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IL CONSIGLIO DI CLASSE



DISCIPLINA DOCENTE FIRME
Italiano – Storia Marta Deambrosis

Matematica MariaAntonietta 
Ciarleglio

Tecnica 
Amministrativa

Giovanni Moccia 

Diritto e Legislazione 
Sociale ed Economia

Francesca Chiavegatti

Inglese Alba Uva

Cultura Medico 
Sanitaria

Leda Doria

Psicologia Sociale Lucia Di Leo

Educazione Fisica Loredana Bertolasi

I.R.C. Cristina Manganini

Sostegno
Area linguistica

Roberta Bellei

Sostegno
Area linguistica

Maria Concetta 
Colucci

Sostegno
Area tecnica

Dorotea Bruno



Sostegno Area 
psicomotoria

Gianni Citro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)

Elenco dei candidati, con indicazione sulla tesina/percorso

Allievo Titolo Materie
Baccaro Noemi L’adolescenza Psicologia, Igiene, Italiano, 

Diritto, Ed. Fisica Storia
Buffa Valentina La violenza sulle donne Italiano, Storia, Psicologia, 

Diritto, Igiene, Matematica
Calì Antonietta Ridere per vivere –La  terapia 

del sorriso
Italiano, Psicologia, Diritto, 
Igiene,inglese

Cornalba Valentina Evoluzione del ruolo della 
donna

Italiano, Psicologia, Storia, 
Diritto, Igiene

Cortez Ortiz Massel Sindrome di Down Psicologia, Inglese, Italiano, 
Igiene, Ed. Fisica

Currò Giuliana Violenza sui minori Italiano, Psicologia, Diritto, 
Igiene, Inglese, Storia

Del Aguila Romero Diandra Immigrazione: i minori stra-
nieri

Diritto, Italiano, Psicologia, 
storia

Gennari Claudia Cina e cinesi tra sviluppo e 
integrazione

Psicologia, Italiano,Storia, 
Diritto, Animazione  soc.

Grisoni Marta Anche il silenzio è comunica-
zione

 Psicologia, Italiano, Diritto, 
Microarea,Inglese,Storia

Iudicelli Francesca Gli anziani e le malattie dege-
nerative

Italiano, Psicologia, 
Igiene,Inglese, Ed.Fisica

Maffi Serena Senza parole Italiano, Psicologia, Diritto, 
Ed. Fisica, Igiene

Maugeri Erika Il sole splende per tutti Igiene, Inglese,Italiano,Storia, 
Diritto, Ed. fisica

Meloni Amy Una partita da vincere Italiano, Diritto, Matematica, 
Psicologia,Igiene, inglese

Palumbo Daniele Sport e attività di gruppo Psicologia,Diritto, Ed. Fisica 
Igiene

Portaluppi Claudia Il senso della vita Italiano, Diritto, Psicologia, 
Igiene

Procopio Jessica La felicità morale e materiale 
dell’uomo

Italiano, Psicologia,Inglese 
Matematica, Ed.Fisica

Ronutti Luana Il bambino Italiano, Storia, Psicologia, 
Igiene, Diritto

Sbarile Adele Omosessualità tra affettività e 
pregiudizio

Italiano, Inglese, Diritto, Psi-
cologia, Igiene,Storia

Troccolo Veronica Grande forza di volontà Igiene, Italiano, Psicologia, 
Inglese

Varone Stefania La vita davantiallo specchio Italiano,Igiene, Psicologia, In-
glese, 



Verdesca Magda “Matti dentro”: cura, preven-
zione, contenmento del disa-
gio psichico del ‘900

Tutele materie



Profilo professionale

Il Tecnico dei Servizi Sociali e` una figura con competenze tali da inserirsi con autonome 
responsabilità  nella collaborazione di strutture sociali  pubbliche e private  che operano sul 
territorio, attraverso strumenti di osservazione diretta e indiretta per adeguarsi ai molteplici 
bisogni delle comunità e dei singoli, per svolgere interventi mirati a momenti di svago, alla 
ricerca  di  soluzioni  corrette  dal  punto  di  vista  giuridico,  amministrativo,  organizzativo, 
psicologico ed igienico sanitario.
Inoltre, ha una preparazione di tecniche di gestione, di amministrazione e di comunicazione 
sociale  dell’impresa  e del  marketing  no-profit,  ponendosi così  in  grado di  attivare  reti  di 
solidarietà e di potenziare le risorse della comunità.
Questa figura professionale, pertanto, si inserisce all’interno di istituzioni pubbliche e private 
con  compiti  legati  alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  di  attività  comunitarie  e/o 
individuali,  sia occasionali  che permanenti,  finalizzate al  miglioramento della qualità della 
vita delle persone ed all’accrescimento delle loro abilità comunicativo-relazionali.
Dovrà,  inoltre,  interagire  e sapersi relazionare con le altre figure professionali  presenti  ed 
operanti sul territorio (psicologi,educatori,operatori sociali, assistenti sociali, A.S.A., ecc....) 
per poter meglio raggiungere gli obiettivi comuni quali:

• analisi dei bisogni e delle aspettative individuali e sociali per gestire correttamente la 
relazione d’aiuto individuale e di gruppo, utilizzando linguaggi appropriati all’interno 
di processi e fenomeni di comunicazione;

• progettazione  e  coordinamento  di  interventi  educativi  e  di  animazione  teatrale  e 
musicale mirati a diversi gruppi di utenti;

• coordinamento con altre figure professionali in quanto ha familiarità con gli strumenti 
informatici, conosce la normativa di riferimento e l’organizzazione dei servizi sociali 
nei comini.

Obiettivi generali del Consiglio di Classe in riferimento al profilo professionale

Obiettivi Trasversali:
• Maturare consapevolmente un sistema di valori a cui ispirare comportamenti 

responsabili.
• Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni.
• Saper lavorare in gruppo, permettendo a ciascuno di potersi esprimere.
• Attivare procedimenti di analisi, utilizzando in modo autonomo e in contesti e ambiti 

disciplinari diversi, le conoscenze egli strumenti metodologici acquisiti.

Competenze professionali:
• Saper utilizzare in modo adeguato strumenti e tecnologie di base normalmente presenti 

in ambito lavorativo.
• Saper comunicare efficacemente utilizzando i codici linguistici appropriati di ciascuna 

disciplina.
• Acquisire capacità di confronto e relazione con realtà culturali e sociali diverse dalla 

propria.
• Acquisire la capacità di interagire con la realtà sociale e politica e di valutarla in modo 

critico.



Presentazione della Classe 5B

La classe 5B è  composta da 22 studenti. Il gruppo–base si è formato in terza, in quarta sono 
state inserite tre studentesse provenienti dalla 3A e in quinta un alunno ripetente del nostro 
Istituto. Sono inoltre presenti cinque alunni diversamente abili.

Per quanto riguarda la continuità didattica, dal terzo anno sono stati confermati i docenti delle 
materie  di Italiano,  Psicologia,  Diritto,  Educazione Fisica.  Stabili  dal  quarto  anno anche i 
docenti di Tecnica Amministrativa e Matematica. Si sono invece avvicendati gli insegnanti di 
Igiene e  in particolare di Inglese. 
Sostanzialmente corretta dal punto di vista del comportamento, la classe si caratterizza  però 
per un atteggiamento talvolta  polemico e di conflitto interpersonale che nasce dalla presenza 
di forti individualità che tendono ad imporsi.  
Nei confronti dell’attività didattica, la classe si dimostra poco propositiva, risponde solo se 
opportunamente stimolata e invitata al dialogo, al confronto reciproco, e comunque mai nella 
sua totalità.
L’interesse  per  le  discipline  di  studio  è  stato  piuttosto  superficiale  per  buona parte  della 
classe,  finalizzato  prevalentemente  al  momento  della  verifica,  senza  reale  volontà  di 
approfondimento, anche se l’attenzione alle lezioni può essere definita adeguata  e corretto è 
sempre  stato il rapporto con i docenti.
Lo svolgimento dei programmi è stato regolare anche se in alcune materie si è sentita talvolta 
la necessità di riprendere più volte gli argomenti proposti.
Per età e preparazione scolastica, è una  classe  abbastanza omogenea, che presenta un quadro 
mediamente  positivo  per  ciò  che  concerne  le  attitudini  e  le  capacità  logiche  e  di 
apprendimento.
In alcuni  casi  non sempre  adeguato è stato  l’atteggiamento  nei confronti  dello  studio che 
avrebbe  richiesto  metodi  più  efficaci,  maggiori  capacità  di  elaborazione  autonoma  e  di 
iniziativa individuale.
Si  distingue  un  ristretto  gruppo  di  alunne  con  discrete  capacità  logico-espressive  che  ha 
raggiunto un livello soddisfacente di conoscenze e competenze. Un secondo gruppo presenta 
adeguate capacità ma è incostante nell’ impegno e un terzo, infine, è caratterizzato da lacune 
pregresse  e tendenza ad uno studio mnemonico. Risultati migliori si sarebbero potuti ottenere 
con un maggior controllo dell’emotività e con uno studio più consapevole.
Sul piano del profitto, non sono stati pienamente conseguiti i risultati attesi ed esso risulta 
inferiore  rispetto  alle  effettive  potenzialità,  per   scarsa  volontà  di  approfondimento  e 
mancanza  di  studio  costante.  Lacune  permangono  nelle  materie  di  Diritto,  Matematica  e 
Inglese.
La frequenza è stata regolare per quasi tutta la classe, ad eccezione di qualche allieva che ha 
effettuato un numero elevato di assenze.
Spesso è mancato il rispetto delle scadenze, in occasione di verifiche sia orali sia scritte, e 
delle consegne, con conseguenti rallentamenti nello svolgimento del programma.
Riguardo al  futuro,  un  terzo  della  classe  è  orientato  a  proseguire  gli  studi  in  percorsi  di 
specializzazione post-diploma o universitario, nel campo della comunicazione o del sociale; la 
maggior parte delle alunne è  invece intenzionata ad entrare nel mondo del lavoro.



