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    ELENCO CANDIDATI E TITOLO TESINA/PERCORSO 

COGNOME NOME TITOLO TESINA/PERCOSO 

ARCADU MARYCA  

ARCURI LORENA “So quel che fai”.Empatia e neuroni specchio 

AROSIO SARA  La Ludopatia 

BERARDI SELENE “Handicap, sù la testa”. Esperienze di volontariato 

BLAS LESLY  L’assistenza agli anziani 

CERON LESLIE  Immigrazione, i problemi dell’accoglienza 

CONDORI NANCY  L’assistenza sanitaria psichiatrica in Perù 

CURCI VALENTINA  

DEL AGUILA ERIKA  Esperienze di tirocinio 

DI PALERMO CRISTINA  L’Alzheimer 

HAYARI ABADELATTI “Io, Hikikomori”.L’autoesclusione giapponese 

HUAMANI XIMENA  

PASTOR JARELINE Il Parkinson. 

PENNACCHIO RICCARDO La compagnia del Bullone”. Esperienze di volontariato 

SANCHEZ PIERA La violenza sulle donne. L’infibulazione 

SANTANA ADOLFO Il sistema carcerario in Brasile 

SPAGNOLO VERONICA Il sistema carcerario in Brasile 

SUDATI CLAUDIO “Mutismo selettivo” 

TROIANO ELVIS Deep Weeb. “ Nelle cloache del Web” 

VENTURA ANDREA La Musicoterapia 
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PROFILO PROFESSIONALE 
(OBIETTIVI TRASVERSALI E COMPETENZE PROFESSIONALI) 

 

                      Istruzione Professionale Statale - Servizi Socio-sanitari 

 

DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Il tecnico socio-sanitario è una figura dotata di competenze adeguate all’inserimento in 

strutture sociali pubbliche e private che operano sul territorio. 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “servizi socio-sanitari” possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone , per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

Nell’ambito di tali competenze riveste un ruolo fondamentale l’acquisizione di efficaci 

strumenti di osservazione diretta e indiretta finalizzati all’acquisizione di una capacita di 

adattamento ai molteplici bisogni delle comunità e dei singoli, allo svolgimento di interventi 

mirati a momenti di svago, alla ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista giuridico -

amministrativo, organizzativo, psicologico e igienico – sanitario.  

 Il Tecnico socio sanitario dovra', quindi, interagire e sapersi relazionare con le altre figure 

professionali presenti ed operanti sul territorio (psicologi, educatori, operatori sociali, 

assistenti sociali, A.S.A., etc) per poter meglio raggiungere 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 di fenomeni di comunicazione. 

· Progettazione e coordinamento di interventi educativi e di animazione mirati a diversi 

gruppi di utenti.  

· Coordinamento con altre figure professionali, facilitato dalla conoscenza della normativa di 

riferimento e  dell'organizzazione dei servizi sociali.  

Obiettivi generali  

· Saper analizzare e sintetizzare con apporto di contributi personali originali;  

· Avere padronanza dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

· Saper utilizzare una corretta espressione linguistica; 

· Avere consapevolezza delle specificita' della figura professionale del Tecnico dei Servizi 

Sociali.  
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Competenze generali: 

  Il Tec. socio sanitario dovrà essere in grado di: 

Partecipare alle rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 

con soggetti istituzionali e professionale; 

Rapportarsi ai componenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

Intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione di rete di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale 

Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 

Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati d’intervento; 

Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 

erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nel “servizi-socio sanitari” consegue 

i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze specifiche : 

-.Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorre a predisporre ed attuare progetti individuali di gruppo e di 

comunità; 

-. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente, per facilitare l’accessibilità e 

la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

-. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 

-. 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 delle persone; 

-. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

-. Realizzare azioni, in collaborazione con altri figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita; 

-. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

-. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

-. Raccogliere, archiviare e trasmettere i dati relativi alle attività professionali ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe VM era costituita, all’inizio,  da 20 studenti, sia giovani che adulti, ma nel corso 

dell’anno si sono registrati tre casi di ritiro a causa di problemi familiari e lavorativi. 

Il gruppo attuale è formato da 17 studenti; il nucleo portante proviene dalla 4^M dello 

scorso anno, mentre tre allievi si sono inseriti con esperienze legate ad altri istituti. 

Anche questi ultimi si sono integrati, con ovvie differenze di profitto e di risultati. 

La classe nel suo complesso ha frequentato in modo abbastanza costante le lezioni, 

dimostrando in alcuni casi  interesse e una discreta partecipazione. 

L’intero c.d.c ha sempre calibrato tutte le attività didattiche proposte, tenendo conto 

soprattutto delle esigenze dei molti studenti lavoratori presenti, programmando obiettivi e 

contenuti didattici specifici, personalizzando i percorsi, ponendo attenzione alle singole 

dinamiche formative e valorizzando tutte le competenze acquisite dagli studenti anche al di 

fuori dell’ambito scolastico. 

La classe, nella media, ha dimostrato una positiva motivazione nei confronti del processo di 

apprendimento, anche se in alcuni casi i risultati sono da considerarsi solo accettabili e in 

altri presentano fragilità e lacune. 

Alcune  difficoltà logistiche, soprattutto legate allo scarso tempo a disposizione, hanno in 

qualche caso reso non sempre assidua la frequenza, anche se quasi tutti gli studenti si sono 

impegnati, anteponendo la scuola ad altri impegni. 

Il c.d.c. ha sempre garantito a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le eventuali lacune e 

si è sempre attivato, rendendosi disponibile nelle singole discipline, affinchè fossero forniti 

momenti dedicati al potenziamento delle abilità. 

La partecipazione” in presenza” degli studenti è stata poi integrata da un’attività a distanza 

(FAD), certificata individualmente dai singoli insegnanti. 

Un ruolo significativo è stato assunto dal gruppo di discussione on line attivato durante tutto 

il triennio ( con il sistema Google Groups), coadiuvato dal prof.Boccaccio e utilizzato dai 

docenti per la condivisione del materiale di studio, nonché da quasi tutti gli studenti. 

