)*:

 Un percorso di alternanza di 48 ore in strutture e associazioni del
territorio nel pomeriggio e nei periodi di sospensione dell’attività
didattica.

 Visite  in  strutture  e  associazioni,  incontri  in  aula  con esperti  e
incontri di formazione per un totale di 18 ore.

 Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla
tutela della privacy , tenuti da docenti esperti della materia (2 ore).

 *Per  il dettaglio delle attività vedere il verbale  dello scrutinio di
ammissione.

RISULTATI ATTESI

 Promuovere  il  successo  formativo,  contenere  la  dispersione  e
riorientare.

 Far conoscere la realtà del  mondo del lavoro.
 Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite

nel proprio curricolo.
 Sviluppare  gradualmente  l’autonomia  operativa  e  la  capacità

decisionale.
 Promuovere interventi volti ad educare alla cultura del lavoro, con
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particolare  attenzione alla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  alla
tutela della persona e della privacy.

 Rafforzare   i  rapporti  tra  scuola  ed  enti,  aziende,  strutture  e
associazioni del territorio.

 Orientare  le future scelte.
 Apprendere  competenze  e  abilità  specifiche  di  una  determinata

professione.
 Acquisire  indicazioni  direttamente  “sul  campo”  per  le  future

scelte lavorative o per il proseguimento negli studi.

COMPETENZE
OBIETTIVO

 Saper  definire gli obiettivi.
 Organizzare le attività
 Svolgere le mansioni.
 Controllare l’attività svolta.
 Gestire le informazioni.
 Gestire le risorse.
 Gestire le relazioni.
 Gestire se stessi.
 Gestire i problemi.
 Gestire la propria e l’altrui sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gestire il potere di controllo e di conoscenza sulla 
circolazione dei propri dati personali.

AREA DI INDIRIZZO
SERVIZI SOCIO SANITARI

Gestire azioni di informazione e orientamento dell'utente per fa-
cilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubbli-
ci e privati presenti sul territorio.

Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a pre-
disporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali.

Collaborare nelle gestione di progetti e attività dell'impresa so-
ciale e utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoria-
li formali e informali.

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi. 
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Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 
del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle persone. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'ap-
prendimento permanente.

ABILITA’ACQUISITE
NELLA CLASSE

QUINTA

 Saper stabilire autonomamente gli obiettivi specifici.
 Saper  progettare.
 Saper  svolgere  correttamente  e  nei  tempi  richiesti  le  mansioni

assegnate.
 Saper  verificare   se   il  risultato  prodotto  è  idoneo  al

conseguimento degli  obiettivi generali.
 Saper  trasferire  le  conoscenze  in  proprio  possesso  in  modo

funzionale al lavoro e in modo adeguato ai diversi interlocutori.
 Saper sviluppare le risorse a disposizione.
 Saper  individuare  le  tecniche  di  animazione  più  rispondenti  al

target di riferimento.
 Saper  utilizzare  le  risorse  umane  e  materiali  necessarie  per

interventi mirati.
 Saper  progettare  interventi  mirati  utilizzando  le  conoscenze

giuridiche ed economiche necessarie.
 Saper ottenere la collaborazione all’interno del gruppo di lavoro,

svolgendo anche un ruolo di leader.
 Saper creare occasioni di sviluppo professionale.
 Saper valutare il problema, proponendo gli interventi necessari.
 Saper gestire le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro.
 Saper  rispettare  e  mettere  in  atto  le  indicazioni  contenute  nel

piano di sicurezza.
Saper utilizzare le norme che attengono alla tutela della privacy
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PROVE 
DI

  ACCERTAMENTO 

 Verifiche  disciplinari   e/o   multidisciplinari  su  unità  didattiche
propedeutiche ai percorsi  di alternanza. 

 Lavori svolti durante i periodi  di alternanza in azienda e valutati
dal tutor aziendale .

 Verifica   per  l’accertamento  degli  apprendimenti  e  delle
competenze acquisite.

MODALITA’ 
DI VALUTAZIONE
DEL PROGETTO 

 Tutoraggio   nel  corso   dell’intero  periodo  di  alternanza  in
azienda e a scuola da parte dei tutor aziendale e scolastico.

 Valutazione dello studente  in azienda  da parte del tutor aziendale
e a  livello disciplinare, da parte dei docenti coinvolti.  

 Monitoraggio di autovalutazione dell’intero percorso di alternanza
da   parte dello studente per accertare il grado di soddisfazione.

 Rendicontazione  finale , da parte  del referente del progetto.   
 Il giudizio sul periodo di alternanza, alla conclusione del biennio 

di specializzazione, è stato considerato come uno degli elementi di
valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.

                IL REFERENTE  DEL PROGETTO
    ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
    DELL' I.P.S.

                                                                                                     
    Prof.ssa   CLAUDIA COLOMBO
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VISITE GUIDATE IN AZIENDA/ ENTE/ STRUTTURA
INCONTRI IN AULA

CLASSE TUTOR
SCOLASTICO

ACCOMPAGNATORI

DOCENTE/ESPERTO
ESTERNO/ENTE/
ASSOCIAZIONE

ATTIVITA’/
CONTENUTO

ORE DATA

V^AS Prof.ssa 
Mereghetti 
Prof.ssa Zingoni

ASSOCIAZIONE 
“IL RAZZISMO É 
UNA BRUTTA 
STORIA” e 
ASSOCIAZIONE 
“aBcM”

Progetto Inside 
OUT

3
in aula

+
2

in P.zza
Castello
(realizza-

zione)

5-6/11/2013

10/12/2013

V^AS Prof.ssa Peviani ADECCO Orientamento 
al mondo del 
lavoro

         2 14/11/2013

V^AS Prof.ssa 
Quarello

UNIVERSITA’ 
IULM

Incontro con  
orientatore

1 22/1/2014

V^AS Prof.ssa 
Quarello

CARABINIERI DI 
ABBIATEGRASSO

Incontro 
formativo sulla 
figura e la 
funzione delle 
Forze 
dell’Ordine

2 27/1/2014

V^AS Prof.ssa 
Quarello

ORIENTATORE  E-
CAMPUS

Incontro con e- 
campus

2 19/2/2014

V^AS Prof.ssa 
Mereghetti

ASSOCIAZIONE 
LULE

Incontro di 
formazione 
sullo 
sfruttamento 
della 
prostituzione

2 5/3/2014

V^AS Prof.ssa 
Quarello

USCITA AL 
SALONE DELLO 
STUDENTE

Milano 4 20/3/2014

REFERENTE DEL PROGETTO: Prof.ssa Colombo Claudia
TUTOR SCOLASTICO: Prof.ssa Zingoni Silvia
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PARTE TERZA

1. PROVE DI SIMULAZIONE  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I  docenti  di  tutte  le  discipline  hanno  sottoposto  gli  studenti  a  simulazioni  delle  prove
d'esame. In particolare, sulla base delle decisioni del Consiglio di Classe gli studenti hanno
sostenuto simulazioni della terza prova,  in tipologia B ( quesiti  a risposta aperta) a  cui
hanno partecipato, nei vari momenti dell'anno scolastico, discipline diverse, in relazione
allo svolgimento del programma.

TERZA PROVA

Tipologia della prova: B  quesiti a risposta aperta
Discipline: 4
Durata della prova: 120 minuti

 Prima simulazione:  28 Febbraio 2014

Discipline coinvolte:

TECNICA AMMINISTRATIVA
INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA

 Seconda simulazione: 14 Maggio 2014 

Discipline coinvolte:

INGLESE    
EDUCAZIONE FISICA
DIRITTO
MATEMATICA

PRIMA PROVA : ITALIANO ( tipologia A; B; C; D)

 Prima simulazione: 13 Marzo 2014
 Seconda simulazione: 6 Maggio 2014

SECONDA PROVA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

 Prima simulazione: 3 Aprile
 Seconda simulazione: 22 Maggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

CRITERI DI VALUTAZIONE

1)  Comprensione dei quesiti proposti

2)  Correttezza e completezza delle risposte

3)  Capacità di sintesi e di rielaborazione

4)  Utilizzo del linguaggio specifico

Alla prova viene attribuito un punteggio max di 15 punti, così giustificato

1 Risposta mancante o non pertinente

2/3 Conoscenze inesistenti

4/5 Conoscenze appena accennate. Linguaggio specifico completamente inadeguato

6/7 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  analisi  non  corrette  ed  errori  gravi.
Linguaggio specifico inadeguato

8 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  errori  piuttosto  gravi.  Linguaggio
specifico inadeguato

9 Conoscenze  non  pienamente  sufficienti  e  caratterizzate  da  errori.  Linguaggio
specifico inadeguato

10 Conoscenze accettabili supportate da analisi corrette pur se non complete e se
caratterizzate da qualche errore. Linguaggio specifico per lo più appropriato

11 Conoscenze  accettabili  supportate  da  analisi  corrette  pur  se  non  complete  ma
comunque senza errori. Linguaggio specifico per lo più appropriato

12/
13

Conoscenze  buone  supportate  da  analisi  corrette  e  abbastanza  approfondite.
Linguaggio specifico appropriato

14 Conoscenze ottime. Linguaggio specifico appropriato

15 Conoscenze ottime supportate da analisi che evidenziano visione d'insieme.
Linguaggio specifico appropriato .
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

INDICATORI

Tipologia A: "Analisi 
testuale

DESCRITTORI 15/15 Punteggio

padronanza e uso 
della lingua

Correttezza ortografica [CO]

a)buona 2

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1

Correttezza lessicale [CL]

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1

conoscenza dello 
argomento e

del contesto di

riferimento

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa

2,5

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali 1

capacità

logico-

critiche ed espressive

Comprensione del testo [O]