Programma di Italiano
Docente prof.ssa Marta Deambrosis

Libro di testo: Guglielmino/Grosser
Letteratura del ‘900
Casa Ed. Principato

Modulo 1:  Storico- Culturale
L’età del Positivismo e del Realismo
Contesto storico-culturale

-Il Positivismo di Comte e l’evoluzionismo di Darwin
-Naturalismo francese e Verismo italiano: le poetiche

L’età giolittiana
Contesto storico-culturale

-Le filosofie della crisi: il tempo-durata di Bergson, il superuomo di Nietzsche e la 
psicanalisi di Freud  (cenni)
-La poetica del Decadentismo e del Simbolismo
-La tipologia dell’eroe decadente: l’esteta,il superuomo,l’inetto.

La lirica tra le due guerre
Contesto storico-culturale

-L’esperienza ermetica

Modulo 2: Generi letterari
Il romanzo dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento: il romanzo verista, decadente e 
psicologico.
Lettura di un romanzo verista.
Lettura di un romanzo decadente.
Lettura di un romanzo psicologico.

Modulo 3 : Ritratto d’autore

Giovanni Verga
Vita e opere.
La poetica: l’adesione al Verismo e il ciclo dei “vinti”.
La rivoluzione stilistica e tematica nelle sue opere.
-da “Vita dei campi”                                Rosso Malpelo
-da “Novelle rusticane”                            Libertà
-lettura e analisi  integrale dell’opera    “ I Malavoglia”     e in particolare dei seguenti brani 
sull’antologia                                            Prefazione
                                                                  La morte di Bastianazzo
                                                                  L’inquietudine di N’toni e la sua degradazione
                                                                  L’addio alla casa del nespolo



Giovanni Pascoli
La vita.
L’ideologia pascoliana e la simbologia del nido.
Il “fanciullino” e la poetica pascoliana.
Le raccolte poetiche:continuità e varietà.
-dalle “Prose”                                             Il fanciullino
-da “ Myricae                                              Novembre
                                                                    Lavandare
                                                                    X Agosto
-dai “Canti di Castelvecchio”                     Il gelsomino notturno
                                                                    La mia sera
-dal discorso al Teatro comunale di Barga (21/11/1911)
                                                                    La grande proletaria s’è mossa

Italo Svevo
La vita.
Ettore Schmitz e Italo Svevo.
Il tema dell’inettitudine e la destrutturazione del romanzo ottocentesco.
-da “Una vita”                                             Notte d’amore con Annetta
-da “Senilità”                                              Emilio Brentani
-lettura integrale e analisi dell’opera “La coscienza di Zeno”  e in particolare dei seguenti 
brani sull’antologia:                          Il fumo
                                                                    La vita attuale è inquinata alle radici
 
Luigi Pirandello
Vita e opere.
La poetica umoristica.
La concezione pirandelliana della vita. La destrutturazione  della forma narrativa e le novità 
della narrativa pirandelliana.
“Il fu Mattia Pascal”: struttura e intreccio, le tecniche narrative e lo stile.
Un teatro “altro”.
-da “L’umorismo”                                      Il sentimento del contrario
-da “Novelle per un anno”                          Il treno ha fischiato
-da “Uno,nessuno,centomila”                     L’estraneo
-da “Enrico IV” ( brani)                             Enrico IV per sempre

Eugenio Montale   
La vita e le opere.  
“Ossi di seppia”: la negatività del mondo.
“Le occasioni” e  “La bufera”: alla ricerca dei “barlumi”.
-da “Ossi di seppia”                                   Non chiederci la parola
                                                                   Spesso il male di vivere
                                                                   Cigola la carrucola nel pozzo
-da “Le occasioni”                                     La casa dei doganieri



Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere.
-L’esperienza della guerra e la “poetica della parola”
-da “L’allegria”                                         Veglia
                                                                   Fratelli
                                                                   San Martino del Carso
-da “Sentimento del tempo”                       La madre

Modulo 4 : Incontro con l’opera
Lettura integrale dei seguenti romanzi con analisi di strutture,intreccio,personaggi,tecniche 
narrative,stile e comprensione del significato:

Giovanni Verga
“I Malavoglia”

Italo Svevo
“La coscienza di Zeno”

Oscar Wilde
“Il ritratto di Dorian Gray”

Modulo 5:  Trasversale,propedeutico alla prima prova scritta dell’esame di stato
Analisi di un testo letterario
Saggio breve
Tema di carattere generale 
Tema storico
Tema argomentativo



Programma di Storia
Docente prof.ssa Marta Deambrosis

Libro di testo: Forum storia 2
Balzani/Bolocan, 
Archimede Edizioni

Modulo 1 : L’età giolittiana
Decollo industriale e questione meridionale.
La stagione delle riforme. Tra nazionalisti e socialisti. Giolitti e i socialisti.
Il sistema delle alleanze. Ripresa del colonialismo: la guerra di Libia.

Modulo 2 : L’età dell’imperialismo
La crisi del 1873. Dal liberismo al protezionismo. L’ideologia della conquista.
Grandi potenze e spartizione del mondo.

Modulo 3: Il mondo in guerra 
La prima guerra mondiale: cause di una guerra annunciata

L’Italia dalla neutralità all’intervento. Dalla guerra di movimento alla guerra di 
usura.
Un anno decisivo: il 1917. I trattati di pace.
La rivoluzione bolscevica  (cenni).

Il fascismo.
La vittoria mutilata e il biennio rosso. La nascita dei partiti di massa. Dai Fasci 
di combattimento al Partito Nazionale Fascista. 
La marcia su Roma e il delitto Matteotti.
Le leggi fascistissime e la nascita dello stato totalitario.
Propaganda,autarchia,corporativismo. La conquista dell’Etiopia.

Il nazismo.
La Repubblica di Weimar. La crisi economica e il malcontento tedesco.
Hitler cancelliere e presidente.
L’antisemitismo: dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale.
Lo spazio vitale: riarmo della Germania ed espansionismo.

La seconda guerra mondiale:cause.
Dalle aggressioni di Hitler allo scoppio del conflitto.
1939-1941: l’Italia in guerra e la Germania padrona dell’Europa.
1941-1942: il coinvolgimento di Giappone e USA.
1943: la svolta a favore degli alleati.
1944-1945 : gli Alleati liberano l’Europa. Le atomiche sul Giappone.

 



Programma di Matematica

Docente : prof.ssa Ciarleglio M.Antonietta

Dodero, Barboncini, Manfredi 
Argomenti modulari di matematica K 
Ghisetti e Corvi editori

Modulo 1. Funzioni
Definizione di funzione e di dominio di una funzione. Determinazione del dominio di una 
funzione intera, fratta e irrazionale.

Modulo 2. Limite di una funzione
Concetto intuitivo di limite e interpretazione grafica dei vari  casi.Algebra dei limiti:limite 
della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Forme indeterminate.

Modulo 3. Asintoti e rappresentazione grafica di una funzione
Asintoti:definizione;asintoto  orizzontale  e  verticale;  intersezione  con  gli  assi;  positività  e 
negatività di una funzione; grafico di una funzione (intera e frazionaria). 

Modulo 4. Derivata

 Derivata di y=x
α

: Derivata della somma , del prodotto e del quoziente di due funzioni.