L’atteggiamento degli allievi è stato nel complesso aperto e disponibile nell’acquisire le 

competenze necessarie per poter svolgere con professionalità il ruolo di tecnico dei servizi 

sociali, rendendo possibile il completamento di tale percorso formativo. 

 Nella classe si è registrato un nucleo stabile di studenti che ha sempre rispettato gli impegni 

con i docenti, partecipando  attivamente al dialogo educativo e mostrando  interesse per gli 

argomenti proposti nelle varie discipline. Per alcuni allievi i risultati finali sono comunque 

da considerarsi sufficienti, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi disciplinari 

programmati all’inizio dell’anno scolastico. Per altri persiste una situazione di fragilità, 

soprattutto in alcune discipline. 
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La preparazione conseguita dalla classe è pertanto globalmente più che sufficiente. 

Si sottolinea ,a partire dallo scorso scolastico, l'avvenuta decurtazione  pari al 30%  del 

monte ore  ( 23 ore settimanali ) , per il corso serale,, che ha interessato quasi tutte le 

discipline, anche quelle professionalizzanti. Questo ha reso difficile sia  lo svolgimento 

completo dei programmi, sia il consolidamento ed il ripasso. Tenuto conto che l'Esame di 

Stato è rimasto invariato rispetto ai corsi diurni, i quali  hanno mantenuto lo stesso monte 

ore degli anni precedenti, per il serale è stato necessario un taglio dei programmi, che in 

virtù del cambiamento strutturale dell’insegnamento per gli adulti, sono stati strutturati 

formalmente in UDA, mantenendo comunque i contenuti ministeriali relativi al quinto anno. 

 

Il Tutor 

Prof. Leonardo Mazzoni 
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   ITALIANO                                                                         

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Anno scolastico  2016/17          Classe 5^ M  

Libro di testo:Paolo Di Sacco “Chiare Lettere” vol.3 Casa ed. Pearson 

 Prof. Leonardo Mazzoni              

L’età del Realismo: brevi cenni sul Naturalismo francese 

Il Realismo in Italia: contesto storico e socio economico 

Il Verismo : la figura di Giovanni Verga 

La visione della vita nella narrativa di Verga 

Il ciclo dei Vinti 

Il pessimismo verghiano 

L’ideale dell’ostrica. 

“Vita dei Campi” : 

Lettura e analisi: “ Cavalleria Rusticana”-“La lupa”-“ Rosso Malpelo” 

 “I Malavoglia”: 

 Le caratteristiche-la trama- 

Lettura e analisi di due passi antologici: La famiglia Malavoglia - L’arrivo e l’addio di 

‘Ntoni. 

“Novelle Rusticane” 

Lettura e analisi: “La Roba”- “ Libertà” 

“Mastro-Don Gesualdo 

Le  caratteristiche dell’opera-La trama 
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Lettura e analisi del passo antologico “ L’addio alla Roba”. 

L’età del Decadentismo 

Il Simbolismo 

 

Charles Baudelaire 

Il ruolo dell’artista nella nascente società industriale e nella città borghese 

La concezione dell’arte 

Da  “I  Fiori del male” 

Lettura e analisi: “ Corrispondenze”- “ L’Albatro “ – “ Spleen “. 

Paul Verlaine 

“Languore” 

Il Decadentismo italiano 

Giovanni Pascoli 

La metafora del “fanciullino” 

L’ideologia 

Il mito del nido 

Lettura e analisi: da “ Myricae” :” Il Lampo”-“X Agosto” 

da “I  Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno “-“ Nebbia” 

Italo Svevo: vita e opere 

 Il romanzo psicoanalitico 

Svevo e la crisi della piccola borghesia 

L’Inetto 

La Coscienza di Zeno. 

L’avvento della psicoanalisi nell’arte. 

Lettura e analisi dei brani antologici : Prefazione-L’ultima sigaretta-Lo schiaffo- Un 

funerale mancato 
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Luigi Pirandello:vita e opere 

La coscienza della crisi 

L’Umorismo o il Sentimento del contrario 

La crisi di identità 

Il concetto di maschera 

Lettura e analisi: da “Novelle per un anno”.” La Patente”-“Il treno ha fischiato”- 

“Il Fu Mattia Pascal”. Le caratteristiche.- La Trama 

Il Teatro 

“Sei personaggi in cerca d’autore”- Le caratteristiche- La trama 

Giuseppe Ungaretti.Il Contesto storico 

Lettura e analisi da “L’Allegria”: Veglia.- S.Martino del Carso- Soldati –Fratelli -I Fiumi 

                                                                   

 

Il Docente                                                                     Gli Studenti 

Prof. Leonardo Mazzoni                                
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    STORIA 

 Anno scolastico 2016/17 

Classe 5^ M     Prof. Leonardo Mazzoni    

Libro di testo:         Autori Vari “ Capire la storia” vol.3 Casa ed. Pearson              

I principali problemi post-unitari: 

Il rapporto tra Stato e Chiesa- L’emigrazione-L’analfabetismo-La questione meridionale 

La società di massa: La diffusione dei consumi- Il tempo libero e la pubblicità- l’industria- 

la formazione dei partiti politici. 

La prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

Il Dopoguerra in Italia 

La vittoria mutilata 

Il Biennio Rosso 

La nascita del Fascismo 

Il Fascismo al potere: la marcia su Roma- Il delitto Matteotti- Le Leggi Fascistissime- Il 

controllo della società- 

La crisi di Wall Street 

L’affermazione del nazismo in Germania: 

Il totalitarismo nazista 

L’ educazione dei giovani 

La questione razziale 

La Shoah 

L’Europa in guerra: scoppio della seconda guerra mondiale 

L’intervento italiano 

L’ utilizzo della bomba atomica 

      Il Docente Prof Leonardo Mazzoni                          Gli Studenti                     
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Anno Scolastico 2016/17         Classe VM   Prof. Nicola Morea 

PROGRAMMA 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

Gli enti coinvolti nella gestione del settore socio-sanitario – Il mondo delle imprese e quello della 

cooperazione sociale, delle organizzazioni a scopo non lucrativo e del terzo settore – Il rapporto tra 

Enti pubblici e privati e le reti sociali e assistenziali 

L’impresa, la sua collocazione all’interno del sistema economico e le connessioni con il sistema 

socio-sanitario - Definizione giuridica di imprenditore – Profitto e finalità non lucrative – I diversi 

tipi di impresa con riferimento alle finalità  

Le varie categorie di imprenditori: imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo 

imprenditore – La diversa regolamentazione giuridica – Cenni sullo statuto dell’imprenditore 

commerciale 

Le società in generale e le diverse tipologie di società lucrative e società mutualistiche 

Definizione generale di società lucrative – Differenziazione tra società di persone e società di 

capitali e tra società commerciali e non commerciali 

La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: principi 

generali e disciplina dei momenti più importanti della relativa attività  

 La società per azioni - Caratteristiche generali e ambito economico di applicazione - Procedimento 

di costituzione, azioni e obbligazioni - L’organizzazione delle società per azioni e gli organi sociali   

La società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata: Caratteristiche generali e 

disciplina degli aspetti di maggiore importanza, relativi soprattutto alla differenziazione rispetto alla 

società per azioni 

Le società cooperative - Lo scopo mutualistico e il movimento cooperativo - Caratteristiche generali 

e disciplina degli aspetti di maggiore importanza  

I servizi socio-sanitari, gli enti e i soggetti coinvolti, con particolare riferimento al concetto di 

qualità – La qualità e la sua gestione in generale – Le particolarità dei servizi socio-sanitari e i 

relativi livelli essenziali  

Cenni sulla tutela della privacy e sui principi di etica e deontologia professionale  

Gli studenti                                                                                     Il Docente 
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DISCIPLINA : INGLESE 
CLASSE : V M socio-sanitario 
DOCENTE : A. M. MONTINO 
A.S 2016/17 

 
 
TESTi UTILIZZATI: Exploring Human Science, Clitt Edizioni 
                                 A World of care, San Marco Editrice   
                                 A Helping Hand, Hoepli. 

                     * Materiale autoprodotto o da altre fonti. 
 

CONTENUTI 

 
 

Preconceptional Care and Pregnancy 

Preconceptional health care 

Nutrition  in Pregnancy and Before 

Facts About Teen Pregnancy by Robin Elise Weiss, LCCE* 

Teen Pregnancy on the Rise in Thailand by Kathy Jones on  January 17, 2014  Sexual 

Health   News* 

 

Violence and Behavioural Conditioning                
 Violence and crime 

Bullying 

 Does TV violence harm Youth?  

 Toxic Lessons: How TV Violence misleads Young People 

 

The Elderly 

 Ageing 

 Changes Associated with ageing 

 Mental decline 

Parkinson’s disease 

Alzheimer’s Disease 

 Quality of life in old age 

                                                                 

 

 

GRAMMAR: ripasso dei principali tempi verbali, consolidamento strutture e lessico 

correlati al   settore sociale. 
 
Gli alunni                                                       Il Docente Prof.ssa Anna Maria Montino 
 

 

 

http://pregnancy.about.com/bio/Robin-Elise-Weiss-LCCE-103.htm
http://www.medindia.net/healthnews/Sexual-Health-Aging-News.asp
http://www.medindia.net/healthnews/Sexual-Health-Aging-News.asp
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Programma svolto a. s. 2016/17 

Classe: 5 M socio – sanitario, serale 

Materia: francese 

 

Docente: Rocco Talia 

 

 

Module 1: revisione delle strutture grammaticali studiate l’anno precedente   

 

 

Module 2: Éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse  

- Fiche technique 

- Compétences et qualités 

- Entretien avec une éducatrice P.J.J. 

 

 

Module 3 : Éducateur de jeunes enfants 

- Fiche technique 

- Compétences et lieux de travail 

- Entretien avec une éducatrice de jeunes enfants 

 

 

Module 4 : Éducateur spécialisé 

- Fiche technique 

- Lieux de travail 

- Éducateur technique spécialisé 

- Témoignage d’une éducatrice spécialisée 

 

 

Module 5 : Moniteur éducateur 

- Fiche technique 

- Compétences du moniteur éducateur 

- Entretien avec une monitrice 

 

 

Module 6 : Chef de projet territorial 

- Fiche technique 

- Compétences et qualités 

- Entretien avec une directrice de la politique urbaine 

 

 

Module 7 : Agent de développement local 

- Fiche technique 

- Entretien avec un agent de développement local 

- La route trachée par l’UNESCO  
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Module 8 : Responsable d’établissement social et socio-éducatif 

- Fiche technique 

- Milieu de travail 

- Témoignage d’un cadre CAFDES 

 

 

Module 9 : Directeur d’une maison de retraite 

- Fiche technique 

- Entretien avec un directeur d’une maison de retraite 

 

 

Module 10 : Les troubles de l’alimentation 

- Anorexie 

- Boulimie 

- Hyperphagie boulimique 

- Alimentation sélective 

  

 

Module 11 : Dossier prison  

 

 

Module 12 : Dossier immigration  

 

 

Testo in adozione: Laura Potì, Pour bien faire, le français des services sociaux, HOEPLI 

 

 

Milano, li 25/04/2017 

 

                                   

Il Docente                                                                                  Gli Studenti                           

Rocco Talia 
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CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 
 
Programma svolto in 5M nell'a.s. 2016-2017  

Le specificazioni dettagliate e i materiali di studio si trovano sul sito delle classi. 

________________________________________________________________ 

 

Cenni di patologia generale (eziologia, patogenesi, tipi generali di lesioni) e speciale (sedi delle 

lesioni). Problematica relativa alla definizione del concetto di malattia e alla relativa classificazione.  