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive

2,5

b) sufficiente comprensione del brano 2-1,5

c) comprende superficialmente il significato del testo 1

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali

3

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

d) scarsi spunti critici 1

Punteggio 
totale

Candidato
Nome___________________________

Cognome________________________
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INDICATORI

Tipologia B: "Saggio 
breve"

DESCRITTORI 15/15 punteggio

padronanza e uso 
della lingua

Correttezza ortografica [CO]

a)buona 2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1

Correttezza lessicale [CL]

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1

Tesi  e 

argomentazione

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S]

a) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa 
con un'argomentazione articolata, ricca e organica

3

b) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi che sviluppa con una                    
argomentazione soddisfacente   

2,5 

c)  costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi non del tutto evidente e con una 
argomentazione non ben articolata 

2

d) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi appena accennata e con una        
argomentazione quasi del tutto assente  

1

e) costruisce il suo elaborato senza evidenziare alcuna tesi e     argomentazione 0,5

Capacità logico-
critiche ed 
espressive

Uso dei documenti

a) usa i documenti allegati in maniera esaustiva e pertinente 3

b) usa i documenti allegati in maniera completa ma non sempre adeguata 2,5-2

c) usa  i documenti allegati in maniera incompleta e/o non del tutto adeguata 1,5 

d)     usa i documenti allegati in maniera superficiale e inadeguata 1

e) non usa i documenti allegati 0

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione 
dei dati

3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1

d) scarsi spunti critici o assenza di spunti critici 0,5

Punteggio
totale

Nome ....................................................................

Cognome.......................................................................................



INDICATORI 
Tipologia B: 
"Articolo di 
giornale"

DESCRITTORI punteggio

padronanza e 
uso della lingua

Correttezza ortografica [CO]

a)buona 2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1

Correttezza lessicale [CL]

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1

Tesi  e 

argomentazione

Struttura e coerenza dell'argomentazione [S]

a) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi chiara ed evidente che sviluppa con 
un'argomentazione articolata, ricca e organica

2,5

b) costruisce il suo elaborato intorno ad una tesi che sviluppa con una                                  
argomentazione soddisfacente   

2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell'articolo giornalistico 1

Capacità logico-
critiche ed 
espressive

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata 2,5

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2-1,5

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l'analisi 1

Capacità di riflessione e sintesi [A]

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati

3

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

d) scarsi spunti critici 1

Punteggio
Totale

Candidato

Nome________________________

Cognome____________________
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INDICATORI Tipologia
C: "Tema storico"

DESCRITTORI 15/15 punteggio

padronanza e uso della Correttezza ortografica [CO]

lingua a) buona 2

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1

Correttezza lessicale [CL]

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1

conoscenza 
dell'argomento e del 
contesto di riferimento

Conoscenza degli eventi storici [S]

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1

Capacità logico-critiche 
ed espressive

Organizzazione della struttura del tema [O]

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5

b) il tema è sufficientemente organizzato 2-1,5

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell'insegnante o 
l'interpretazione del libro di testo)

1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1

Punteggio
totale

Candidato Nome...........................................................................

Cognome.................................................................
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INDICATORI 
Tipologia D:
"Tema di 
ordine 
generale"

DESCRITTORI 15/15 punteggio

padronanza e 
uso 

Correttezza ortografica [CO]]

della lingua a)buona 2

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1

Correttezza sintattica [CS]

a) buona 2

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1

Correttezza lessicale [CL]

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1

conoscenza 
dell'argomento 
e del contesto 
di riferimento

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive

Organizzazione della struttura del tema [O]

a) Il tema è organicamente strutturato 3

b) il tema è sufficientemente strutturato 2-1,5

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni 
fondate

3

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1

Punteggio
totale

Candidato
Nome_________________________

Cognome_______________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: PSICOLOGIA

DESCRITT
O
R
E

INDICATORE

PUNTI

PUNTI

DATI

Aderenza 
alla traccia e
competenze  
dimostrate

Argomentazioni personali, approfondite e 
aderenti alla traccia, ottima applicazione delle 
conoscenze possedute all’argomento della traccia, 
con proposte d’intervento professionale efficaci.

6

Argomentazioni aderenti alla traccia e con spunti 
critici, buona applicazione delle conoscenze 
possedute all’argomento e proposte d’intervento 
professionale corrette.

5

Argomentazioni sufficientemente aderenti alla 
traccia e corretta applicazione delle conoscenze 
possedute, con spunti adeguati per l’intervento 
professionale nella situazione.

4

Argomentazioni non del tutto aderenti alla traccia
e applicazione parzialmente corretta delle 
conoscenze possedute, con spunti non sempre 
adeguati o incompleti per l’intervento 
professionale nella situazione.

3

Sviluppo di aspetti poco significativi della traccia 
data e/o argomentazioni generiche, scarsa 
applicazione delle conoscenze possedute e spunti 
parzialmente adeguati per l’intervento 
professionale nella situazione.

2

Totale non aderenza alla traccia data e nessuna 
applicazione delle conoscenze possedute 
all’argomento proposto. 

1

Conoscenze 
ed 
approfondi-
mento dei 
contenuti 

Esposizione rigorosa dei contenuti appresi, con 
riferimenti coerenti e approfonditi agli autori o 
alle teorie studiate.

6

Esposizione organica dei contenuti appresi con 
riferimenti coerenti agli autori e/o alle teorie 
studiate.

5

Esposizione essenziale e corretta delle conoscenze 
acquisite (imprecisioni concettuali, se presenti, 
solo lievi).

4

Esposizione talvolta generica dei contenuti; errori 
concettuali anche sostanziali, ma rari.

3

Estrema povertà di contenuti; ripetuti e gravi 
errori concettuali.

2

Prova in bianco 1
Correttezza 
linguistica

Buona correttezza; lessico specifico ricco 3
Corretto; lessico adeguato e specifico 2.5
Sporadici errori; presenza di lessico specifico 2
Diffusi errori, rari quelli gravi 1.5
Gravi errori frequenti

Punteggio totale conseguito

1
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PROVE DI SIMULAZIONE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “E. ALESSANDRINI”
Sede associata IPS “E. LOMBARDINI” Abbiategrasso-Mi

A.S. 2013/2014  Classe V^ AS- Indirizzo Tecnico dei servizi sociali

TERZA PROVA DEGLI ESAMI FINALI DI STATO
I° SIMULAZIONE    28  FEBBRAIO 2014

Candidato:

Cognome............................             Nome..........................

La prova riguarda la tipologia B (quesiti a risposta singola) e comprende quattro 
discipline:

DISCIPLINE TIPOLOGIA

INGLESE 2 quesiti a risposta singola

MATEMATICA 2 quesiti a risposta singola

TECNICA AMMINISTRATIVA 3 quesiti a risposta singola

DIRITTO 3 quesiti a risposta singola

Quesiti totali: 10
Durata della prova 120 minuti
Indicazioni utili all'allievo per lo svolgimento della prova:

Leggere con attenzione i vari quesiti
Non è ammesso l'uso del bianchetto
Si consiglia di scrivere con grafia leggibile ripassando a penna eventuali tratti a matita
Per ogni quesito errato non viene sottratto alcun punteggio
I quesiti a cui non si dà alcuna risposta non sono soggetti a penalizzazione
Si consiglia di utilizzare tutto il tempo disponibile assegnato per la prova in quanto la
 consegna anticipata non aggiunge benefici al calcolo del punteggio

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO:         /15

 Docenti:   Inglese                               Prof.ssa Negroni Valentina ___________________

                  Matematica                       Prof.ssa Peviani Claudia _____________________ 

         Tecnica amministrativa            Prof.ssa Mazzola Marinella ___________________

                  Diritto                                Prof.ssa  Scalia    Graziella___________________
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     CRITERI DI VALUTAZIONE

comprensione dei quesiti proposti
correttezza e completezza delle risposte
capacità di sintesi e di rielaborazione
utilizzo del linguaggio specifico

VALUTAZIONE 

Alla prova viene attribuito un punteggio  max di 15, così giustificato:

1 Risposta mancante o non pertinente.

2/3 Conoscenze inesistenti. 

4/5 Conoscenze appena accennate. Linguaggio specifico completamente inadeguato.  

6/7 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  analisi  non  corrette  ed  errori  gravi.
Linguaggio  specifico inadeguato.

8 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  errori  piuttosto  gravi.  Linguaggio
specifico inadeguato.

9 Conoscenze  non  pienamente  sufficienti  e  caratterizzate  da  errori.  Linguaggio
specifico  inadeguato. 

10 Conoscenze accettabili supportate da analisi corrette pur se non complete e
se  caratterizzate  da  qualche  errore.  Linguaggio  specifico  per  lo  più
appropriato.

11 Conoscenze  accettabili  supportate  da  analisi  corrette  pur  se  non  complete  ma
comunque senza errori. Linguaggio specifico per lo più appropriato.

12/
13

Conoscenze  buone  supportate  da  analisi  corrette  e  abbastanza  approfondite.
Linguaggio specifico appropriato.

14 Conoscenze ottime. Linguaggio specifico appropriato.

15 Conoscenze  ottime   supportate  da  analisi  che  evidenziano  visione  d’insieme.
Linguaggio specifico appropriato.
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Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Inglese
________________________________________________________________________________

Answer the following questions in no more than ten lines

1)What is the film Rain man about? Provide a short summary of the plot and describe the 
main characters.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2)Describe the features of Nursing Homes.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Diritto
________________________________________________________________________________
                                                                                                

1)A quale particolare disciplina sono sottoposti gli imprenditori commerciali? Motivane anche
la ragione.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2)L’Art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo. Inquadra e analizza il contenuto 
normativo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Diritto
________________________________________________________________________________

3)Individua e definisci le caratteristiche richieste per la validità del marchio.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Matematica
________________________________________________________________________________

1)Traccia il grafico della funzione avente le seguenti caratteristiche

Il dominio è  1 ,0R .
Non interseca gli assi cartesiani.
( ) 0f x >  per 0 1x< < , ( ) 0f x <  per 0x <  o 1x > .