  
                                                    



Programma di Legislazione sociale



Docente prof.ssa Francesca Chiavegatti

Testo adottato:
Cattani, Ialongo, Palmisano
Diritto, legislazione sociale, economia
Ed. Paramond

Imprenditore: analisi dell’art.2083 c.c. Economicità, organizzazione, professionalità. 
Tipologie di imprenditore: commerciale, agricolo, piccolo, individuale, collettivo, pubblico, 
privato.
Impresa familiare. Statuto dell’imprenditore commerciale. Rappresentanti dell’imprenditore: 
institore, procuratore, commesso.

Azienda e segni distintivi dell’impresa: insegna, ditta, marchio nozione.

Imprenditore collettivo: società, distinzione tra società lucrative e mutualistiche. Analisi 
dell’art.2247 c.c. Differenze tra società di persone e di capitali. Analisi della disciplina della 
società semplice quale prototipo di società di persone. Conferimenti, autonomia patrimoniale, 
creditori particolari e creditori sociali. Amministrazione e rappresentanza disgiuntiva e 
congiuntiva. Partecipazione agli utili ed alle perdite. Formazione della volontà sociale. 
Liquidazione della quota di un socio: morte, recesso ed esclusione. Liquidazione della società 
semplice: cause di scioglimento.

Disciplina della società in nome collettivo, livello di autonomia patrimoniale, differenze tra 
società regolari ed irregolari.
Disciplina della società in accomandita semplice: differenza tra soci accomandanti ed 
accomandatari.

Analisi della disciplina delle società per azioni quale prototipo delle società di capitali. 
Procedimento di costituzione di una s.p.a.: atto costitutivo ed iscrizione nel registro delle 
imprese, personalità giuridica 
Analisi degli organi sociali di una s.p.a. modello tradizionale: assemblea, consiglio 
d’amministrazione, collegio sindacale.
Assemblea: composizione diritti degli azionisti, delibere assembleari.
Consiglio di amministrazione: nomina, funzioni, responsabilità.
Collegio sindacale: nomina, funzioni, responsabilità.
Modello dualistico: assemblea, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza. 
Ruolo dei diversi organi sociali in occasione dell’approvazione del bilancio e nella 
distribuzione degli utili/dividendi. Delibera di aumento di capitale a pagamento e gratuita.



Analisi dei diversi tipi di azioni: ordinarie,privilegiate e di risparmio.
Analisi dei diritti spettanti ai diversi tipi di azioni. Significato del diritto di opzione.

Obbligazioni procedimento di emissione, diritti degli obbligazionisti. Analisi del significato 
dei limiti all’emissione di obbligazioni. Brevi cenni ai titoli di credito.

Cause di scioglimento di una s.p.a., delibera di liquidazione e cancellazione della s.p.a. dal 
registro delle imprese. Significato dei casi di scioglimento di diritto e della relativa 
responsabilità degli amministratori che vengono ad assumere il ruolo di liquidatori.

Società a responsabilità limitata, unipersonale.
Società in accomandita per azioni caratteristiche fondamentali derivanti dalla presenza delle 
due categorie di soci.

Società cooperative: caratteristiche, disciplina, principio della porta aperta e democratico. 
Cooperative a mutualità prevalente. Utili e ristorni nelle Società Cooperative. Cooperative 
sociali caratteristiche e funzioni.



Programma Tecnica Amministrativa

Docente prof. Moccia Giovanni

Astolfi-Venini
Tecnica Amministrativa
Edizione Tramontana

1° MODULO :I TITOLI DI CREDITO

- Comprendere le caratteristiche e la funzione dei titoli di credito.
- Esaminare le modalità di circolazione dei titoli di credito.
- Saper compilare le cambiali e gli assegni con relative girate.
- Conoscere i caratteri fondamentali delle cambiali, dell’assegno bancario e circolare.

2° MODULO: IL SISTEMA E LA GESTIONE AZIENDALE

- Il concetto di azienda.
- L’azienda come sistema.
- I soggetti aziendali.
- La forma giuridica delle aziende.
- Fatti interni e fatti esterni di gestione.
- Operazioni di finanziamento.
- Operazioni di investimento.
- Operazioni di trasformazione economico-tecnica.
- Operazioni di disinvestimento.
- Gli aspetti e i cicli della gestione d’impresa.
- Le relazioni tra attività, passività, e patrimonio netto.

3° MODULO: L’ATTIVITA’ E IL PATRIMONIO DELLE AZIENDE DI 
EROGAZIONE

- Analizzare i caratteri delle aziende di erogazione.
- Conoscere la natura dell’azienda non profit.
- Esaminare le caratteristiche delle cooperative sociali.
- Analizzare l’attività delle ONLUS.

4° MODULO: BILANCIO D’ESERCIZIO

- Comprendere i concetti di reddito e patrimonio. 
- Analizzare la gestione aziendale nei diversi aspetti.
- Individuare gli impieghi e le fonti di finanziamento.



- Analizzare i costi e i ricavi di gestione.
- Predisporre lo Stato Patrimoniale in semplici casi.
- Forma e contenuto del Conto economico .

5° MODULO: LE BANCHE ED I VALORI MOBILIARI

- Le principali operazioni bancarie
- I conti correnti bancari
- I giroconti ed i bonifici
- Il credito al consumo
- I principali titoli pubblici e privati
- Le azioni e le obbligazioni  

6° MODULO: LA GESTIONE DEL PERSONALE 

- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro.
- I diritti dei lavoratori ed il sistema contrattuale;
- Le nuove forme di lavoro dipendente;
- Gli elementi della retribuzione:aspetti fiscali e contributivi;



Programma di Inglese
Docente prof.ssa Alba Uva

Testi adottati:
A Helping Hand
English Grammar

CONTENUTI DISCIPLINARI

CONTENUTI        REVISIONE 
LINGUISTICA

Revisione  degli  argomenti  trattati  negli 
anni precedenti:
Childhood: the role of playing
Growing up

Pronomi relativi
Aggettivi  e  pronomi 

partitivi

Special  needs  people:  autism  and  down 
syndrome

 Present perfect  vs  past  
simple

Comparativi  e  super-
lativi

Psychological help: therapy, help for chil- Passato prossimo 



dren, Jung’s theory 
Eating disorders

Pronomi indefiniti

Ageing (Parkinson’s disease)
The European union: citizenship,  institu-

tions and opportunities
Globalization and its main features
 Unemployment (microarea)
 Immigration (microarea)

Forme del futuro
Verbi modali
Avverbi

Revisione e approfondimento degli argo-
menti trattati

Revisione  tempi  verb-
ali



Programma di Cultura Medico - Sanitaria

Docente prof.ssa  Leda Doria
R. Tortora “Competenze di cultura medico-sanitaria” (ed. Clitt)

Elementi di Pediatria e puericultura

La riproduzione: la fecondazione e lo sviluppo embrionale; lo sviluppo degli annessi fetali

La gravidanza: fattori di rischio; esami invasivi ed indagini di laboratorio.

Il parto: la dinamica del parto e i fattori di rischio del parto.

Il periodo neonatale: i fenomeni fisiologici neonatali,  il punteggio di Apgar; gli screening; 

igiene del lattante e della prima infanzia.

La crescita e lo sviluppo

Fattori che influenzano la crescita  e lo sviluppo.

Auxologia: il sistema auxometrico di De Toni e i percentili

Anatomia e fisiologia dell’età evolutiva.

L’alimentazione nell’infanzia.

Le vaccinazioni di legge e la prevenzione in età evolutiva.

Patologie infantili: diabete mellito; meningite, rosolia, paramorfismi vertebrali

La senescenza

Aspetti biologici e demografici dell’invecchiamento

Le principali trasformazioni anatomo-patologiche della senescenza

Le teorie dell’invecchiamento

L’alimentazione nell’anziano

Le patologie più comuni della senescenza: cardiopatie ischemiche, vasculopatie cerebrali, il 

diabete, le piaghe da decubito, l’osteoporosi.