 

Cenni di clinica: la visita medica (anamnesi, esame obiettivo, esami strumentali e di laboratorio) 

come strategia per l'individuazione delle alterazioni biologiche. Concetti di segno e di sintomo, 

sindrome e malattia. Cenni sul rapporto fra operatore e paziente. 

 

La fecondazione - cenni sulla sterilità di coppia 

 

La gravidanza - Fattori di rischio e di danno in gravidanza  

 

Il parto  

 

Il neonato e lo screening neonatale  

 

L'allattamento e lo svezzamento (cenni) 

 

L'accrescimento e lo sviluppo  

 

Le comuni malattie esantematiche (in generale) 

 

I deficit psicomotori (comprese Paralisi cerebrali infantili) e cognitivi 

 

I disturbi generalizzati dello sviluppo (In particolare, lo spettro autistico) 

 

Le epilessie - considerazioni circa la gravità delle diverse forme, circa le problematiche sociali e 

interpersonali, circa le implicazioni delle terapie. 

 

Invecchiamento e senescenza.  

 

Alcune malattie tipiche dell'età avanzata (Osteoporosi, Diabete di tipo 2, Demenze, malattia di 

Parkinson) 

 

La gestione del paziente anziano anche dal punto di vista della prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria 

 

 

Gli studenti                                                                  L’insegnante  

                                                                                     Prof.Luca Boccaccio 
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Programma di Psicologia Generale e applicata 

Classe 5^ M Socio-Sanitario (Corso serale) 

A.S. 2016/17 

Docente: Tommaso Dotro  

Libro di testo: E. Clemente R. Danieli A. Como, Psicologia generale ed applicata, 

Paravia 
 

L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario. 

 Il compito della psicologia. 

 La psicologia nelle professioni di cura e assistenza. 

 La preparazione teorica in psicologia. 

 Le teorie di riferimento. 

 Che cosa si intende per “formazione psicologica”. 

 Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario. 

 

Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario. 

 Teorie della personalità. 

1. Le teorie dei tratti. 

2. La teoria del campo di Lewin. 

3. Le teorie psicoanalitiche della personalità. 

a. Freud: le tre istanze della psiche. 

b.  Adler: la  psicologia individuale. 

c.  Jung: l’inconscio collettivo. 

d. Lacan: il primato dell’inconscio. 

e. L’analisi transazionale: il modello GAB. 

 

Teorie della relazione comunicativa. 

 L’approccio sistemico-relazionale. 

a. Bateson: il doppio legame. 

b. La scuola di Palo Alto: gli assiomi della comunicazione. 

 L’approccio non direttivo di Rogers; la prossemica di Hall. 

 Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-sanitario. 
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 Le teorie dei bisogni: bisogni e motivazioni, il need for competence. 

 L’operatore socio-sanitario e i bisogni. 

 

Metodi di analisi e di ricerca psicologica. 

 Tecniche osservative di raccolta dei dati: l’osservazione. 

 Procedure non osservative di raccolta dei dati: l’intervista, il colloquio, i test. 

 I bambini e il test: l’importanza del disegno infantile. 

 

La professionalità dell’operatore socio-sanitario. 

 Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario. 

 Valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore socio-sanitario. 

 I rischi che corre l’operatore socio-sanitario: il burnout e altri rischi. 

 La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario: le relazioni di aiuto, le abilità di 

counseling, per realizzare un piano di intervento individualizzato. 

 

I minori. 

 Il maltrattamento psicologico in famiglia. 

a. La violenza assistita. 

b. Le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica sui figli. 

c. La sindrome da alienazione parentale. 

 L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

a. Le fasi dell’intervento. 

b. Il gioco in ambito terapeutico. 

c. Il disegno in ambito terapeutico. 

 L’intervento  sulle famiglie e sui minori. 

a. Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero. 

b. Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità. 

c. Servizi residenziali per minori in situazione di disagio. 

d. Realizzare un piano di intervento individualizzato per minori in situazioni di disagio. 
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Gli anziani. 

 Le  diverse tipologie di demenza. 

 I trattamenti delle demenze. 

 L’intervento sugli anziani: dove e come. 

 

 

 

L’intervento sui soggetti diversamente abili. 

 Le  disabilità  di carattere cognitivo. 

 I comportamenti problema. 

 Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. (ADHD). 

 Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD. 

 L’intervento sui soggetti diversamente abili: dove e come. 

 

L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti. 

 La dipendenza  dalla droga. 

 La dipendenza dall’alcol. 

 L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcolisti:dove e come. 

 

 

 

 

Milano, 

I RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI          L’ INSEGNANTE     

………………………… ……….    …….………………………      

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

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

21  

 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “PAOLO FRISI” 
Via Otranto-Cittadini, 1 

Milano 

 
 

 
                                            TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

                                                     Corso serale 

                                                    CLASSI: 5^ SERVIZI SOCIALI 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 

 

-Concetto di economia sociale: 

-cogliere l'importanza dell'economia sociale e delle iniziative imprenditoriali 

-enti non commerciali 

-ONLUS 

-agevolazioni fiscali delle ONLUS 

-le Cooperative sociali 

-Redditività e solidarietà nell'economia sociale: 

-sinergie tra utenti e attori dell'economia sociale 

-il trattamento dei dati sensibili 

-Il bilancio di esercizio quale principale prodotto del sistema informativo 

-la società di persone e di capitali 

-imposte e tasse 

-cenni di amministrazione del personale 

-la funzione del personale ed il suo inquadramento nell'organizzazione aziendale 

 

 

 

 

Il docente Prof Luigi Lepore                               Gli Studenti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA            classe 5M  

Socio/Sanitario (serale) 
 

                 

I.I.S. “P. FRISI”-MILANO 
PROGRAMMA DI MATEMATICA             

classe 5M  Socio/Sanitario (serale) 
 

  A.S. 2016/2017                                                                                        prof. Salvatore Tomasello 

 

Ore settimanali N.3                          Libro di testo: Nuova Matematica a Colori Ed. Gialla (Petrini) 

 

     Ripasso: derivate 

 il rapporto incrementale e il concetto di derivata 

 il significato geometrico di derivata 

 la derivata delle funzioni elementari 

 le regole di derivazione: somma di funzioni, prodotto e quoziente di due funzioni. 