Esistono gli asintoti verticali 0x = , 1x = ; esiste l’asintoto orizzontale 0y = .

È presente un minimo in 







8;
2

1
.

2) Sotto quale condizione una funzione ammette asintoti orizzontali e sotto quale 
condizione ammette asintoti verticali? Quali rette ne rappresentano le equazioni? Fai 
degli esempi.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Tecnica Amministrativa
______________________________________________________________________________

1)Definizione e funzione della contabilità del personale (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2)Descrivere brevemente i pilastri del sistema previdenziale (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

38



Alunno:                                                         Classe:V^AS                                 Data: 28/02/2014
Disciplina: Tecnica Amministrativa
______________________________________________________________________________

3)Quali sono gli elementi della retribuzione?  (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “E. ALESSANDRINI”
Sede associata IPS “E. LOMBARDINI” Abbiategrasso-Mi

A.S. 2013/2014  Classe V^ AS- Indirizzo Tecnico dei servizi sociali

TERZA PROVA DEGLI ESAMI FINALI DI STATO
II° SIMULAZIONE    14 maggio 2014

Candidato:

Cognome............................             Nome..........................

La prova riguarda la tipologia B (quesiti a risposta singola) e comprende quattro
discipline:

DISCIPLINE TIPOLOGIA

INGLESE 2 quesiti a risposta singola

MATEMATICA 3 quesiti a risposta singola

EDUCAZIONE FISICA 2 quesiti a risposta singola

DIRITTO 3 quesiti a risposta singola

Quesiti totali: 10
Durata della prova 120 minuti
Indicazioni utili all'allievo per lo svolgimento della prova:

Leggere con attenzione i vari quesiti
Non è ammesso l'uso del bianchetto
Si consiglia di scrivere con grafia leggibile ripassando a penna eventuali tratti a matita
Per ogni quesito errato non viene sottratto alcun punteggio
I quesiti a cui non si dà alcuna risposta non sono soggetti a penalizzazione
Si consiglia di utilizzare tutto il tempo disponibile assegnato per la prova in quanto la 

consegna anticipata non aggiunge benefici al calcolo del punteggio

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO:         /15

 Docenti:   Inglese                               Prof.ssa Negroni Valentina ____________________

                  Matematica                       Prof.ssa Peviani Claudia     ____________________

                  Diritto                                Prof.ssa  Scalia    Graziella ____________________

                  Educazione fisica              Prof.ssa  Quarello Corinna ___________________
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     CRITERI DI VALUTAZIONE

comprensione dei quesiti proposti
correttezza e completezza delle risposte
capacità di sintesi e di rielaborazione
utilizzo del linguaggio specifico

     VALUTAZIONE 

      Alla prova viene attribuito un punteggio  max di 15, così giustificato:

1 Risposta mancante o non pertinente.

2/3 Conoscenze inesistenti. 

4/5 Conoscenze appena accennate. Linguaggio specifico completamente inadeguato.  

6/7 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  analisi  non  corrette  ed  errori  gravi.
Linguaggio  specifico inadeguato.

8 Conoscenze  superficiali,  caratterizzate  da  errori  piuttosto  gravi.  Linguaggio
specifico inadeguato.

9 Conoscenze  non  pienamente  sufficienti  e  caratterizzate  da  errori.  Linguaggio
specifico  inadeguato. 

10 Conoscenze accettabili supportate da analisi corrette pur se non complete e
se  caratterizzate  da  qualche  errore.  Linguaggio  specifico  per  lo  più
appropriato.

11 Conoscenze  accettabili  supportate  da  analisi  corrette  pur  se  non  complete  ma
comunque senza errori. Linguaggio specifico per lo più appropriato.

12/
13

Conoscenze  buone  supportate  da  analisi  corrette  e  abbastanza  approfondite.
Linguaggio specifico appropriato.

14 Conoscenze ottime. Linguaggio specifico appropriato.

15 Conoscenze  ottime   supportate  da  analisi  che  evidenziano  visione  d’insieme.
Linguaggio specifico appropriato.
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Alunno:     
                                                    Classe:V^AS                                 Data: 14/05/2014
Disciplina: Diritto
________________________________________________________________________________

Rispondi alle seguenti domande in dieci righe:

1) Cosa s’intende per beneficio di escussione, nell’ambito della autonomia patrimoniale 
imperfetta?

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

2) Che differenza c’è tra soci accomandatari e soci accomandanti?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3) Che differenza c’è tra la posizione di obbligazionista e di azionista in una S.p.A.?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Alunno:    
                                                     Classe:V^AS                                 Data: 14/05/2014
Disciplina: Inglese
________________________________________________________________________________

english test

Answer the following questions in no more than ten lines.

1)DESCRIBE HOW, IN ORWELL'S NOVEL 1984, THE GOVERNEMENET 
CONTROLS PEOPLE'S LIVES  .

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2)DESCRIBE WHAT HUMAN RIGHTS ARE AND LIST THE MOST IMPORTANT 
ONES.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
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Alunno:   
                                                      Classe:V^AS                                 Data: 14/05/2014
Disciplina: Matematica
________________________________________________________________________________

1)Il candidato enunci la  definizione di punto stazionario per una funzione derivabile e trovi i 
punti stazionari della seguente funzione:

12
2

5

3

11

2

1 234  xxxy

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2)Il candidato tracci il grafico della funzione avente le seguenti caratteristiche.

Il dominio è  1 ,0R .
Non è né pari né dispari
Non interseca gli assi cartesiani.
( ) 0f x >  per 0 1x< < ; ( ) 0f x <  per 0x <  o 1x > .

Esistono gli asintoti verticali 0x = , 1x = ; esiste l’asintoto orizzontale 0y = .

  0' xf  per  1
2

1
 x  o 1x ;   0' xf  per 0x o  10  x .

La funzione ha un minimo relativo in 







4;
2

1
.

  0'' xf per 0 1x< < ;   0'' xf  per 0x <  o 
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3) Il candidato 
scriva il teorema della derivata del prodotto di due funzioni e fornisca un esempio della sua

applicazione

scriva il teorema della derivata del prodotto di una costante per una funzione e fornisca un

esempio della sua applicazione

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
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 Alunno: 
                                                            Classe:V^AS                                 Data: 14/05/2014
Disciplina: Educazione fisica

1)Quali sono le funzioni del gioco nell'infanzia: elencale e approfondiscine almeno una

anche con semplici esempi.

  …..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2)Spiega come può un ammalato di Parkinson affrontare meglio le attività quotidiane

con alcuni semplici consigli.

  …..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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2. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE E PROGRAMMI SVOLTI RELATIVI ALLE 
SINGOLE DISCIPLINE 

                                                     

                                                                ITALIANO__________________________________p.48
                                                             
                                                                STORIA  ____________________________________p.53

                                                                MATEMATICA____________________________     p.59

                                                               DIRITTO ED ECONOMIA___________________    p.63
     
                                                               PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA_____p.67

                                                               EDUCAZIONE FISICA_______________________  p.70

                                                               IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA ____  p.72

                                                               TECNICA AMMINISTRATIVA_________________ p.74

                                                               INGLESE__________________________________ _p.79 
                                                              
                                                               RELIGIONE________________________________  p.77
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Scheda Informativa Analitica 

Materia: Italiano 
Docente: Di Giuseppe Giulia

Breve relazione finale Sin  dall'inizio  dell'anno  la  classe  ha  dimostrato  interesse  e
partecipazione per la disciplina. Gli allievi hanno avuto sempre un
comportamento corretto durante le attività didattiche. La classe ha
raggiunto  un  livello  di  apprendimento  sufficiente,  un  esiguo
numero ha raggiunto una preparazione soddisfacente o buona.
 Non tutti sono stati costanti nello studio, a tal proposito sono stati
effettuati continui corsi di recupero in itinere. Quasi tutti gli alunni
sono capaci  di  analizzare  il  pensiero  e  le  opere  dei  vari  autori
anche  se  non  sempre  dal  punto  di  vista  critico.  Per  quel  che
concerne la produzione scritta  permangono lacune pregresse nella
maggior parte degli studenti.

Obiettivi raggiunti Gli allievi sono in grado di:
 Analizzare e contestualizzare i testi
 Collocare il testo in relazione ad altre opere dello stesso 

autore o di autori coevi
 Riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica
 Utilizzare un linguaggio funzionale alla comunicazione
 Produrre  testi  scritti  di  diverso  tipo  (analisi  di  un  testo

letterario, articolo di giornale, saggio breve, tema di ordine
generale, tema di ordine storico) in maniera sufficiente.

Metodologia All'inizio di ogni unità didattica, attraverso una lezione frontale, si
è  cercato di  creare negli  allievi  una prima conoscenza generale
sull'autore e la sua opera; in seguito con delle lezioni interattive
induttive,  si  è  privilegiato il  nodo strategico della centralità  del
testo  al  fine  di  evitare,  quanto  più  possibile,  un  atteggiamento
ricettivo passivo da parte degli alunni. I vari brani d'autore sono
stati letti in classe e parafrasati.  Parallelamente allo studio della
letteratura è stata curata la produzione di testi di varia tipologia
( analisi, saggi brevi, articoli di giornale).

Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati il libro di testo, presentazioni multimediali, 
visite guidate, teatro, videocassette didattiche.