La demenza di Alzheimer e il morbo di Parkinson

Handicap

Concetto di menomazione, disabilità ed handicap

Le cause dell’handicap e i tipi di handicap

La disabilità fisica: spasticità e miopatie

La disabilità psichica e le insufficienze mentali

L’epilessia

Concetto di psicosi e nevrosi



Programma di Psicologia
Docente prof.ssa Lucia Di Leo

Libro di testo: Bernardi- Condolf
Psicologia per il tecnico dei servizi sociali
CLITT

Modulo 1  Riepilogo delle teorie:
• (Gestalt – comportamentismo – psicoanalisi – umanistico – sistemico-

relazionale - biologico – cognitivismo: Piaget)
Modulo 2  I Minori:

• Aspetti culturali
• Bisogni del minore: 1^-2^-3^ infanzia – adolescenza 
• Altre realtà: minori stranieri – trascuratezza – maltrattamento 

psicologico – l’abuso sessuale – disagio giovanile
• Interventi e servizi

Modulo 3  L’età anziana:
• Le diverse “velocità” nel processo di invecchiamento
• Cambiamenti fisici, cognitivi, sociali
• La malattia nell’anziano
• Le demenze
• Il morbo di Parkinson
• Il malato terminale: elaborazione del lutto.
• Disturbi psichiatrici in età anziana
• Servizi per anziani

Modulo 4  La disabilità:
• Dalla classificazione degli anni ’80 ad una nuova proposta di 

classificazione
• Valutazione della disabilità
• Disabilità e società
• Il ritardo mentale
• Il problema della valutazione del RM
• La sindrome di Down: caratteristiche fisiche e psicologiche
• Disabilità visiva, uditiva, motoria
• Interventi e servizi

Modulo 5  Il disagio psichico:
• L’invisibile confine tra normalità e patologia: i diversi criteri di 

applicazione
• La malattia mentale
• Le reazioni anomale, le nevrosi, le psicosi
• I fattori etiopatogenetici della malattia mentale: aspetti biologici, 

psicologici, sociali-culturali
• I disturbi psichici:       
1.  Disturbi d’ansia: - Ansia generalizzata
                                  - Fobie
                                  - Attacchi di panico
                                  - Disturbi ossessivo-compulsivi



2. Disturbi dell’umore: - La depressione maggiore
                                                               - I disturbi bipolari
                                                                 - La schizofrenia 

• I modelli psicopatologici: (modello psicoanalitico – comportamentista 
– umanistico esistenziale – cognitivo – relazionale)

• Le psicoterapie: la psicoanalisi – la terapia comportamentista – la 
terapia umanistico esistenziale – la terapia cognitiva

• Psichiatria,psicologo e psicoterapeuta
• La legge 180
• Il servizio dipartimentale di salute mentale
• I servizi ospedalieri

Modulo 6  La famiglia multiproblematica:
• Molteplicità di tipologie di famiglia
• Famiglie marginali
• Famiglie che esprimono fragilità relazionali e di valori
• Famiglie multiproblematiche secondo l’approccio sistemico-relazionale
• Alcune caratteristiche della famiglia multiproblematica e i bisogni di 

sostegno 
• I momenti fondamentali dell’agire sociale nei confronti della famiglia 

multiproblematica
• Alcuni possibili interventi

Modulo 7  Il gruppo:
• Che cos’è il gruppo
• La diade
• Il numero dei componenti
• L’approccio di studio classico di Kurt Lewin 
• L’approccio umanistico di Maslow e Rogers
• Osservazione del gruppo di Jacob Levi Moreno 
• Classificazione e denominazione dei gruppi
• Coesione
• Status e ruolo
• Leader e leadership
• Tipologie dei gruppi: - gruppi di psicoterapia
                                        - gruppi di formazione e apprendimento

                                                                  - gruppi di lavoro
Modulo 8  Il colloquio:

• Cos’è, a che cosa serve e le caratteristiche del colloquio 
• Colloquio ed interviste
• Condurre un colloquio efficace
• La comunicazione nel colloquio
•

Letture:  Augusto Polmonari “Gli adolescenti” Ed. Il mulino
              Hilde Bruch  “ La gabbia d’oro” L’enigma dell’anoressia mentale. Feltrinelli
           
            



Programma di Educazione Fisica

Docente: Loredana Bertolasi

Il programma è prevalentemente teorico a causa del mancato utilizzo della palestra fino a fine 
aprile.

- Codice europeo di etica sportiva e dei principi del fair-play
- L’accettazione delle regole, lo spirito critico e la capacità di giudizio
- La responsabilità collettiva
- Tifo e violenza negli stadi
- Comportamenti positivi e negativi nello sport
- Analisi del principio del fair-play: osservazioni personali e di gruppo
- Carta dello spirito sportivo
- Alcolismo e tabagismo 
- Atletica leggera
- Ginnastica artistica e ritmica
- Realizzazione elaborati per il concorso “Ginnastica fra equilibrio e benessere”
- Paramorfismi e dimorfismi
- Elementi di pronto soccorso
- Prevenzione attiva e passiva
- Classificazione degli infortuni
- Codice etico di comportamento
- Contusione, ferita, emorragia, epistassi, crampo, stiramento, strappo muscolare, 
- Distorsione, lussazione, frattura, perdita di sensi, arresto cardiaco
- Disabilità e sport                    



Programma di I.R.C.

Docente: Cristina Manganini

La Bibbia:composizione ed ispirazione.

Le testimonianze cristiane e pagane su Gesù

Storicità e autenticità dei Vangeli.

Pasqua ebraica-Pasqua cristiana.

Ipotesi su una tomba vuota:morte apparente?furto del cadavere?allucinazioni?Resurrezione?

Visione e commento del film “Jesus”.

La figura e l’opera di S.Paolo (visione e commento del film ).

I trapianti d’organo(Visione e commento del film”IL dono di Nicholas”).

Visione e commento del film:”Alla luce del sole”(su Don Pino Puglisi):



Presentazione dell’Area di professionalizzazione del biennio

IV Anno

La classe  nel  corso  della  quarta  ha  svolto  l’area  di  professionalizzazione  preparandosi  al 
Patentino Europeo di informatica (corso per E.C.D.L.)
Tale corso, della durata di ore 18 ore, e` stato svolto dalla  prof.ssa Lo Re Fabrizia con i 
seguenti contenuti del Sillabus 4:

• Concetti di base della Tecnologia dell’informazione.
• Uso del computer e gestione dei file.
• Elaborazione testi.
• Foglio elettronico.
• Strumenti di presentazione
• Reti informatiche.

Inoltre la classe, sempre durante la quarta, ha svolto la prima parte del corso:  “Mediazione 
linguistico Culturale”.
Tale  corso,  della  durata  di  ore  153 ore    e`  stato  svolto  dall’Associazione  Alkeos  con  i 
seguenti contenuti:

A) Modulo linguistico  
26 incontri  dedicati  all’apprendimento delle basi della lingua cinese parlata.  Le lezioni 
sono state tenute da un docente di cultura e lingua cinese di  madrelingua italiana e sono 
state incentrate su:

• Introduzione alla lingua cinese
• La lingua scritta: i caratteri cinesi
• La lingua parlata: avvio alla conversazione di base

B) Modulo culturale relazionale  
27 incontri dedicati:

       1.  Allo studio della matrici culturali delle popolazioni provenienti dalle seguenti aree 
            geografiche:

• Cina 
• Giappone
• India e Sud-Est asiatico (Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, etc.)
• Filippine

      2.  All’introduzione  del concetto di “mediazione culturale” ed alla definizione di    
           competenze relazionali e professionali necessarie per facilitare l’interazione tra le 
            parti. In particolare è stato analizzato  il ruolo del mediatore culturale in  specifi
            che aree di intervento( clinico e terapeutico, legale e giudiziario etc.)
 

V Anno

Durante  l’attuale  anno  scolastico  la  classe  quinta  ha  svolto  la  seconda  parte  del  corso 
“Mediazione Linguistico Culturale” a cura della Cooperativa “Progetto Con.Tatto”.
Il corso, della durata di ore 72, e` stato svolto dagli esperti di Progetto Con.Tatto, dott.sse 
Sandra  Ramundo  e  Valentina  Brunati,  con  interventi  di  specialisti  del  settore  (  MLC, 
psicologi, avvocati). E’ stata  proseguita  l’attività iniziata in quarta con i seguenti contenuti:



Modulo I : La migrazione
• Flussi e progetti migratori. Introduzione alla figura professionale del MLC. Modalità  
     di intervento e pratiche fondamentali per il riconoscimento giuridico.

Modulo 2: I settori di intervento del MLC
• Aspetti giuridico-legali: Normativa vigente in merito all’immigrazione.
• Legami di attaccamento: dalla psicologia evolutiva alle dinamiche familiari
• Interventi di MLC: la figura professionale e l’elaborazione dell’esperienza migratoria

Modulo 3: L’ambito sanitario e clinico
           Ruoli e compiti del MLC nelle istituzioni sanitarie. Approccio alla maternità e alla cura 
della figura femminile                

Modulo 4: L’ambito educativo-scolastico.
• Il supporto extrascolastico contro la dispersione. La legge 23. 
• Didattica dell’italiano L2. Laboratori e ideazione di attività didattiche interculturali
Modulo 5:Interventi di intercultura,accoglienza, accompagnamento e assistenza.
      