UDA 5A- Complementi di analisi matematica 

 derivata seconda, derivata della funzione composta, derivata della funzione esponenziale, 

derivata della funzione logaritmica, derivata di una funzione irrazionale. 

 calcolo dei limiti con l'uso del teorema di De l’Hopital 

 ricerca dei   punti di massimo e di minimo relativo  

 studio della concavità e punti di flesso di una funzione 

UDA 5B-Gli integrali 

 primitive e integrale indefinito 

 integrali immediati e integrazione per scomposizione 

 integrazione di funzione composte 

  integrazione per sostituzione 

 dalle aree al concetto di integrale definito 

 integrale definito e proprietà, primo teorema fondamentale del calcolo integrale 

 applicazioni geometriche, area della regione di piano limitata dal grafico della funzione e 

dall'asse x. 

      UDA 5C-Calcolo delle probabilità  

• esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi 

• il concetto di probabilità classica, frequentista e soggettiva 

• valutazione della probabilità secondo la definizione classica 

• i primi teoremi sul calcolo delle probabilità: evento contrario, differenza e unione di due 

eventi. 

 

 

Il Docente                                                 Gli Studenti 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

Nell’ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoro portato avanti con grande convinzione 

dall’Istituto, anche agli studenti dei corsi pomeridiani e serali viene fornita l’opportunità, nel 

corso delle classi terza e quarta ed esclusivamente su base volontaria, di partecipare ad un 

periodo di tre settimane di tirocinio curriculare presso alcune strutture convenzionate. 

Per quanto riguarda la classe in oggetto, una studentessa ha aderito con entusiasmo e grande 

motivazione al progetto, conseguendo per altro ottime valutazioni da parte dei tutor 

aziendali cui è stata affidata. 

 

studenti anno scolastico luogo  

CERON LESLIE 2014-15 Asilo Nido “La Puperia” 

Milano 

 2015-16 Asilo Nido “La 

Compagnia dei Birichini” 

Milano 
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  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

Vo

to 

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 

3 
Gravemente 

insufficiente 

Presenta serie lacune nella conoscenza dei contenuti 

minimi, commette gravi errori nelle prove scritte, non 

possiede nessuna competenza. 

4  Scarso 

Conosce i contenuti 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 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. 

Utilizzo sufficientemente corretto dei codici linguistici 

specifici. 

7 Discreto 

Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li 

applica in maniera adeguata. Commette lieve errori nella 

produzione scritta e sa usare la terminologia appropriata 

nelle verifiche orali 

8 Buono 

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito e li 

applica in maniera appropriata e autonoma, sa rielaborare 

le nozioni acquisite e nella produzione scritta commette 

lievi imprecisioni. Buona padronanza dei codici linguistici 

specifici. È in grado di organizzare ed applicare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

9 - 

10 

Ottimo 

Eccellente 

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, 

mostrando capacità logiche e di coordinamento tra gli 

argomenti anche interdisciplinari. È in grado di organizzare 

e applicare autonomamente le conoscenze in situazioni 

nuove e di risolvere casi complessi. 
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Si segnala che, come già rilevato nella parte dedicata alla “Presentazione della classe”, 

anche per quanto riguarda la valutazione il Consiglio di Classe ha fatto applicazione dei 

principi generali fissati nel P.O.F. con riferimento all’offerta formativa curricolare 

specificamente destinata agli studenti adulti (cfr. ivi, paragrafo 7, pagg. 48 ss.).  

In particolare sono stati adottati i criteri generali sulla valutazione fissati al riguardo nel 

paragrafo 7.12 del P.O.F. (cfr. ivi, pagg. 69), oltre a quelli sul comportamento di cui al 

paragrafo 7.13 (pag. 71) 
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MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

 

 

Strum. Italiano Storia Mate Tec.Am. Diritto Inglese Psico CMS Francese 

Manuale X X X X X X X X X 

Laborato

rio 

         

Lavagna X X X X X X X X X 

Registrat

ore  

         

Appunti X X X X X X X X X 

Fotocopi

e 

X X X X X X X  X 

Video       X x  

Compute

r/online 

    X   X  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Attività Italiano Storia Mate Tec.Am Diritto Inglese Psico C M S Francese 

Colloquio X X X X X X X X x 

Interrogaz

ione 

breve 

X X X X X X X X x 

Prove di 

laboratori

o 

         

Prove 

pratiche 

   X      

Prova 

strutturata 

X  X  X X X X x 

Relazione  X X   X  X   

Esercizi X X X X X X X  x 

Partecipaz

ione on 

line 

X X X X X X X X X 
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Anche per le modalità e gli strumenti di lavoro si richiamano integralmente, inoltre, i 

principi generali fissati nel P.O.F. con riferimento all’offerta formativa curricolare 

specificamente destinata agli studenti adulti (cfr. ivi, paragrafo 7, pagg. 48 ss.), che sono 

stati applicati dal Consiglio di Classe. 