Verifiche Le  prove  tradizionali  di  controllo  delle  acquisizioni  (scritte  ed
orali)  sono  avvenute  costantemente,  in  itinere,  ai  fini  di  una
valutazione formativa. Durante il I quadrimestre sono state svolte
due prove orali e due scritte; nel II quadrimestre due prove orali e
tre scritte. 
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Criteri valutativi Per  l'attribuzione  del  voto  orale  è  stata  adottata  la  griglia  di
valutazione allegata in questo Documento e presente nel POF.
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo
conto: 

 dell'acquisizione dei contenuti
 livello di padronanza delle competenze
 correttezza e coerenza espositiva
  rielaborazione personale e critica

La  valutazione della  prova  scritta  di  italiano si  è  basata  per  la
soglia della sufficienza sui seguenti indicatori:

 rispetto  della  consegna  e  dei  caratteri  specifici  della
tipologia testuale richiesta

 collocazione delle informazioni e delle argomentazioni in
un piano espositivo unitario e conclusivo

 correttezza morfosintattica

Le tipologie testuali affrontate sono state: il tema, il saggio breve,
articolo di giornale, l'analisi testuale.

E'  stato  comunque  ritenuto  particolarmente  importante  l'uso
corretto  ed  appropriato  della  lingua  italiana  nel  lessico  e  nella
sintassi, sia nelle prove scritte che in quelle orali.
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PROGRAMMA DI ITALIANO

                                                            A.S. 2013-2014

Docente: Di Giuseppe Giulia

Ore settimanali  4

Libro di testo adottato Marta  Sambugar-  Gabriella  Salà  ,  “Letteratura  modulare”  Il
Novecento
Ed. La Nuova Italia 

IL DECADENTISMO

L'origine del termine
La visione del mondo decadente: il rifiuto del positivismo; il mistero; le corrispondenze; l'inconscio
I principi della poetica decadente
La crisi del ruolo dell'intellettuale: Charles Baudelaire “Perdita d'aureola”

   2.  IL ROMANZO ESTETIZZANTE

Joris Karl Huysmans: vita, opere, tematiche.
A Ritroso : l'opera
Da  “A Ritroso” ( cap. II): Una vita artificiale

Oscar Wilde: vita, opere, tematiche.
Il Ritratto di Dorian Gray : l'opera
Da “Il Ritratto di Dorian Gray” (cap. II): Lo splendore della giovinezza.

Gabriele D'Annunzio: esteta decadente
Il Piacere: l'opera
Da “Il Piacere” ( cap. I): Il ritratto di un esteta “Andrea Sperelli”

Confronto fra personaggi: Dorian Gray, Andrea Sperelli; Des Esseintes

IL PRIMO NOVECENTO

Giovanni Pascoli: vita, opere, tematiche
La poesia delle cose semplici
La poesia del “ Fanciullino”
Il poeta, nuovo “Adamo
Poesia pura; l'innovazione stilistica
Il Fanciullino: l'opera
Da “Il Fanciullino”: E' dentro di noi un Fanciullino
Myricae: l'opera
Da “Myricae”: Lavandare; X Agosto; Temporale.
Canti di Castelvecchio: l'opera
Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera; Il gelsomino notturno.

50



Primi poemetti: l'opera 
Da Primi poemetti: “Italy”

Gabriele D'Annunzio: vita, opere, tematiche
Il superuomo
D'Annunzio e Nietzsche
Le Vergini delle rocce: il programma politico del superuomo
Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi: l'opera
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto
Notturno: l'opera
Da “Notturno”: Deserto di cenere

La poesia futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Da Zang Tumb Tumb “Il bombardamento di Adrianopoli”
Aldo Palazzeschi: Da  L'incendiario “ E lasciatemi divertire"

LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL'UOMO MODERNO E LA RICERCA DI NUOVE 
FORME ESPRESSIVE

Luigi Pirandello: vita, opere, tematiche
La crisi storica e la crisi culturale; il relativismo pirandelliano
Il vitalismo e le forme; le maschere imposte dal meccanismo sociale
Drammi teatrali: Maschere nude
Il Metateatro: “Sei personaggi in cerca d'autore”
La frantumazione dell'io; la trappola; i personaggi pirandelliani; la lanterninosofia
L'Umorismo: l'opera
Dal saggio l'Umorismo: “Il sentimento del contrario”
Novelle per un anno: l'opera
Da “Novelle per un anno”: La patente; Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal : l'opera 
Da “Il fu Mattia Pascal” : “Cambio treno”(cap.VII); “Io e l'ombra mia” (cap.XV)
Uno, Nessuno e Centomila: l'opera
La critica: La fine del romanzo di formazione e del romanzo “familiare”di R. Luperini

Italo Svevo: vita, opere, tematiche
L'evoluzione dell'arte narrativa di Svevo
I modelli sveviani
Svevo e la psicanalisi
Una vita, Senilità
La coscienza di Zeno: l'opera
Un impianto narrativo nuovo
L'originalità delle soluzioni stilistiche
Da “ La coscienza di Zeno” (cap. 3 Il Fumo): L'ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale “La morte 
di mio padre” (cap.4)

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, tematiche
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Prima fase: la sperimentazione
Seconda fase: il recupero della tradizione
Terza fase: le ultime raccolte
L'influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento
L'Allegria: l'opera
Da “L'Allegria”: Veglia, Il porto sepolto, I Fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Fratelli; Soldati
Sentimento del tempo: l'opera
Il Dolore: l'opera
Da “Il Dolore”: Non gridate più

Eugenio Montale: vita, opere, tematiche
La dolorosa esperienza del vivere
L'evoluzione della figura femminile
Le scelte poetiche e stilistiche
Ossi di Seppia: l'opera
Da “Ossi di Seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato
Le Occasioni: l'opera
Da “Le Occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto
La Bufera e altro: l'opera
Satura: l'opera
Da Satura: Caro piccolo insetto

Umberto Saba: vita, opere, tematiche
Il Canzoniere: l'opera
Il diario poetico di una vita: lo stile e i temi
Da “Il Canzoniere”: La capra

IL SECONDO NOVECENTO – La narrativa

Gabriel Garcìa Màrquez: vita e opere dell'autore
Cent'anni di solitudine: l'opera 
Da “Cent'anni di solitudine” La leggendaria fondazione di Macondo”

Primo Levi: la testimonianza di un sopravvissuto
Se questo è un uomo: l'opera
Da  Se questo è un uomo “Considerate se questo è un uomo”

    PRODUZIONE SCRITTA

Analisi di testi letterari; saggio breve; articolo di giornale; tema storico; tema di ordine 
generale.

Abbiategrasso, 15 maggio 2014                                    Il docente
                                                                                Di Giuseppe Giulia
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Scheda Informativa Analitica 

Materia: Storia
Docente: Di Giuseppe Giulia

Breve relazione finale Sin  dall'inizio  dell'anno  la  classe  ha  dimostrato  interesse  e
partecipazione per la disciplina. In particolare un esiguo gruppo,
dimostrando  una  motivazione  seria  e  costante,  ha  raggiunto
risultati apprezzabili,  animando lo svolgimento delle lezioni con
interventi e apporti personali significativi. Il rimanente gruppo ha
raggiunto  un  livello  di  sufficienza  legata  in  qualche  caso  a
modesta capacità rielaborativa.

Obiettivi raggiunti  Acquisizione di una padronanza piuttosto corretta dei temi 
e problemi storici del 1900.

 Conoscenza relativa del linguaggio specifico della 
disciplina.

 Parziale acquisizione della capacità di rielaborare 
criticamente i fatti storici

 Capacità di analisi dei procedimenti di causa-effetto delle 
varie realtà sociali 

Metodologia Lezioni frontali e lezioni dialogiche. Test a risposta aperta

Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati il libro di testo, presentazioni multimediali, 
LIM

Verifiche Le  prove  tradizionali  di  controllo  delle  acquisizioni  (scritte  ed
orali)  sono  avvenute  costantemente,  in  itinere,  ai  fini  di  una
valutazione  formativa.  Sia  durante  il  I  quadrimestre  che  nel  II
quadrimestre sono state svolte due prove orali e due scritte ( test di
verifica a risposta aperta)

Criteri valutativi Per  l'attribuzione  del  voto  orale  è  stata  adottata  la  griglia  di
valutazione allegata in questo Documento e presente nel POF.
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo
conto:  

 dell'acquisizione dei contenuti 
  della  capacità di collegare cause ed effetti
  della capacità di riconoscere la scansione cronologica
 della capacità di collegare passato e presente
 della capacità di riferire un fatto storico in modo logico e

consequenziale
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                                                    PROGRAMMA DI STORIA

                                                            A.S. 2013-2014
                                         
Docente: Di Giuseppe Giulia

Ore settimanali 2

Libro di testo adottato A.  De  Bernardi,  S.  Guarracino  “La  conoscenza  storica”  Il
Novecento . Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.