  
La restante  parte  del  corso e`  stata  tenuta  dall’esperta  Anna Montino.  Gli  studenti  hanno 
svolto 21 ore di Inglese per il rinforzo e il potenziamento della competenza comunicativa. Le 
lezioni  si  sono sviluppate  attraverso l’ascolto,  la lettura,  l’analisi  e la discussione di testi, 
brani, articoli riguardanti le seguenti tematiche:

• Ageing
• Child well-being and safety
• Interpersonal Communication
• Violence and the media
• Immigration
• Unemployment

La  classe,  durante  l’anno  scolastico  passato,  ha  effettuato  un  periodo  di  Alternanza 
Scuola/Lavoro a partire dal 19/05/2008 fino al  13/6/2008 per un periodo di 4/6 settimane 
presso strutture pubbliche o private residenziali che ospitano anziani e disabili.



Criteri Di Valutazione
Il Consiglio di Classe elabora la seguente griglia contente i criteri di valutazione dedotti dalle 
griglie di valutazione utilizzate nelle singole discipline utilizzate nel corrente anno scolastico.

Voto Giudizio sintetico Giudizio analitico

1-2 Assolutamente
insufficiente

Non conosce i contenuti, non si orienta nell’ argomento 
proposto, consegna le prove scritte in bianco, non risponde 
alle interrogazioni orali, rifiuta le prove pratiche.

3 Scarso
Presenta serie lacune nella conoscenza dei contenuti minimi, 
commette gravi errori nelle prove scritte e pratiche, non 
possiede alcuna competenza.

4 Gravemente 
insufficiente

Conosce i contenuti ed esegue le prove pratiche in modo 
lacunoso e frammentario; pur avendo conseguito alcune 
abilità, non è in grado di utilizzarle in modo autonomo, anche 
in compiti semplici.

5 Insufficiente
Conosce i contenuti ed esegue le prove pratiche in modo non 
del tutto corretto ed è in grado di applicare la teoria alla 
pratica solo in minima parte.

6 Sufficiente

Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha 
approfonditi, non commette errori nell’esecuzione di verifiche 
semplici, raggiungendo gli obiettivi minimi, anche nelle 
prove pratiche.

7 Discreto

Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li 
applica in maniera adeguata. Commette lievi errori nella 
produzione scritta e nelle prove pratiche e sa usare la 
terminologia appropriata nelle verifiche orali.

8 Buono

Conosce i contenuti in modo completo ed approfondito e li 
applica in maniera appropriata e autonoma, sa rielaborare le 
nozioni acquisite e nella produzione scritta commette lievi 
imprecisioni. Buona padronanza del linguaggio specifico. E’ 
in grado di organizzare  e applicare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove. Possiede buone capacità 
motorie.

9-10 Ottimo-Eccellente

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, 
mostrando capacità logiche e di coordinamento tra gli 
argomenti anche interdisciplinari. E’ in grado di organizzare 
ed applicare autonomamente le conoscenze in situazioni 
nuove e nella risoluzione di casi. Possiede ottime capacità 
motorie.



Modalità e strumenti di lavoro del Consiglio di Classe

Modalità



Modalità Italiano Storia Matematica Tecn.Amm Diritto Inglese C.M.S. Psicologia Ed. Fisi-
ca

Religione

Lezione con esperti X
Lezione frontale X X X X X X X X X X
Lezione multime-
diale

X X

Lezione pratica X X X
Problem solving X X X
Metodo induttivo X X X
Lavoro di gruppo X X X X X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X X X
Simulazioni X X X X X X X
Esercitazioni X X X X X X X X X



Studio individuale X X X X X X X X



Strumenti di lavoro



Strumenti Italiano Storia Matematica Tecn.Amm
.

Diritto Inglese C.M.S. Psicologia Ed. Fisi-
ca

Religione

Manuale X X X X X X X X X
Laboratorio
Lavagna X X X X X X X X X
Registratore casset-
ta 

X

Appunti X X X X X X X X
Proiettore diapositi-
ve
Materiale fotocopie X X X X X X X
Video X X X X



Palestra X



Strumenti di verifica



Attività Italiano Storia Matematica Tecn.Amm
.

Diritto Inglese C.M.S. Psicologia Ed. Fisi-
ca

Religione

Colloquio X X X X X X X X X
Interrogazione bre-
ve

X X X X X X X X

Prove di laboratorio
Prove pratiche X X X
Prova strutturata X X X X X X
Relazione X X X X X



Esercizi X X X X X X X X

Attività integrative ed extra-curricolari

La classe ha aderito al progetto`” Quotidiano in classe” ricevendo il Corriere della Sera una 
volta alla settimana.

Uscite didattiche:
• 2/10/2008  Cinema Anteo per la visione del film “ La classe “ di L. Cantet
• 28/10/2008  spettacolo teatrale “La ferita” al Teatro S. Fedele sui temi di mafia e 

legalità
• 15/11/2008 uscita al  Quanta Sport Village. Attività svolte: beach volley e patti-

naggio sui  roller
• 20/12/2008 partecipazione alla giornata di Orientamento della Facoltà di scienze 

della Formazione – Università degli Studi Bicocca
• 30/01/2009  Cinema Anteo per la visione del   film “Il bambino con il pigiama a 

righe” 
• 5/02/2009  nell’ambito del progetto “Periferie migranti” incontro con Judith Revel, 

docente alla Sorbona, sul tema “Metropoli meticce e nuovi diritti di cittadinan-
za”

• 31/03/2009  Allenamenti Campionati Europei di Ginnastica Artistica al Forum 
di Assago

• 17/04/2009 nell’ambito del progetto “ Periferie migranti” incontro con le scrittrici 
I. Scego e G. Kuruvilla sul tema “Amori bicolori”(diversità e integrazione, coppie 
miste)

• 22/04/09 spettacolo teatrale “Quasi perfetta” Teatro Leonardo sul tema dell’ano-
ressia

• 30/04/2009 incontro con la Prof.ssa Nuvoli ,dell’Università Statale di Milano, sul 
tema “Luigi Pirandello”

• 8/05/2009 nel corso delle attività programmate durante la cogestione, incontro con 
i relatori dell’Associazione Arcigay su temi legati alla diversità e all’omosessuali-
tà

• 9/05/2009 nel corso delle attività programmate durante la cogestione, incontro con 
la dott.ssa Dora Aliprandi, dell’Associazione ABA, sul tema dell’anoressia



Simulazioni delle prove d’esame

Nel corso dell`anno scolastico sono state effettuate due simulazioni delle prove scritte 
d`esame.

Le prove si sono svolte secondo il seguente calendario;

- 3 febbraio  2009                          simulazione della I prova d`esame
- 13 febbraio 2009                         simulazione della II prova d`esame (psicologia)
- 19 febbraio 2009                         simulazione della terza prova d`esame (inglese, tecnica 
                                                       amministrativa, diritto, cultura medico-sanitaria)

-  21 aprile 2009                              simulazione della I prova d`esame
-  24 aprile 2009                              simulazione della II prova d`esame (psicologia)
-  23 aprile 2009                              simulazione della terza prova d`esame (inglese, tecnica
                                                        amministrativa, diritto, cultura medico-sanitaria)

    



Classe V^ B   SOCIALE

ESAME DI STATO a.s. 2008/2009
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

SIMULAZIONE TERZA PROVA

DISCIPLINE:
1. INGLESE
2. CULTURA MEDICO-SANITARIA
3. TECNICA AMMINISTRATIVA
4. LEGISLAZIONE SOCIALE

TIPOLOGIA B + C:  Quesiti a scelta multipla
Quesiti a risposta aperta

DURATA DELLA PROVA:  ORE 3.00

Candidato:
Cognome_______________________   Nome_____________________

Milano 19 febbraio 2009

I.  I.  S.
Paolo Frisi

Via  Otranto/Cittadini  1
MILANO

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE

Punteggio__/15

Anorexia Nervosa and Bulimia

Anorexia nervosa and bulimia are the two main eating disorders. People with anorexia have 
extreme weight loss as a result of very strict dieting. They abuse laxatives, diuretics and diet 
pills  or do exercise to try and lose weight. In spite of this extreme weight loss, people with 
anorexia believe they are fat and are terrified of becoming  what is, in fact, normal  weight or 
shape.
About 4 out of ten anorexics make a full recovery, and others improve. Only about 3 in ten 
continue to have major long-term illness. Untreated, about 15 per cent of all sufferers will die 
from the disorder within 20 years of its onset.
People with bulimia  nervosa rave food,  binge and purge,  though they are  not  emaciated. 
Afterwards they make themselves sick or misuse laxatives to get the food out of their bodies. 
Sufferers are very afraid of becoming fat.
Anorexia nervosa most commonly starts in the mid-teens. About one in a hundred 16 to 18 
year olds has the illness but it is much more common in girls. Bulimia is more common than 
anorexia.
Occasionally men develop eating disorders, but anorexia nervosa is rare. Male development in 
puberty is very different from that of females. Related bodily concerns are different and less 
often lead to the extremes of dieting which commonly precede anorexia.
Eating disorders may develop partly in response to difficult life experiences such as abuse or 
social pressures arising in puberty and in growing up. They are also more common in cultures 
where it is considered desiderable to be slim. Genetic factors seem to be  important, especially 
in anorexia.  Sometimes people with an eating disorder are depressed,  and they may have 
obsessions.