In particolare – oltre ai criteri generali sulla valutazione di cui ai paragrafi 7.12 e 7.13 del 

P.O.F., già sopra richiamati – si segnalano i paragrafi 7.1 (Presentazione generale); 7.6 

(Programmi dei corsi); 7.7 (Personalizzazione dei percorsi formativi); 2.5 (L'informatica 

come strumento quotidiano della didattica). 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRA CURRICOLARI 

 

 

Si elencano di seguito le attività organizzate collettivamente, a cui i singoli studenti 

hanno aderito facoltativamente : 

 

- 28 novembre 2017 Incontro e visita Binario 21  Milano 

- 14 dicembre 2017  Approfondimento e visita mostra sulla situazione carceraria in 

Brasile. Istituto Regina Mundi via Boncompagni 18 

- 13 febbraio 2017 visita mostra Real Bodies 
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SIMULAZIONI PROVE  ESAME DI STATO 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti sono state effettuate le seguenti 

simulazioni di prove d’esame: 

- 1^ simulazione prima prova (italiano); 

- 1^ simulazione seconda prova (cultura medico sanitaria); 

- 1^ simulazione terza prova (psicologia, diritto, inglese, francese);  

- 2^ simulazione prima prova (italiano); 

- 2^ simulazione seconda prova (cultura medico sanitaria) 

- 2^ simulazione terza prova (psicologia, diritto, inglese, francese)  

 

 

TIPOLOGIA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  SIMULATE 

Per quanto riguarda la 1^ prova (durata: 5 ore) le simulazioni hanno avuto come oggetto la 

trattazione (a scelta) delle varie tipologie di componimento (saggio breve o articolo, tema 

storico, tema di ordine generale). 

 

Nelle simulazioni relative alla 2^ prova (durata: 5 ore) si è richiesta agli studenti la 

trattazione di un tema di carattere generale inerente al programma di studi della 

disciplina interessata. 

 

Per la prova pluridisciplinare (durata: 3 ore) è stata adottata la tipologia mista  B + C di 

quesiti. 

 

Nello svolgimento delle prove di simulazione agli alunni è stato consentito di utilizzare i 

seguenti materiali didattici: 

 

 Calcolatrice. 

 Vocabolario di italiano. 

 Vocabolario di inglese 

 Codici e testi normativi  

 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

Con queste simulazioni si è inteso far sperimentare agli studenti la tipologia di prove 

dell’esame di Stato conclusivo del loro ciclo di studi e rafforzare negli stessi la capacità di 

affrontare, in generale, le suddette prove e di verificare la capacità di utilizzare conoscenze e 

competenze relative alle diverse discipline coinvolte. 

 

Si allega copia dei testi delle simulazioni svolte con riferimento alla tipologia di 3^ prova e 

delle griglie di valutazione delle tre prove scritte e del colloquio 
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TESTO DELLE PROVE SOMMINISTRATE NELLE SIMULAZIONI (3^ prova) 

 

 

I.I.S. “Paolo Frisi” – Milano 

A.S.2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Simulazione 3
a
 prova 

 

ESAMI DI STATO 

 

Corso serale 

 

 

Tecnico socio-sanitario 

 

 

 

Nome: ………………………………….. 

 

 

Classe: ……………. 

 

 

 

Punteggio ………..
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Psicologia generale ed applicata                                                     
 
 
 

Quesiti a risposta chiusa. 

Non sono ammesse cancellature o correzioni.  
 

La psicologia clinica studia : 

a. la relazione terapeuta-paziente 

b. i problemi della percezione 

c. il rapporto individuo-società 

d. i disturbi del comportamento 
 

Quale tra i seguenti approcci non rientra nelle teorie della relazione comunicativa ? 

a. l'approccio sistemico-relazionale 

b. l'approccio psicoanalitico 

c. l'approccio non direttivo 

d. la prossemica 
 
 

Nella violenza assistita il minore: 

a. compie violenza richiedendo ad altre persone di assistere ad essa 

b. subisce la violenza  direttamente in presenza di terzi 

c. non subisce direttamente violenza , ma assiste ad essa all'interno della famiglia in cui 

vive.  

d. compie violenza su richiesta di altri. 
 

La mediazione familiare generalmente ha una cadenza : 

a. settimanale o bisettimanale con sedute che durano 1 ora o 1 ora e mezza 

b. mensile con sedute che durano 1 ora o 1 ora e mezza 

c. settimanale con sedute che non durano mai più di 1 ora 

d. bisettimanale con sedute di 2 ore. 
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Domande aperte ( max 10 righe) 
 

Spiegare l'importanza del need for competence 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

 
 

Esporre sinteticamente la teoria del doppio legame 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 
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FRANCESE 
 

Activité de l’assistant sociale 

Endettement, violence conjugale, enfants en danger, demande de logement telles sont les urgences 

auxquelles l’assistant social doit faire face en apportant une aide sur mesure aux personnes concernées, 

Mais il a aussi la tâche de les informer sur leurs droits, les aider à remplir un dossier administratif ou les 

orienter vers le service le plus pertinent. 

En même temps, son action a une durée à long terme avec des entretiens réguliers qui constituent la base 

de ce métier. Il accomplit aussi un important travail administratif : gestion des dossiers, établissement de 

statistiques, rédaction de comptes-rendus. Certains exercent sur un secteur particulier : établissements 

scolaires, centres pénitenciers, hôpitaux. D’autres se spécialisent, par exemple, sur l’enfance en danger ou 

la lutte contre la drogue. Tous travaillent en coordination avec les médecins, les magistrats, les éducateurs 

spécialisés et les services administratifs des maires. 

 

Questions 

 

1) Quels sont les lieux de travail de l’assistant social ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 

 

2) Est-ce que l’assistant social lutte aussi contre la drogue ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 
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Choix multiple 

 

1 L’assistant de services social doit faire face 

a à des problèmes de nature économique et de santé 

b à des questions de détresse familiale 

c à des urgences statistiques 

d à des demandes urgentes de secours 

 

2 Une de ses tâches est 

a d’informer les personnes sur leurs endettements 

b d’aider les enfants à trouver une bonne école 

c de rédiger des comptes-rendus 

d d’adresser les personnes vers un centre pénitencier 

 

3 Son action 

a a une courte durée 

b a une durée à long terme 

c n’a pas d’entretiens réguliers 

d n’est pas important 

 

4 L’assistant social travaille 

a tout seul 

b avec des entrepreneurs 

c avec des animateurs 

d avec des juges  
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INGLESE            

 

Read the text below and answer the following questions. Be precise and concise. 