LA CRISI DELL'EQUILIBRIO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. Le ragioni dell'immane conflitto
L'assassinio di Sarajevo e il crollo degli equilibri internazionali
Nazionalismo tedesco, programma pangermanista e “guerra rigeneratrice”
La lunga crisi balcanica
Declino dell'egemonia inglese, competizione sui mercati internazionali, economia di guerra
La crisi dell'ordine europeo

2. L'inizio delle operazioni militari
L'ultimatum dell'Austria alla Serbia e l'inizio della Grande guerra
Guerra di posizione: fronte occidentale e fronte orientale

3. L'intervento italiano
L'iniziale neutralità dell'Italia
Fra neutralismo e interventismo
Il patto di Londra e l'inizio delle operazioni dell'esercito italiano

4. Lo stallo del 1915-16
Una logorante guerra di trincea

5. Dalla guerra europea alla guerra mondiale
La svolta del 1917
Le rivolte popolari contro la guerra e la miseria
L'offensiva tedesca: la disfatta italiana di Caporetto

6. La fine della Grande guerra
L'arrivo delle truppe americane e la controffensiva dell'Intesa: il crollo degli Imperi centrali
La conferenza di Versailles, posizioni dei vincitori
Il nuovo assetto geo-politico europeo

LA RIVOLUZIONE RUSSA

1. La Russia nei primi anni del Novecento
L'arretratezza della Russia
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La lotta politica
Bolscevichi e menscevichi
La rivoluzione del 1905: la guerra russo-giapponese; la “domenica di sangue”
Il governo Stolypin
La rivoluzione di febbraio: l'abdicazione dello zar
Lenin e le Tesi di Aprile

2. La rivoluzione d'ottobre
Il primo congresso panrusso dei soviet
Il colpo di stato di Kornilov
L'assalto al Palazzo d'Inverno
L'uscita dalla guerra: la pace di Brest-Litovsk

3.Rossi e bianchi: la guerra civile
L'Armata rossa e la Ceka
La guerra con la Polonia
4. Dal comunismo di guerra alla Nep
I bolscevichi introducono il “comunismo di guerra”
La Nuova politica economica

IL CASO ITALIANO: DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO

1. Difficolta' economiche nel primo dopoguerra
Gli effetti della guerra e gli squilibri strutturali dell'economia
Un capitalismo monopolistico e il dualismo nord-sud
La questione meridionale

2. Il biennio rosso in Italia
La crisi nel settore industriale
La mobilitazione del proletariato industriale
La frustrazione dei ceti medi
Benito Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci e delle corporazioni
Il mito della vittoria mutilata e la “questione di Fiume”
Il Partito popolare e il cattolicesimo democratico di Sturzo
La vittoria dei partiti popolari
La difficile ricerca di nuovi equilibri
L'occupazione delle fabbriche
La crisi del compromesso giolittiano
“Dal biennio rosso al biennio nero”

3.L'avvento del fascismo
La crisi del 1921: si trasforma lo scenario economico e sociale
La fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista
La debolezza dei governi liberali
La marcia su Roma: l'Italia verso la dittatura
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4. La costruzione del regime
I fascisti al governo
Il delitto Matteotti: il carattere illiberale del fascismo
Il 1926, l'anno di svolta: la costruzione del regime fascista
Le leggi sindacali
La svolta in politica economica: la rivalutazione della lira

LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL

1. Una nuova crisi generale: le cause
Una crisi economica di enorme portata
Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi
Innovazione tecnologica e taylorismo

2. Il New Deal 
La presidenza Hoover
L'elezione di Roosevelt
L'intervento dello stato nell'economia

I REGIMI TOTALITARI DEL NOVECENTO

Gli aspetti del totalitarismo 
La ricerca del consenso

L'ITALIA FASCISTA NEGLI ANNI TRENTA

1. La politica estera del fascismo
Le ragioni economiche e politiche della scelta imperialista: la conquista dell'Etiopia
La rottura degli equilibri internazionali e la costituzione dell'Asse Roma-Berlino

2. La fascistizzazione della società
La chiesa cattolica e la stabilizzazione del regime: i patti lateranensi
Politiche sociali e propaganda ideologica

IL NAZISMO 

1. La Germania nazista
La crisi economica tedesca e la disgregazione della repubblica di Weimar
L'ascesa al potere del partito nazista
La base sociale del nazismo: ceti popolari e ceti medi
La dottrina del nazismo e il consolidamento dello stato totalitario
La persecuzione antiebraica
I campi di concentramento e di sterminio
Il lager, modello estremo dello stato totalitario
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LO STALINISMO: LA SOCIETA' SOVIETICA E LA DITTATURA DI STALIN

Un triumvirato al potere: Zinov'ev, Kamenev e Stalin
Politica economica ed estera: contrasti fra Trockij e il gruppo dirigente
Stalin sconfigge l'opposizione di sinistra formata da  Zinov'ev, Kamenev e  Trockij
La scelta dell'industrializzazione forzata
Il terrore staliniano
I risultati dei piani quinquennali
L'emulazione socialista, il modello ideologico dello stakhanovismo
Un regime autoritario fondato sul culto della personalità; la cultura nel periodo staliniano.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

1. Verso la seconda guerra mondiale
La politica di riarmo e di conquista della “grande Germania”
Il dominio nazifascista sull'Europa
L'invasione della Polonia
La strategia della guerra-lampo e l'occupazione della Francia 
L'Italia dalla “non belligeranza” all'intervento
La battaglia d'Inghilterra
la guerra nei Balcani e in Africa

2. La mondializzazione del conflitto
L'attacco all'Urss: il “piano Barbarossa”
L'intervento americano nel Pacifico
Gli effetti sociali della guerra e la “soluzione finale”

3. La controffensiva degli alleati nel 1943
La svolta militare del 1942-43 e lo sbarco alleato in Sicilia
La caduta del fascismo in Italia e il governo Badoglio
La repubblica di Salò e l'opposizione popolare al nazifascismo
La Resistenza in Europa
I Comitati di liberazione nazionale e i nuovi partiti politici in Italia.
La lotta partigiana in Italia
4. La sconfitta della Germania e del Giappone
Lo sbarco in Normandia e l'alleanza antinazista
Verso la spartizione del mondo: gli accordi di Jalta
La fine della guerra e il disastro atomico
Il nuovo equilibrio planetario.

 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE

1.Gli scenari economici dopo la guerra
La nascita dell'Onu
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La conferenza di Parigi e i trattati di pace
La conferenza di Mosca e la spartizione della Germania
Il piano Marshall

L'ITALIA REPUBBLICANA

1.Nasce la nuova repubblica
L'Assemblea costituente e la nuova Carta costituzionale del 1948
2. La politica economica della ricostruzione
La struttura dualistica dell'apparato industriale e lo squilibrio tra nord e sud

Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                                 Il docente

                                                                                          Di Giuseppe Giulia
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Scheda Informativa Analitica 

Materia:   Matematica
Docente:  Peviani Claudia

Breve relazione finale La  classe  durante  l’intero  anno scolastico ha  dimostrato  una
discreta partecipazione alle lezioni ed ha seguito lo svolgersi
del  programma  con  impegno  e  studio  personale   adeguato;
alcuni  alunni  hanno  lavorato  con  una  certa  continuità
raggiungendo  risultati  discreti  e  buoni,  altri  hanno  invece
ottenuto  risultati  meno  soddisfacenti  a  causa  di  un  impegno
discontinuo,  di  numerose  assenze  alle  lezioni  e  di  una
preparazione  precedente  abbastanza  lacunosa.  Alcuni  alunni,
nonostante le ore dedicate al recupero, non hanno raggiunto gli
obiettivi minimi.

Obiettivi raggiunti Saper esporre in modo corretto le  principali  definizioni relative
alle funzioni, corredate da opportuni esempi.
Saper classificare i vari tipi di funzione.
Sapere la procedura per determinare il dominio delle funzioni.
Saper determinare il segno di una funzione polinomiale facilmente
scomponibile in fattori e di una funzione razionale fratta.
Saper  calcolare  in  modo  operativo  i  limiti  di  alcune  semplici
funzioni razionali.
Saper riconoscere le forme di indecisione e saperle risolvere.
Saper  ricercare  gli  asintoti  orizzontali  verticali  di  una funzione
razionale.
Saper calcolare la derivata delle più comuni funzioni elementari,
avendone compreso il significato geometrico.
Saper  ricercare  massimi  e  minimi  relativi  e  punti  di  flesso  a
tangente orizzontale di funzioni razionali semplici.
Saper ricercare punti di flesso di una funzione razionale intera.
Saper rappresentare nel piano il grafico probabile di una funzione
razionale, sfruttando tutte le conoscenze acquisite, e viceversa, dal
grafico di una funzione saper desumere tutte le sue caratteristiche.

    Metodologia Nello svolgimento del programma, date le scarse attitudini del-
la maggior parte della classe allo studio di questa disciplina, si
è preferito illustrare mediante lezioni frontali le linee generali
di ogni argomento: nella trattazione dello studio di funzioni, si
è scelto di dare un'impostazione che tenesse conto soprattutto
degli aspetti intuitivi e che mirasse all'acquisizione dei primi
concetti  fondamentali  dell'analisi  infinitesimale,  non  focaliz-
zando l'attenzione sulla precisione formale. Per l'acquisizione
di questi ultimi concetti, per favorire l'intuizione, si è proposta
l'analisi grafica e il riconoscimento di proprietà caratteristiche
delle funzioni deducibili direttamente da un grafico assegnato.
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Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati: il libro di testo, presentazioni multimediali, 
software applicativi (Geogebra), quaderno degli appunti, schede 
riassuntive, lavagna interattiva multimediale.

      Verifiche Sono state svolte 6 prove scritte di cui tre nel I quadrimestre e 3
nel  II  quadrimestre,  e  4  valutazioni  orali   di  cui  2  nel  I
quadrimestre e 2 nel II quadrimestre.