Read  and do the multiple choice activity. Only one option is correct.

1.  In spite of an extreme weight loss, people with anorexia….
a) believe they are normal weight and in good shape.
b) go on losing weight
c) give up dieting
d) don’t exercise to try and lose weight

2. Anorexia nervosa most commonly starts….
a) in the early childhood
b) in the old age
c) at  any age
d) in the late adolescence

3. Who suffers from anorexia or bulimia?
a) Anorexia and bulimia are more common in boys.
b) Anorexia is less frequent in boys than in girls.
c) Only men develop eating disorders.
d) Old people usually suffer from eating disorders.



4. Eating disorders may develop…..
a) because of genetic factors
b) because of depression
c) as a result to difficult episodes in life.
d) thanks to the influence of some cultures.

Answer the following questions:

1) How can Anorexia Nervosa be diagnosed and treated?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2) Give a definition of Bulimia and write down its most important characterist-
ics.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA: CULTURA MEDICO-SANITARIA

1. DESCRIVA GLI SCREENING NEONATALI E GLI ASPETTI CLINICI  PIU’ RILE-
VANTI DI TALI PATOLOGIE.

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

2. ILLUSTRI BREVEMENTE LE TEORIE BIOLOGICHE DELL’INVECCHIAMENTO.

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

3. QUALI SONO I PARAMETRI UTILIZZATI DALL’INDICE DI APGAR?
a) attività cardiaca, peso, emissione di meconio, calo ponderale
b) attività respiratoria, riflessi, tono muscolare, colorito cutaneo
c) tono muscolare, reflessività, lunghezza neonatale, emissione di urine
d) attività cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, presenza di fontanelle



4. QUALI SONO I SINTOMI SPECIFICI DELLA SINDROME FETO-ALCOLICA?
a) ritardo mentale, anomalie facciali, iperattività e instabilità motoria
b) ridotta crescita intrauterina, ittero patologico, permanenza dei riflessi arcaici
c) iperglicemia, ipereccitabilità, ritardo delle tappe evolutive del linguaggio
d) sordità, bradicardia, scoliosi congenita

5. GLI ESAMI STRUMENTALI ESEGUIBILI IN GRAVIDANZA PER IL CONTROL-
LO 

DELLA GESTAZIONE E DELLA CRESCITA E SVILUPPO EMBRIOFETALE 
SONO:

a) ecografia transaddominale, radiografie, tomografia assiale computerizzata
b) amniocentesi, villocentesi, prelievo ematico materno, risonanza magnetica
c) ecografia transaddominale, amniocentesi, prelievo ematico materno
d) esecuzione del test di gravidanza, radiografia pelvica, villocentesi

 
6. L’OSTEOPOROSI E’ UNA MALATTIA CRONICO-DEGENERATIVA CHE:

a) colpisce prevalentemente il sesso femminile, si manifesta spesso con fratture 
improvvise

b) è causata da eccessiva assunzione di calcio e mancanza di estrogeni nella me-
nopausa

c) si manifesta negli adolescenti in seguito ad atteggiamenti anomali di postura 
errata

d) si previene con adeguate terapie antibiotiche e indagini precoci radiografiche

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA: TECNICA AMMINISTRATIVA

I. Quesiti a risposta multipla (segna con una crocetta una 
risposta esatta)

1. Le operazioni di raccolta sono considerate per la banca operazioni passive 
perché:

a) La banca diventa creditrice nei confronti di coloro che finanzia
b) Comportano per la banca il pagamento di interessi passivi
c) Fruttano alla banca commissioni attive
d) Prevedono il pagamento di commissioni

2. Sono titoli a reddito variabile non predeterminato:

a) le obbligazioni private
b) i titoli di stato
c) le obbligazioni pubbliche
d) le azioni 

3: L’assegno circolare contiene la firma:

a) del correntista
b) del richiedente
c) della banca
d) del beneficiario

4. Per emettere un assegno bancario è necessario:

a) esercitare un’attività d’impresa
b) essere correntisti di una banca
c) disporre di fondi sufficienti del c/c bancario
d) versare preventivamente alla banca una somma pari all’importo dell’asse-

gno



II. Quesiti a risposta aperta

1. Per quale motivo il pagamento a mezzo assegno circolare non pone problemi 
di riscossione mentre il pagamento con assegno bancario non è sempre di sicuro 
buon fine ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Elenca le principali differenze,con particolare riferimento ai diritti attribuiti al 
possessore, tra le azioni (titoli di capitale) e le obbligazioni (titoli di debito). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SIMULAZIONE TERZA PROVA: LEGISLAZIONE SOCIALE

Rispondi in modo completo alle seguenti domande rispettando il numero di 
righe assegnato.

1)Illustra l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese per i diversi tipi di 
societa’ .

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

2)Spiega la diversa responsabilita’ dei soci nelle seguenti societa’: s.n.c. s.a.s. 
s.p.a.

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



Rispondi ai seguenti quesiti individuando la risposta esatta:

1) Non è causa di scioglimento di una s.p.a.: 
a) Il conseguimento dell’oggetto sociale
b) La riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale
c) Il recesso di un socio
d) Il fallimento

2) Il c.d. patto leonino è:
a) Annullabile su richiesta del socio
b) Sempre valido
c) Nullo
d) Revocabile in ogni momento

3) L’oggetto sociale è:
a) L’insieme dei beni conferiti al momento della costituzione della società.
b) Il nome di una società.
c) Il tipo di attività economica.
d) Il patrimonio sociale

4) In una società in accomandita semplice:
a) può essere amministratore un non socio.
b) Sono automaticamente amministratori i soci accomandatari.
c) Sono automaticamente amministratori i soci accomandanti
d) Tutti i soci sono congiuntamente amministratori. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE
Punteggio__/15

GETTING RID OF GRANNY

Japan is ready to try almost anything to avert the social crisis posed by the rapid 
greying of the nation. The Japanese have the world’s longest life expectancy; by 
2020, one in four will be over 65. The effects on national prosperity could be 
devastating; welfare costs are likely to rocket to as much as 35 per cent of Gross 
National Product.
The idea behind the World Discovery Tour,  devised for Japan by California-based  VTN 
Corp.,   is  to  build  “retirement  cities”  in  exotic  places  where  pensioners  can  “live  as 
comfortably as if they were still in their own homes in Japan”. One proposed location is in 
Senegal  in west Africa.  VNT hopes to create  a 150 square-mile  resort  with golf  courses, 
airport,  theatres,  safari park and medical  clinics.  It envisages similar  complexes in Brazil, 
Egypt, Malaysia and Greece so that Japanese pensioners can move freely from one site to the 
other for a change of scenery.
“Japan is one of the world’s most expensive countries”, says Robert Coyne, Vice President of 
VNT, “so it can make considerable savings by providing housing  and health care overseas”.

Get  rid  of:  liberarsi  di   welfare  costs=costi  del  benessere  sociale     Gross  National 
Product=prodotto nazionale  lordo       comfortably=confortevolmente        resort=luogo di 
soggiorno     to  envisage=prevedere    savings=risparmi           providing=fornendo 
overseas=all’estero

Read  and do the multiple choice activity. Only one option is correct.

1. In Japan the long life expectancy
a. won’t have bad effects on national prosperity.
b. will cause the rise of welfare costs.
c. will take a decrease of Gross National Product
d. will create a younger country 

2. “World Discovery Tour” is
a. an interesting tour around the world.
b. a package holiday specially designed for elderly people.
c. part of some Japanese pensioners’ retirement packages.
d. a plan to build retirement cities abroad  destined for Japanese oldies.



3. Pensioners on a “World Discovery Tour” scheme
a. cannot change site if they grow tired of it.
b. can live in an exotic place as comfortably as if they lived in Japan.
c. can visit all the world’s countries.
d. can go back to Japan whenever they wish.

4. Housing and health care 
a. are normally offered by Japanese companies.
b. are not very expensive in Japan.
c. can be provided abroad at a lower price.
d. are usually very cheap in Japan.