BEHAVIOURAL CONDITIONING 

Most people, of course, don’t become violent when they watch TV or movie violence. But they may be 

affected in other ways. Here we have four possible effects of media violence: 

- An aggressor effect that encourages violent behavior; 

- A victim effect that may increase fearfulness; 

- A bystander effect that may lead to callousness, accepting violence as normal; 

- An appetite effect that builds up a desire for more and more violence.  

These effects combine to create a “mean world syndrome”, a perception that the community and society 

in which we live are frightening and crime-ridden. On a personal level, these fears lead to alienation and 

isolation. On a policy level, they fuel support for repressive policies and increased incarceration. Media 

violence both reflects and contributes to a growing culture of meanness, a fertile ground for real-life 

violence. 

 

1. Explain what  media violence contributes to increase and what  “mean world syndrome” means. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………… 

2. Write a short report about violence. 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  
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B. CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE. 

 

1. Except in some cases, before getting pregnant, it is necessary 

 

a     to gain weight. 

 

b     not to gain weight. 

 

c      to eat two snacks a day. 

 

d    to intake additional calories. 

 

2. Proper nutrition in pregnancy is essential to the health of 

 

a     the mother’s lifestyle. 

 

b     both the mother and the baby. 

 

c      both the baby and the father. 

 

d    the baby’s chromosomes. 

 

3. The massive presence of violence on the screen makes 

 

a      someone take for granted that death is always caused by a violent action. 

 

b       children think of death, which is not suitable in young people. 

 

c       children fear that their parents can die.  

 

d       people to be more attentive to the dangers of violence. 

 

4. The message sent by some movie heroes is that violence is 

 

a       a sensation of discomfort.    

      b       a sensation that provokes fear and anger. 

c        a pleasant and enjoyable sensation. 

d        a frightening feeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

37  

 

DIRITTO 
 
 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

(contrassegnare la lettera a cui corrisponde la risposta esatta) 

 

- Il socio di una società di persone vuole cedere la sua quota a un terzo. Egli può   

 cederla se ha il consenso di tutti gli altri soci 

 cederla se ha il consenso della maggioranza dei soci 

 cederla liberamente 

 solo recedere dalla società chiedendo la liquidazione della sua quota ma non può cedere la 

stessa 

 

Un agente di commercio che svolge personalmente la sua attività e si avvale della 

collaborazione di una segretaria  

 può fallire perché è un imprenditore commerciale che esercita un’attività intermediaria nella 

circolazione di beni 

 può fallire perché è un imprenditore commerciale che esercita un’attività ausiliaria di cui al n. 5 

dell’art. 2195 c.c. 

 non può fallire perché è un piccolo imprenditore 

 non può fallire perché è un professionista intellettuale 

 

Se il contratto sociale di una s.a.s. non dispone diversamente, l’amministrazione spetta 

 congiuntamente a tutti i soci 

 disgiuntamente a tutti i soci 

 ai soci che vengono nominati amministratori dalla maggioranza 

 ai soci accomandatari 

 

- Il socio di una s.n.c. che non esegue il conferimento promesso  

 è escluso automaticamente dalla società 

 è escluso se lo decide la maggioranza numerica dei soci 

 è escluso se lo decide la maggioranza per quote dei soci 

 è escluso solo se lo decide il Tribunale 
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QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Rispondi alle seguenti domande  

1) Esponi le caratteristiche principali della s.a.s e gli aspetti più importanti della sua disciplina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Descrivi come funziona il regime della responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società 

di persone (e in particolare nella s.s.) e quali sono le conseguenze che si ricavano in termini di 

autonomia patrimoniale (facendo riferimento anche alle regole che si seguono per le obbligazioni 

del singolo socio e del suo creditore) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

39  

I.S. “Paolo Frisi” – Milano 

a.s.2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Simulazione 3
a
 prova 

 

ESAMI DI STATO 

 
Corso I.D.A. 

 

 

Servizi socio-sanitari 
 

 

 

Nome: ………………………………… 

 

 

Classe: …5M……. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40  

Psicologia generale ed applicata                                                     
 

 

Rispondere ai seguenti quesiti a risposta multipla : 
 
 

1. La casa albergo è una struttura: 
a. che ospita anziani autosufficienti o parzialmente tali in cui vengono fornite 
prestazioni di carattere medico, infermieristico, riabilitativo e sociale 
b. semi-residenziale che accoglie anziani non autosufficienti soltanto per un tempo 
prestabilito 
c. a carattere prevalentemente sanitario che accoglie pazienti non autosufficienti 
affetti da patologie croniche 
d. composta da appartamenti dotati di servizi autonomi che accoglie 
temporaneamente o permanentemente anziani autosufficienti 
 

2. La terapia occupazionale è una strategia che permette di: 
a. supportare il paziente anziano nello svolgimento delle attività quotidiane e di 
mantenere alto il suo livello di autonomia 
b. rendere completamente autonomo il paziente anziano 
c. supportare il paziente nello svolgimento di tutte le attività quotidiane 
d. modificare il comportamento dell’anziano in relazione alle sue diverse 
occupazioni quotidiane 
 

3. Grazie all’assistenza scolastica la persona diversamente abile può: 
a. essere affiancata a scuola da un operatore di sostegno 

b. ricevere contributi economici necessari per comprare il materiale scolastico 

c. essere accompagnata a scuola da una persona apposita 

d. essere affiancata nello studio a domicilio da un operatore di sostegno 

 
4.Se un soggetto mette a soqquadro una stanza e per punizione gliela si fa rimettere in 

ordine, si sta utilizzando un intervento: 

a. sostitutivo, in particolare il costo della risposta 

b. punitivo, in particolare il costo della risposta 

c. sostitutivo, in particolare l’ipercorrezione 

d. punitivo, in particolare l’ipercorrezione 
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Rispondere alle  seguenti domande aperte  

 

1. Che funzione hanno i centri diurni ed i centri diurni integrati ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 

 
 

2. Spiega quali reazioni possono suscitare i comportamenti problema nelle persone che 

vi assistono 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________ 
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FRANCESE 
 

Aide familial : le public concerné 

 

Les personnes accueillies sont des mineurs de 0 à 18 ans ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. La plupart 

sont victimes d’abus graves de la part de leur famille, comme l’absence de soins et de tendresse. Certains 

ont subi des maltraitances morales ou physiques. 