   Criteri valutativi Il  giudizio  di  sufficienza  sul  grado  di  apprendimento  è  stato
formulato al termine di una prova in cui l’allievo ha dimostrato di:

 saper utilizzare gli strumenti fondamentali di calcolo;
 saper individuare la tipologia del problema che si deve 

risolvere;
 saper definire, anche se in modo non rigoroso, gli elementi 

fondamentali degli argomenti trattati;
 saper individuare e risolvere, sia pure con qualche 

imprecisione, i punti fondamentali dello studio di una 
funzione razionale;

 saper individuare correttamente, dall'analisi di un grafico, 
alcune delle caratteristiche fondamentali di una funzione.
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 PROGRAMMA DI  MATEMATICA

A.S. 2013/ 2014
Docente: Peviani Claudia

Ore settimanali 3

Libro di testo adottato Dodero,  Baroncini,  Manfredi,  Nuova  Formazione  alla
Matematica, Ghisetti e Corvi

FUNZIONI

 Insiemi numerici e intervalli

 Definizioni generali relative alla funzione

 Grafico di una funzione

 Funzione biunivoca

 Funzione pari e dispari

 Funzione crescente e decrescente

 Funzione monotona

 Funzione limitata

 Massimo o minimo assoluto

LIMITI E CONTINUITA’

 Intorno completo di un punto; intorno sinistro e destro di un punto; intorno di
infinito

     Concetto intuitivo di limite di una funzione 

     Calcolo di limiti a partire dal grafico di funzioni

    Definizione  di  funzione  continua;  continuità  delle  funzioni  elementari;
calcolo di limiti per funzioni continue

   Teoremi generali sul calcolo dei limiti (solo enunciati): limite della somma e
della differenza di due funzioni; limite del prodotto di due funzioni; limite del
quoziente di due funzioni

   Forme  indeterminate  e  loro  risoluzione  solo  nei  seguenti  casi:

.   ;
0

0
     ;
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    Limiti di funzioni razionali intere e fratte

 Asintoti verticali e orizzontali 

DERIVATA
Rapporto incrementale e suo significato geometrico

 Derivata di una funzione in un punto e funzioni derivabili
 Significato geometrico della derivata
 Equazione di una retta tangente al grafico di una funzione in un punto
 Derivate  fondamentali:  derivata  di  una  funzione  costante,  derivata  della

variabile indipendente, derivata di xy  , derivata delle funzioni polinomiali,
derivata delle funzioni xey   e lnxy 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati): derivata della somma di
due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di
due funzioni

 Punti stazionari 
 Funzioni derivabili crescenti o decrescenti 
 Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale di

funzioni razionali 

STUDIO DEL GRAFICO DI FUNZIONI RAZIONALI 

 Determinazione del dominio 
 Determinazione di eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani
 Studio del segno 
 Calcolo  dei  limiti  agli  estremi  del  dominio  e  individuazione  degli  asintoti

verticali e orizzontali

 Calcolo della derivata prima e determinazione dei punti stazionari

 Studio del segno della derivata prima
 Determinazione degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e

dei punti di massimo, di minimo relativi o di flesso a tangente orizzontale

 Rappresentazione del grafico probabile 
 Individuazione delle caratteristiche di una funzione dall’analisi del grafico

     Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                                       Il  docente
                                       
                                                                                                       Peviani Claudia
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Scheda Informativa Analitica 

Materia:   Diritto ed economia 
Docente:   Scalia Graziella

Breve relazione finale La  classe  in  generale  ha  mostrato  un  atteggiamento
sufficientemente positivo nei confronti della materia, si è segnalata
comunque  nel  corso  di  svolgimento  del  programma e  per  tutto
l’anno  scolastico  la  presenza  di  alcune  alunne  marcatamente
refrattarie a qualsiasi tipo di stimolo didattico e di partecipazione
attiva allo studio della materia. La conduzione dell’insegnamento
della materia rivolta all’intera classe comunque, è risultata faticosa
e anche impegnativa da parte dell’insegnante, avendo riscontrato
generalmente  una  conoscenza,  in  capo  agli  alunni,  piuttosto
lacunosa  e  assente  di  nozioni  elementari  e  fondamentali  della
disciplina,  difficoltà  ad  orientarsi  tra  gli  argomenti  di  maggior
rilievo ed inoltre capacità espositive piuttosto scorrette anche sul
piano formale. La necessità di risolvere positivamente nel  corso
dell’anno, con varie possibilità  di  recupero,  insufficienze spesso
accumulate, ha avuto una certa ripercussione sullo svolgimento del
programma che ha dovuto subire dei tagli.    

Obiettivi raggiunti
Nonostante le premesse generali, comunque la classe ha potuto 
raggiungere un sufficiente grado di conoscenza dei contenuti e 
delle dinamiche delle questioni e degli argomenti trattati relativi 
alla disciplina.

Metodologia 
Gli  argomenti  didattici  sono  stati  organizzati  secondo  le  unità
proposte dal testo di studio con l’ausilio di riferimenti rinvenuti
direttamente dal codice civile.

Mezzi e strumenti
Lezione frontale, lettura in classe di testi e supporti vari al fine di
ampliare gli spunti argomentativi.  

Verifiche Verifiche scritte :  2
Verifiche orali :  2

Criteri valutativi Come da griglia definita nel POF.
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 PROGRAMMA  DI DIRITTO ED ECONOMIA

A.S. 2013/ 2014
Docente: Scalia Graziella

Ore settimanali   3

Libro di testo 
adottato

“ L’OPERATORE SOCIALE “ E. Malinverni- B. Tornari
 Scuola & Azienda

                                         

        DIRITTO: 

L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA 

Definizione Art. 2082 c.c
Classificazione delle imprese

L’IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 2135 c.c.
Attività agricole essenzialmente agricole
Attività connesse
Iscrizione delle imprese agricole

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Art. 2195 c.c.
 Attività commerciali
Statuto dell’imprenditore commerciale

I COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Lavoro autonomo e lavoro subordinato
Rappresentanti dell’imprenditore: institore, procuratore, commesso

IL PICCOLO IMPRENDITORE

Art. 2083 c.c.
La figura del coltivatore diretto
L’impresa familiare
L’artigiano

L’AZIENDA

Art. 2555 c.c.
Trasferimento  dell’azienda  :  divieto  di  concorrenza,  la  successione  nei  contratti,  la

successione nei crediti, la successione nei debiti.
 L’ avviamento
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I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA

La ditta
L’insegna
Il marchio
I requisiti dei segni distintivi: veridicità, novità,liceità, originalità
Marchio di fabbrica, di commercio e di servizio
Marchio forte e marchio debole
La volgarizzazione del marchio
Il marchio non registrato e il preuso
La proprietà intellettuale: diritto d’autore e brevetto

LE SOCIETA’ 

Definizione di società
Contratto di società
Tipi di società

LE SOCIETA’ DI PERSONE : LA SOCIETA’ SEMPLICE

Costituzione
Conferimenti
Autonomia patrimoniale imperfetta: responsabilità illimitata e solidale
 Il beneficio di escussione
 Scioglimento

LE SOCIETA’ DI PERSONE: LA S.n.c.  e la S.a.s.

La società in nome collettivo
La società in accomandita semplice

LE SOCIETA’ DI CAPITALI: LA S.p.A. e la S.a.p.a.

Azioni e obbligazioni
Costituzione
Conferimenti
Organi
Modelli di amministrazione e controllo: il sistema tradizionale, dualistico e monistico
Scioglimento
La società in accomandita per  azioni :  costituzione,  organi,  soci  accomandatari  e soci

accomandanti,  scioglimento

LA SOCIETA’ DI CAPITALI: LA S.r.l.

Costituzione
Conferimenti
Organi
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Recesso e scioglimento

LE COOPERATIVE  ( CENNI )

Definizione
Categorie
Costituzione
Soci
Organi
Recesso ed esclusione

     ECONOMIA:

L’ECONOMIA DI KEYNES E DEI POSTKEYNESIANI

 Il contesto storico / economico
La  teoria  economica  di  Keynes  :  risparmio  e  investimento,  il  moltiplicatore  di

investimento
Keynes e il ruolo interventista dello Stato
Keynes: investimento, consumo, risparmio, saggio d’interesse,domanda globale e spesa

pubblica
Fluttuazioni cicliche
Gli sviluppi postkeynesiani : scuola neoclassica e scuola monetarista ( Friedman )

LE POLITICHE ECONOMICHE

L’intervento dello Stato  in economia
La politica dei redditi e le politiche industriali
Le operazioni bancarie: raccolta del risparmio e impiego del risparmio. 

         

Abbiategrasso, 15 maggio 2014
                                                                                                           Il docente

                                                                                                        Scalia Graziella
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Scheda informativa Analitica 

Materia:   Psicologia generale ed applicata
Docente:  Zingoni Silvia

Breve relazione finale La  classe  ha  mantenuto  nel  corso  dell’anno  scolastico  un
comportamento generalmente corretto ed un atteggiamento positivo nei
confronti  dell’insegnante  e  della  disciplina.  L’attenzione  e  la
partecipazione  durante  le  lezioni,  la  motivazione  e  l’impegno  nello
studio  individuale  sono  stati  adeguati  e  costanti  per  la  maggioranza
degli studenti, per cui non si sono registrate particolari difficoltà nello
svolgimento delle lezioni, sia nella trattazione degli argomenti teorici,
sia in quella dedicata agli ambiti di intervento del  Tecnico dei Servizi
Sociali.  In  alcuni  momenti  dell’anno,  una  parte  della  classe  ha
manifestato un calo nell’attenzione e nell’impegno. I risultati raggiunti
sono  generalmente  più  che  sufficienti,  anche  se  alcuni  studenti
dimostrano  ancora  difficoltà  nell’esposizione  scritta  e  nella
rielaborazione personale dei concetti appresi. 