Answer the following questions

1) Special needs people include children affected by brain diseases such as down syndrome 
and autism. Describe the main characteristics of these diseases.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2) What is the role of playing in children development?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA: CULTURA MEDICO-SANITARIA

1. DESCRIVI GLI ASPETTI CLINICI E LE CAUSE DEL DIABETE.

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

2. ILLUSTRA LE CAUSE, LE DIFFERENZE CLINICHE E LA PREVENZIONE 
DELLE VASCULOPATIE CEREBRALI: ICTUS E TIA.

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



3. LA LEVODOPA CON LE SUE DIVERSE ASSOCIAZIONI E’ UTILIZZATA NEL 
TRATTAMENTO: 

o del morbo di Alzheimer
o dell’ictus e delle patologie vascolari
o dei disturbi bipolari e delle psicosi
o del morbo di Parkinson

4. PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE PIAGHE DA DECUBITO 
E’ DI FONDAMENTALE IMPORTANZA:

o aumentare il grado di appoggio del paziente utilizzando materassini rigidi
o la mobilizzazione, la cura della cute e l’intervento nutrizionale di supporto
o la somministrazione di farmaci ipertensivi
o un’adeguata prevenzione dell’osteoporosi e delle patologie osteoarticolari

5. UNA DONNA PORTATRICE SANA DI DISTROFIA MUSCOLARE SPOSA UN  
UOMO SANO; AVRA’ LE SEGUENTI POSSIBILITA’ DI GENERARE:

o le femmine saranno sane, i maschi malati
o metà delle figlie sane e metà portatrici sane; la metà dei figli maschi sarà sana 

e l’altra metà sarà malata
o metà delle figlie sane e metà portatrici sane; la metà dei figli maschi sarà for-

mata da portatori sani e l’altra metà da soggetti malati
o le figlie saranno sane ; la metà dei figli maschi sarà sana e l’altra metà sarà ma-

lata

6. LA SCLEROSI MULTIPLA RAPPRESENTA UNA FRA LE PIU’ COMUNI CAU-
SE DI INVALIDITA’ CRONICA. TALE INVALIDITA’ E’ DI ORIGINE:

o muscolare
o sensoriale
o neurologica
o connettivale



SIMULAZIONE TERZA PROVA: TECNICA AMMINISTRATIVA

I. Quesiti a risposta multipla (segnala con una crocetta una 
risposta esatta)

1. Il bilancio d’esercizio è composto da:

a) stato patrimoniale, inventario, conto economico
b) conto economico, libro giornale, nota integrativa
c) stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
d) libro mastro, conto economico, stato patrimoniale

2. Quali tra le seguenti voci vanno inserite nello stato patrimoniale:

a) oneri finanziari
b) crediti verso clienti 
c) altri ricavi e proventi
d) costi per servizi

3. Nelle società di capitali i soci rispondono delle obbligazioni sociali:

a) nei limiti del capitale conferito
b) anche con tutto il patrimonio personale
c) anche per i debiti sociali fatti dagli altri soci
d) con una parte limitata del patrimonio personale

4. Il deficit patrimoniale è dato da:

e) la somma di tutte le passività 
f) la differenza tra le attività e le passività 
g) la differenza tra le passività e le attività 
h) la somma di tutte le attività 



II. Quesiti a risposta aperta

1. Elenca la forma ed il contenuto (principali raggruppamenti di voci) dello Stato 
Patrimoniale previsto dal Codice Civile art.2424

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Dopo aver definito il concetto di gestione aziendale, elenca le principali 
operazioni in cui essa si manifesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SIMULAZIONE TERZA PROVA: LEGISLAZIONE

Rispondi in modo complete alle seguenti domande rispettando il numero 
massimo di righe assegnato.

1) Illustra la disciplina fondamentale delle societa’ cooperative. (15 righe)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) Dopo aver evidenziato da quando si parla di U.E. spiega perche’ non si 
tratta di uno stato federale. (10 righe)

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



Rispondi ai seguenti quesiti individuando la risposta esatta:

1) Gli ultimi Stati ad entrare nella U.E. sono stati:
a) Svezia e Finlandia
b) Romania e Bulgaria
c) Cipro e Malta
d) Repubblica Ceca e Polonia

2) In una societa’ cooperativa:
a) e’ fissato un limite minimo al capitale sociale
b) e’ fissato un numero minimo di soci ma non un limite massimo
c) sono fissati il numero minimo e massimo di soci
d) ogni socio deve sottoscrivere il 10% del capitale sociale

3) Marco dopo aver terminato gli studi rileva l’impresa del padre il quale 
comprava arance in sicilia e l’esportava in tutto il mondo. L’attivita’ di 
Marco e’:

a) un’attivita’ agricola per connessione
b) un’attivita’ commerciale
c) talvolta un’attivita’ agricola
d) talvolta un’attivita’ commerciale

4) Se nell’atto costitutivo di una s.p.a. un socio conferisce in proprieta’ 
un’immobile, il valore deve essere indicato:

a) nell’atto costitutivo su dichiarazione del socio che effetua il conferimento
b) nell’atto costitutivo dopo che tutti i soci fondatori si sono accordati sul va-

lore
c) nell’atto costitutivo sulla base di una perizia attestante il valore stesso se-

condo i prezzi di mercato
d) sulla base di una perizia che verra’ valutata in un momento successivo 

alla costituzione della societa’.



CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE
PRIMA PROVA: ITALIANO

Tipologia A: Analisi del testo
INDICATORI 

A) Aspetti ortografici, sintattici, lessicali 
                                                                                    (in decimi)   (in quindicesimi)

Ortografia
- Più di 5 errori_________________________________  0                       0 
- Da 3 a 5 errori ________________________________ 0,5                     0,5
- Da 0 a 2 errori ________________________________ 1                        1                    

Sintassi
- Più di 5 errori _________________________________ 0                        0
- Da 3 a 5 errori ________________________________  0,5                     0,5
- Da 0 a 2 errori ________________________________  1                        1                  

Lessico
- Più di 5 errori _________________________________ 0                        0
- Da 3 a 5 errori_________________________________ 0,5                     0,5
- Da 0 a 2 errori ________________________________ 1                         1

       
B) Comprensione del testo e capacità di sintesi riassuntiva 

- Nessuna ______________________________________ 0                         0
- Priva della identificazione del plot 
  e dei passaggi fondamentali______________________  0,5                     1
- Essenziale nelle parti fondamentali, 
  ma con alcune imprecisioni nelle
  parti importanti ________________________________ 1                        2
- Corretta e precisa ______________________________ 1,5                      3

    
C) Capacità di rispondere organicamente alle domande

- Nessuna______________________________________ 0                         0
- Risposte non organiche
  (più di 5 errori) ________________________________ 0,5                      1
- Risposte mediamente organiche
  (Da 3 a 5 errori) ________________________________ 1                         2
- Risposte organiche _____________________________ 1,5                      3 

D) Esame del significato e corretta interpretazione 

- Nessuna _____________________________________ 0                           0
- Interpretazione non corretta con errori
  nella comprensione del significato (più
  di 5 errori) ____________________________________ 0,5                       1
- Interpretazione con alcuni errori
  (da 3 a 5) ____________________________________ 1                             2
- Interpretazione sufficientemente 
  corretta (da 1 a 2 errori) _________________________ 2                            3
- Interpretazione corretta (0 errori) __________________ 3                            4

E) Capacità di contestualizzazione 
- Nessuna contestualizzazione ____________________ 0                            0
- Sufficienti aspetti 
  di contestualizzazione __________________________ 0,5                        1
- Contestualizzazione corretta _____________________ 1                           2       
 PUNTEGGIO CONSEGUITO  _________/10    _________/15                           



                                                          
Tipologia B: Saggio breve o articolo

INDICATORI                                                                            

A) Aspetti ortografici, sintattici, lessicali 
                                                                                      (in decimi)    (in quindicesimi)

Ortografia                                                                 
- Più di 5 errori____________________________________  0                       0
- Da 3 a 5 errori ___________________________________ 0,5                    0,5   
- Da 0 a 2 errori ___________________________________ 1                       1                   

Sintassi
- Più di 5 errori ____________________________________ 0                        0
- Da 3 a 5 errori ___________________________________  0,5                    0,5
- Da 0 a 2 errori ___________________________________  1                       1                    

Lessico
- Più di 5 errori ____________________________________ 0                       0
- Da 3 a 5 errori____________________________________ 0,5                   0,5
- Da 0 a 2 errori ____________________________________ 1                      1

       
B) Capacità di avvalersi in modo critico del materiale proposto 

- Nessuna _______________________________________ 0                         0
- Pochi  riferimenti _________________________________ 0,5                    1 
- Sufficienti osservazioni ____________________________ 1                       2
-  Ampio uso critico  _______________________________ 2                      3

    