Obiettivi raggiunti Acquisizione del lessico specifico e dei concetti chiave
Individuazione di analogie e differenze tra le teorie proposte
Acquisizione di conoscenze per l’analisi psicologica di situazioni con-

crete
Riconoscimento dell’importanza dei  diversi  approcci all’interno dei

servizi sociali
Comprensione delle principali problematiche relative alle diverse ti-

pologie di utenti: minori, anziani, soggetti con disabilità, soggetti
con disagio psichico

Capacità di individuare le diverse tipologie di intervento
Capacità di orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio e ai

modelli operativi

Metodologia Lezione frontale, lezioni partecipate, discussioni guidate, lavori di 
gruppo

Mezzi e strumenti Oltre al manuale in adozione sono stati utilizzati altri materiali (quali 
testi diversi, fotocopie, presentazioni multimediali) per 
l’approfondimento o il recupero degli argomenti trattati.

Verifiche Sono state svolte due verifiche orali e due scritte per quadrimestre; nel
secondo quadrimestre le verifiche scritte sono state effettuate secondo la
tipologia proposta nella seconda prova scritta dell’Esame di Stato

Criteri valutativi Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo conto: 
dell'acquisizione dei contenuti
delle capacità di esposizione
delle capacità di rielaborazione dei contenuti
dei progressi effettuati nello studio della disciplina 
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PROGRAMMA  DI PSICOLOGIA

A.S. 2013/ 2014

Docente: Zingoni Silvia

Ore settimanali 5

Libro di testo adottato Luigi D’Isa, Psicologia generale ed applicata, Hoepli

PSICOLOGIA GENERALE

Modulo 1. Freud e la psicoanalisi:

  Il metodo psicoanalitico come terapia e come studio della mente umano;

  Le topiche della teoria psicoanalitica;

  I meccanismi di difesa;

  Il punto di vista dinamico: la prima teoria delle pulsioni;

  Il principio di piacere e di realtà;

 Lo sviluppo sessuale e della personalità secondo la psicoanalisi.

Modulo 2. I sistemi post freudiani 

    Prospettive psicoanalitiche relative all’età evolutiva: Spitz e Mahler;

    La teoria dell’attaccamento di Bowlby.

PSICOLOGIA APPLICATA

Modulo 3. Il disagio psichico

  Gli aspetti storico-sociologici della follia;

  Gli approcci contemporanei alla malattia mentale;

  Il DSM;

  Le principali patologie: i disturbi dell’umore; i disturbi d’ansia; la schizofrenia;

  Le varie forme d’intervento.

Modulo 4. I Minori

  I bisogni del minore
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  Aspetti e problemi del periodo infantile: maltrattamento, trascuratezza, abuso; minori 

stranieri; adozione e affido

  Le varie forme d’intervento.

Modulo 5. La diversabilità

  Le classificazioni ICDIH e ICF;

  Disabilità e famiglia, scuola, lavoro;

  Alcune tipologie di disabilità: il ritardo mentale, i deficit sensoriali;

  Le varie forme d’intervento.

Modulo 6. L’età anziana

  Le trasformazioni del ciclo vitale e i processi di invecchiamento

  La psicologia dell’anziano: aspetti cognitivi, affettivi e sociali;

  Alcune tipologie di disagio nell’anziano: le demenze senili, il morbo di Par-

kinson

 L’assistenza all’anziano e le problematiche ad essa connesse;

 Le varie forme d’intervento.

Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                                         Il docente
                                                                                                     Zingoni Silvia
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Scheda informativa Analitica 

Materia:   Educazione fisica
Docente:   Quarello Corinna

Breve relazione finale 
La classe ha dimostrato un certo interesse per la materia 
partecipando attivamente alle lezioni pratiche e dimostrando non 
solo discrete  capacità motorie ma anche una certa sensibilità per 
la parte teorica.

Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale sono stati tutti
raggiunti

Metodologia 
Lezione frontale, quesiti, esercitazioni pratiche, discussioni 
guidate, relazioni.

Mezzi e strumenti
Sono stati utilizzati il libro di testo, approfondimenti multimediali 
e attrezzi ginnici.

Verifiche
Sono state svolte 5 prove pratiche di cui 3 nel I trimestre e 3 prove
orali di cui 1 nel I quadrimestre.

Criteri valutativi
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo 
conto: dell'acquisizione dei contenuti, nonché dell’impegno e della
partecipazione dimostrati durante le attività pratiche e del livello 
raggiunto sotto il profilo motorio.
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 PROGRAMMA  DI EDUCAZIONE FISICA

A.S. 2013/ 2014

Ore settimanali 2

Libro di testo adottato PRATICAMENTE  SPORT

TEORIA: 

IL GIOCO: definizione,
classificazione dei diversi tipi di gioco in base alle finalità, descrizione e 
realizzazione di giochi da proporre in base alla location e all’età,
valenza del gioco sotto il profilo psico – motorio – educativo.

FISIOCHINESITERAPIA NELLA  MALATTIA DEL PARKINSON:
tipologia degli esercizi
consigli per affrontare meglio le attività di tutti i giorni

SVILUPPO PSICOMOTORIO IN PRESENZA DI HANDICAP:
Tipi di handicap: tetraplegia e paraplegia
Spasticità
Sindrome di Down
Attività sportive per portatori di handicap
Le paralimpiadi
Atleti paralimpici
Sport in carrozzina
Carrozzine tipo e modificate per lo sport

PARAMORFISMI E DISMORFISMI
Scoliosi
Ipercifosi e iperlordosi
Valgismo e varismo delle ginocchia e dei piedi

PRATICA:

Giochi sportivi: pallavolo, basket, hockey
Giochi per l’infanzia 
Esercizi di pre - acrobatica generale
Esercizi per i malati di Parkinson
Esercizi di irrobustimento generale 
Esercizi di mobilizzazione articolare (streatching)
Esercizi di atletismo generale

                                                                                                    Il docente

                                                                                                 Quarello Corinna
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Scheda informativa Analitica 

Materia: Igiene e Cultura medico - sanitaria 
Docente: Paone Teresa

Breve relazione finale La classe è composta da 20   alunni. Il comportamento degli alunni
è  sufficientemente  collaborativo.Discreto  l'interesse  e  la
partecipazione durante le spiegazioni. Durante le interrogazioni e
le discussioni guidate si notano alcune lacune di base.  In cambio
gli  alunni  per  la  maggior  parte  si  dimostrano  diligenti  e
volenterosi, collaborando nel colmare le lacune e partecipando con
domande e interventi durante le spiegazioni.

Obiettivi raggiunti La classe ha raggiunto gli obiettivi stabiliti in maniera sufficiente;
solo alcuni in maniera discreta.

Metodologia Lezione frontale, quesiti e discussioni in classe. 

Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati il libro di testo, presentazioni multimediali e 
Internet.

Verifiche
Sono  state  svolte  4  prove  due  scritte  e  due  orali  nel  primo
quadrimestre  e tre verifiche nel secondo quadrimestre.

Criteri valutativi
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo
conto:  dell'acquisizione  dei  contenuti,  nonché  delle  capacità
critiche degli allievi.
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 PROGRAMMA  DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

A.S. 2013/ 2014
Docente: Paone Teresa

Ore settimanali 4

Libro di testo adottato “Competenze di cultura medico sanitaria”

L'infanzia
Elementi di pediatria e puericultura

Epidemiologia e profilassi di alcune patologie infantili
Rinofaringite. Broncopolmonite. Otite media. Meningite. Stenosi del piloro.
Idrocele. Testicolo ritenuto o criptorchidismo.
Paramorfismi e dismorfismi vertebrali: valgismo e varismo, displasia congenita dell'anca, 
scoliosi, cifosi lordosi.

Neuropsichiatria infantile: brevi cenni

La senescenza
Aspetti biologici e demografici dell'invecchiamento:
Invecchiamento e senescenza
Le principali trasformazioni anatomo- patologiche della senescenza
Modificazioni di organi ed apparati nella senescenza:
Apparato tegumentario, apparato osteo-articolare, sistema muscolare, apparato 
cardiovascolare, apparato respiratorio, apparato digerente, sistema nervoso, organi di senso, 
sistema endocrino, apparato urinario.
Caratteristiche specifiche di alcune malattie nella senescenza
Funzione Respiratoria: bronchite cronica, la polmonite, la tubercolosi.
Funzione Cardiocircolatoria: Infarto del miocardio, angina pectoris, le aritmie
Funzione neuromotoria: ictus cerebrale, attacchi ischemici transitori (TIA)
Locomozione: osteoporosi, artrosi senile, incontinenza urinaria, incontinenza fecale,
piaghe da decubito.

L'invecchiamento cerebrale patologico.
Le demenze: l'invecchiamento cerebrale, la demenza, aspetti generali della demenza, 
arteriosclerosi cerebrale, La demenza di Alzheimer(AD), fattori di rischio, aspetti 
riabilitativi della demenza:  la ROT, come assistere una persona affetta da demenza. Morbo 
di Parkinson, la depressione, i disturbi bipolari. 

Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                            Il docente

                                                                                            Paone Teresa
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Scheda Informativa Analitica 

Materia:   Tecnica amministrativa 
Docente:   Mazzola Marinella

Breve relazione finale La  classe  si  presenta  divisa  in  2  gruppi:  il  primo  gruppo  ha
raggiunto  con  risultati  soddisfacenti  gli  obiettivi  didattici  ed
educativi  dimostrando  impegno  e  partecipazione  costanti;  il
secondo  gruppo  ha  partecipato  in  modo  incostante  alle  attività
nonostante  gli  stimoli  offerti  raggiungendo  tuttavia  dei  risultati
finali sufficienti. 
La programmazione è stata rispettata.

Obiettivi raggiunti Cogliere l’importanza dell’economia sociale;
realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale;
valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro

finalità;
Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, as-

sociazioni e fondazioni;
riconoscere i caratteri fondamentali del sistema tributario

Metodologia Lezioni frontali, esercitazioni, slide in PPT.  

Mezzi e strumenti E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo, soprattutto per la
scelta dei lavori e per gli esercizi a casa. 