C) Capacità di argomentare e di far emergere il proprio punto di vista 

- Nessuna_______________________________________ 0                        0
- Argomentazione minima __________________________ 0,5                     1
- Argomentazione sufficiente ________________________ 1                        2
- Argomentazione adeguata_________________________ 1,5                     3 
- Argomentazione con riferimenti
   personali interessanti ____________________________ 2,5                      4

D) Coerenza e consequenzialità logica nell’esposizione 

- Nessuna ______________________________________ 0                          0
             - Semplice coerenza ed una minima
              consequenzialità__________________________________ 0,5                       1

- Testo sufficientemente articolato____________________ 1                          2
- Adeguata coerenza e consequenzialità ________________ 1,5                      3

      E) Registro linguistico coerente con argomento e destinatario
- Registro non coerente _____________________________ 0                     0
- Accettabile ______________________________________ 0,5                  1
- Adeguato _______________________________________ 1                     2       

        PUNTEGGIO CONSEGUITO _________/10              _________/15 



Tipologia C: Tema di argomento storico

INDICATORI                                                                            

A) Aspetti ortografici, sintattici, lessicali 
                                                                                               (in decimi)   (in quindicesimi) 

Ortografia
- Più di 5 errori_______________________________ 0                      0
- Da 3 a 5 errori ______________________________ 0,5                  0,5
- Da 0 a 2 errori ______________________________ 1                     1 

Sintassi
- Più di 5 errori ______________________________ 0                      0  
- Da 3 a 5 errori ______________________________ 0,5                  0,5
- Da 0 a 2 errori ______________________________ 1                     1

   
E) Analisi dell’evento storico nel suo complesso

- Nessuna __________________________________ 0                     0
           - Conoscenza minima dell’evento (con errori nella 
               sistemazione cronologica degli avvenimenti) ______ 0,5                   1

- Sufficiente conoscenza dei principali
   avvenimenti dell’evento _____________________ 1                      2
- Conoscenza adeguata ________________________ 1,5                  3
- Conoscenza completa ed approfondita                                

              dell’evento ________________________________ 2,5                  4
    

F) Conoscenza in senso diacronico e sincronico (massimo 3 punti)

- Nessuna__________________________________ 0                      0
- Minima __________________________________ 0,5                   1
- Sufficiente ________________________________ 1                     2
- Adeguata__________________________________ 1,5                  3 

G) Capacità di collegamenti e raffronti con altri eventi storici 

- Nessuna __________________________________ 0                       0
- Semplici e limitati ___________________________ 0,5                    1
- Sufficienti _________________________________ 1                       2
- Adeguati __________________________________ 2                      3

H) Uso appropriato del lessico specifico

- Più di 4 termini impropri ______________________ 0,5                    1
- Da 2 a 4 termini impropri _____________________ 1                       2       
 - Da 0 a 1 termine improprio ___________________ 2                       3  

PUNTEGGIO CONSEGUITO  _________/10                ________/15 

                                          



Tipologia D: Tema di ordine generale

INDICATORI                                                                           
       
                                                                                      (in decimi)        (in quindicesimi)

A) Aderenza alla traccia 

- Nessuna __________________________________ 0                           0   
             - Individuazione e sviluppo sufficiente

   di alcuni aspetti ___________________________ 0,5                        1
- Sufficiente (con semplici imprecisioni) _________ 1                           2
- Adeguata ed ampia_________________________ 2                           3

B) Aspetti ortografici, sintattici, lessicali 

Ortografia
- Più di 5 errori_____________________________  0                              0
- Da 3 a 5 errori ____________________________ 0,5                           0,5
- Da 0 a 2 errori ____________________________ 1                              1    

          

Sintassi
- Più di 5 errori _____________________________ 0                              0
- Da 3 a 5 errori _____________________________ 0,5                          0,5
- Da 0 a 2 errori ___________________________ 1                            1               

Lessico
- Più di 5 errori _____________________________ 0                            0
- Da 3 a 5 errori___________________________ 0,5                        0,5
- Da 0 a 2 errori ___________________________ 1                            1

       
    

C) Chiarezza dell’impostazione ed ampiezza della trattazione

- Limitata________________________________ 0                           0
- Minima ________________________________ 0,5                        1
- Sufficiente ______________________________ 1                            2
- Adeguata _______________________________ 2                           3 

D) Coerenza e consequenzialità logiche dell’esposizione 

- Limitata ________________________________ 0                            0
- Minima ________________________________ 0,5                        1
- Sufficiente ______________________________ 1                          2
-  Adeguata_______________________________ 1,5                      3

E) Organicità e capacità di approfondimento 
- Limitata ________________________________ 0                           0
- Minima ________________________________ 0,5                       1
- Sufficiente/adeguata ______________________ 1                          2       
 - Ampia ________________________________ 1,5                     3  

PUNTEGGIO CONSEGUITO _________/10                    _________/15



CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE
SECONDA PROVA: PSICOLOGIA

ADERENZA ALLA TRACCIA E PERTINENZA DEI CONTENUTI 
TRATTATI

PUNTI

Argomento  trattato  in  modo  pertinente  e  messo  a  fuoco  in  tutta  la  sua 
complessità

4

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo esauriente 3
Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco 2
Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 1

AMPLIEZZA E CORRETTEZZA DEI CONTENUTI TRATTATI PUNTI
Articolazione analiticamente completa e corretta dei contenuti trattati 4
Articolazione analiticamente limitata, ma corretta dei contenuti trattati 3
Articolazione analiticamente limitata e scorretta dei contenuti trattati 2
Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1

CONSEQUENZIALITA’, ORGANIZZAZIONE LOGICA E 
RIELABORAZIONE

PUNTI

Svolgimento consequenziale e puntuale nell’analisi personalmente rielaborato 4
Svolgimento consequenziale  e puntuale  nell’analisi,  ma non personalmente 
rielaborato

3

Svolgimento consequenziale e schematico nell’analisi e non rielaborato 2
Svolgimento non consequenziale nell’analisi e non rielaborato 1

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E PROPRIETA’ LESSICALE 
SPECIFICA

PUNTI

Svolgimento corretto caratterizzato da ricchezza e specificità lessicale 3
Svolgimento sostanzialmente corretto e caratterizzato da specificità lessicale 2
Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 1

Punti: Voto:
15   10
14    9
13    8
12/11    7
10    6
9/8    5
7/6    4
5    3
4   1/2



CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE
TERZA PROVA

PUNTI
Conoscenze

Il candidato possiede conoscenze
 Scorrette e limitate

 Corrette nonostante qualche errore

 Corrette e approfondite

6

2

4

6
Competenze

Il candidato
 Elenca semplicemente le nozioni assimilate

 Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti dello studio 
in modo sufficientemente completo

 Coglie con sicurezza i problemi proposti, sa organizzare i 
contenuti dello studio in sintesi complete, efficaci e organi-
che

6

2

4

6

Capacità

Il candidato:
 Imposta le questioni, ma non riesce a risolverle

 Tratta i problemi in modo sufficientemente chiaro, nono-
stante alcune imprecisioni

 Si esprime in modo chiaro e corretto

3

1

2

3
TOTALE 15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO:_________________________________________ DATA _____________

CONOSCENZE
1) 1) Scarse 1 - 2

2) Insufficienti 3 - 4
3) Accettabili 5 
4) Appropriate 6

COMPETENZE
1) Scarse 1 -2
2) Insufficienti 3 - 4
3) Accettabili 5
4) Appropriate 6

CAPACITÀ CRITICHE E 
LOGICHE

5) Scarse 1 -2
6) Insufficienti 3 - 4
7) Accettabili 5
8) Appropriate 6

ATTEGGIAMENTO 
DURANTE L’ESAME

1) Risponde con incertezza e 
con imprecisione ai quesiti

1 -2

2) Procede solo se sollecitato 
o indirizzato, ma in modo 
sufficiente 

3 

3) Risponde in modo 
coerente ai quesiti

4

4) E’ capace di relazionarsi 
approfonditamente e 
autonomamente e con 
sicurezza

5

La commissione stabilisce che per valutare sufficientemente l’atteggiamento del candidato il 
punteggio è uguale a 3

TESINA/PERCORSO
1) Conoscenza della tesina 1
2) Ampiezza 1
3) Qualità 1
4)  Collegamenti 1

La commissione stabilisce che per valutare sufficientemente la tesina, il punteggio è uguale a 
3

AUTOCORREZIONE

1) Comprende la correzione 
degli errori solo se guidato

1

2) Riesce a comprendere gli 
errori compiuti

2

3) E’ in grado d correggere 
gli errori in modo adeguato e 
di commentare gli elaborati 
con cognizione

3

                                                                                                      VOTO ____________/30
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