Verifiche Verifiche scritte :  4
Verifiche orali :    4

Criteri valutativi Esercizi applicativi, domande a risposta aperta e a risposta chiusa,
analisi di casi  e colloqui (interrogazioni).
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PROGRAMMA  DI TECNICA AMMINISTRATIVA 

A.S. 2013/ 2014
Docente: Mazzola Marinella

Ore settimanali 3

Libro di testo 
adottato

Astolfi-Venini
Tecnica Amministrativa – volume unico
Tramontana

SISTEMA E GESTIONE AZIENDALE
Il concetto di azienda
L’azienda come sistema
I soggetti aziendali
La forma giuridica delle aziende
Le relazioni con i mercati e con l’ambiente esterno
La struttura organizzativa aziendale
La gestione aziendale
Fatti interni e fatti esterni di gestione
Le operazioni di gestione e i flussi aziendali
I diversi cicli della gestione aziendale
Il patrimonio aziendale
Il sistema dei costi e ricavi
La determinazione del reddito d’esercizio
Le relazioni attività, passività  e patrimonio netto

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il Bilancio d’esercizio
Lo Stato Patrimoniale
Il Conto Economico

LE AZIENDE DI EROGAZIONE
L’attività delle aziende di erogazione
La classificazione delle aziende di erogazione
Il settore no profit e l’impresa sociale
Le cooperative sociali
Le associazioni di volontariato
Le ONLUS
Il patrimonio delle aziende non profit
Il bilancio delle aziende non profit
L’economia sociale
Aspetto finanziario della gestione
Le previsioni e i rendiconti

LA LEGISLAZIONE SOCIALE
La legislazione sociale
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Soggetti attivi e passivi
Salute e previdenza sul lavoro
L’assistenza sociale
Evoluzione del sistema previdenziale (cenni)

LA GESTIONE DEL PERSONALE
Le fonti giuridiche
Diritti dei lavoratori
Il sistema contrattuale
Forme particolari di lavoro dipendente (cenni)
La disciplina della mobilità
I piani retributivi
La contabilità del personale
Libri obbligatori
Gli elementi della retribuzione
I rapporti con gli enti previdenziali
I rapporti con l’INAL
L’assegno per il nucleo familiare
Le ritenute sociali e fiscali
Le ferie (cenni)
Il lavoro straordinario, notturno e festivo

LE BANCHE
L’attività bancaria 
I conti correnti bancari
Giroconto e bonifici
L’apertura di credito in c/c

I VALORI MOBILIARI
Il mercato dei capitali
Classificazione dei titoli di credito
I titoli di Stato
Le azioni e le obbligazioni
Il valore dei titoli

IL SISTEMA TRIBUTARIO 
L’attività finanziaria pubblica
Le spese pubbliche
Le entrate pubbliche
Il sistema tributario italiano
Le imposte

 
Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                                            Il docente
                                                                                               Mazzola Marinella
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Scheda informativa Analitica 

Materia:   Religione
Docente:  Zoia Pierluigi

Breve relazione finale

L’alunna che  si  avvale  ha  partecipato con interesse  al  percorso
formativo,  tenendo   un  comportamento  adeguato  e  corretto.
L’impegno e  la  partecipazione sono stati  costanti,   così  come i
risultati conseguiti.

Obiettivi raggiunti

Conoscere le fonti del cristianesimo, i suoi linguaggi specifici e i
suoi princìpi in relazione a  quelli delle altre religioni; 

Saper elaborare e giustificare le proprie scelte esistenziali in rap-
porto alla conoscenza della religione cristiana e dei  suoi valori,
compresa la scelta del rifiuto,  purché seriamente fondata e logica-
mente motivata; 

Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i contenuti
del cattolicesimo con quelli delle altre confessioni cristiane,  delle
altre religioni e di altri sistemi di significato; 

Saper entrare in confronto e dialogo con chi ha convinzioni reli-
giose o filosofiche diverse dalle proprie; 

Saper riconoscere il particolare contributo della fede e della tradi-
zione cristiana al progresso storico, culturale e sociale dei popoli. 

Metodologia Lezione frontale

Mezzi e strumenti Sono stati utilizzati LIM, fotocopie e Presentazioni multimediali

Verifiche E’ stata svolta un’interrogazione orale a quadrimestre

Criteri valutativi
Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo 
conto: dell'acquisizione dei contenuti, nonché delle capacità 
critiche e della rielaborazione personale. 
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 PROGRAMMA  DI RELIGIONE

A.S. 2013/ 2014

Ore settimanali 1

Libro di testo adottato AA. VV.,  Il seme della Parola, ed. Piemme 

1.  Lo Stato Moderno 
-   Elementi di laicità e di laicismo nella formazione  dello Stato moderno Il Syllabo 
    di Pio IX (Enc. Quanta Cura) e  la condanna del  cosiddetto “liberalismo”. 
-   Alcuni aspetti anticattolici dell’Illuminismo, della Rivoluzione Francese 
    e del Risorgimento italiano.  
-   Lo stato etico 
-   I totalitarismi del XX secolo e la loro comune matrice  anticristiana 
-   I genocidi armeno ed ebraico e la loro comune connotazione “in odio fidei”

2.   La dottrina sociale della Chiesa
-   Origine, natura, contenuti e finalità dell’Insegnamento Sociale della Chiesa
-   Rivoluzione Industriale ed Encicliche sociali a partire dalla  Rerum Novarum

  -   I principi fondamentali della dottrina sociale: bene comune, lavoro, 
      proprietà  privata , destinazione universale dei beni della terra, tempo libero
  -   Le deviazioni morali e sociali in campo economico

 3.   Morale Matrimoniale
  -  La concezione ebraico-cristiana di Dio e dell'uomo 
  -  Amore coniugale e concezione cattolica del matrimonio
  -  Maternità e paternità responsabili

 4.   Metodi di controllo delle nascite
      -  Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici)
     -   Scelte di Eugenetica e di Eutanasia
     -   Produzione, Generazione e Procreazione
     -   Moralità dei metodi “naturali” nell’ambito della procreazione 
   
    Abbiategrasso, 15 maggio 2014

                                                                                                                     Il docente
                                                                                                                  Zoia Pierluigi

 

78



Scheda informativa Analitica 

Materia:   Inglese
Docente:  Negroni Valentina

Breve relazione finale Ad inizio anno la classe presentava una situazione di  partenza
non molto positiva, con molte e gravi  lacune pregresse in ambito
grammaticale  ed  una  evidente  difficoltà  di  comprensione  ,
soprattutto, di produzione sia scritta sia orale. Nel corso dell’anno
alcuni  studenti,  grazie  ad  un  impegno  e  ad  una  applicazione
costanti, sono riusciti a colmare, almeno in parte, tali lacune; un
numero  non  esiguo  di  studenti,  tuttavia,  ha  mantenuto  un
atteggiamento  di  scarso  interesse  e  scarsa  applicazione  nei
confronti  del  lavoro  svolto,  pertanto   non  sono  riusciti  a
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati  e ad ottenere risultati
quantomeno sufficienti.

Obiettivi raggiunti Comprensione di un testo inerente l’indirizzo di appartenenza
cogliendone gli elementi essenziali;
Capacità di esprimere, oralmente e per iscritto, i contenuti
essenziali di argomenti noti relativi al proprio ambito

professionale

Metodologia Lezione frontale dialogata, attività di traduzione di testi, schemi e
riassunti.

Mezzi e strumenti Libro di testo, fotocopie, schemi, strumenti multimediali

Verifiche 6 prove scritte (tre nel primo e tre nel secondo quadrimestre), e 4
prove orali (due nel primo e due nel secondo quadrimestre)

Criteri valutativi Il giudizio sul grado di apprendimento è stato formulato tenendo
conto delle competenze raggiunte e dell’evoluzione personale
degli studenti, premiando i miglioramenti a prescindere dal
raggiungimento del livello ottimale.
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 PROGRAMMA  DI INGLESE

A.S. 2013/ 2014
Docente: Negroni Valentina

Ore settimanali 3

Libri di testo adottati Ilaria Piccoli  Living Together 
Editrice San Marco 
Richard Cochran, Vito Giacalone, Grammar routes
Zanichelli

MODULE 3: OLD AGE

Introduction
The twilight of life
Coping with old age (la parte relativa ai family care givers)
Nursing homes
Old age and quality of life 

MODULE 4: HUMAN RIGHTS

Introduction
Freedom of thought and freedom of speech
The holocaust 

MODULE 7: SOCIAL PROBLEMS

Poverty
Unemployment

MODULE 8: CAREERS IN THE SOCIAL SECTOR

Elderly people’s care assistance
Home care assistants

MODULE 9: OPENING DOORS TO DIVERSITY

DISABILITIES
THE DOWN SYNDROME
Autism
Rain man                                                                                     

Abbiategrasso, 15 maggio 
  
                                                                                                Il docente

                                                        Negroni Valentina
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE V^ AS
INDIRIZZO “TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI” A. S. 2013/2014

MATERIE D'INSEGNAMENTO DOCENTI

 Italiano e Storia  Di Giuseppe Giulia

 Inglese  Negroni Valentina

Matematica  Peviani Claudia

Tecnica amministrativa  Mazzola Marinella

Igiene e cultura medico  sanitaria  Paone Teresa

Psicologia generale ed applicata  Zingoni Silvia

Diritto ed economia  Scalia Graziella

Educazione fisica  Quarello Corinna

Religione  Zoia Pierluigi

Sostegno  Catelani Fabio

Abbiategrasso, 15 maggio 2014

     Il coordinatore 
Di Giuseppe Giulia
      
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                    
                                       (Dott.ssa Alba Arcidiacono)

                                                                                                  

                                                                                    

81