Ils manifestent leur malaise par des troubles du comportement et de relation.  

Au quotidien, ces troubles s’expriment de différentes manières : manque de sommeil ou cauchemar, 

dérèglements alimentaires (anorexie, boulimie), retard du développement psychomoteur (coordination des 

mouvements, langage, difficultés à accepter la discipline (opposition, provocation), troubles de 

l’apprentissage scolaire (lecture, écriture, calcul), relations difficiles (aggressivité, difficulté à entrer en 

relation avec autrui). 

Seuls les enfants en réel danger ou en situation de risques importants sont éloignés momentanément de 

leur famille, parce que séparer un enfant de ses parents est toujours une décision douloureuse à appliquer. 

C’est pour cela que la situation est réévaluée périodiquement afin d’envisager le retour de l’enfant dans sa 

famille, quand celle –ci sera à nouveau à même de le prendre en charge. 

 

Questions 

 

1) Ces victimes, quels genres d’abus ont-ils subi ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 

 

2) Est-ce que les enfants ont des troubles ?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 
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Choix multiple 

 

1 Les gens accueillis sont 

a des enfants 

b des adolescents 

c des enfants et des jeunes 

d des familles 

 

 

2 Les enfants sont séparés de leur famille  

a parce qu’ils sont indisciplinés 

b parce qu’ils ont des troubles relationnels 

c parce qu’ils ont maltraité leurs parents 

d parce qu’ils n’ont pas de soins et d’affection 

 

 

3 Les manifestations de leur déséquilibre sont 

a le sommeil perturbé 

b le retard du développement 

c l’acceptation des règles de vie 

d les contacts relationnels faciles 

 

 

4 L’enfant 

a ne reviendra jamais dans sa famille 

b rejoindra peut-être sa famille 

c restera pour toujours dans la famille d’accueil 

d décidera tout seul ce qu’il veut faire 
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INGLESE            

 

Read the text below and answer the following questions. Be precise and concise. 

The Red Hat Society  

The Red Hat Society is a social organization founded in the United States in 1998 for women over 

the age of 50. The founder of the society is artist Sue Ellen Cooper, who in 1998 gave her friend a 

55
th

 birthday gift consisting of a red hat she had bought a year earlier in a shop. Cooper repeated 

the gift several times, and eventually the group all bought purple outfits and held a tea party. The 

Red Hat Society calls itself a ‘disorganization’ with the aim of social interaction, and to encourage 

fun, silliness, creativity, and friendship in middle age and beyond. The society is not a voluntary 

service club and there are no fundraising projects. Members, called ‘Red Hatters’ wear red hats and 

purple clothes, while women under age 50, who may become members, wear a pink hat and dress 

in lavender colours until reaching their 50
th

 birthday. The society’s events vary depending on the 

period, but one of the most special pastimes among Red Hatters is attending or giving a tea party. 

The official Red Hat Society  day is April 25 each year. 

 

1.  Explain the main features and aim of The Red Hat Society. 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………… 

2. Write a short report about quality of life in old age. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………… 
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B. CHOOSE THE CORRECT ALTERNATIVE. 

1. People live longer than before because epidemics               

        a     occur only in childhood. 

  

        b     have reduced middle-aged people. 

 

         c     have been reduced together with child death.       

                

         d     have increased over the past 100 years. 

 

2. The organ systems of an individual age 

 

a     at the same rate. 

 

b      between the ages of 50 and 70. 

 

c       at different rates.  

 

d       starting from adolescence. 

 

3. Supplementary calories are needed 

 

a     from the beginning of pregnancy. 

 

b     sometimes later during pregnancy. 

 

c      because you need to eat for two. 

 

d    because you need to gain weight. 

 

4. When a woman decides to get pregnant, she  

 

a       should ignore her personal and family history.    

 

       b       should only take into consideration the history of the baby’s father . 

 

c       should consult a doctor about her overall health status. 

 

d       shouldn’t be honest and open with her/his doctor. 
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DIRITTO 

 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

(contrassegnare la lettera a cui corrisponde la risposta esatta) 

 

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese la s.p.a. 

a – non ha personalità giuridica e quindi non può operare 

b – non esiste giuridicamente e non può compiere alcun atto 

c – può operare ma tutti gli atti compiuti devono essere successivamente iscritti nel registro delle 

imprese per poter essere opposti ai terzi 

d – può operare ma senza emettere azioni e senza beneficio della responsabilità limitata per i soci 

 

- Gli azionisti di una s.p.a. 

a – hanno diritto sempre al rimborso del capitale ma al pagamento degli interessi solo se la società 

realizza utili 

b – hanno diritto al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi solo se la società non è in 

perdita ma in utile 

c – non hanno diritto né al rimborso del capitale nè al pagamento degli interessi, ma solo 

eventualmente agli utili, se sono prodotti e si delibera di distribuirli 

d – non hanno diritto nè al rimborso del capitale nè al pagamento degli interessi ma sempre e 

comunque agli utili 

 

- Per controllare un Gruppo di società per azioni è necessario  

a – essere titolare della maggioranza delle azioni di tutte le società del Gruppo 

b – essere titolare della maggioranza delle azioni della società holding e che questa detenga un 

pacchetto azionario di maggioranza nelle società figlie 

c – essere titolare di un pacchetto di azioni che consenta il controllo della società holding anche se 

inferiore alla maggioranza delle azioni  

d – essere titolare di un pacchetto di azioni che consenta il controllo della società holding anche se 

inferiore alla maggioranza delle azioni e che la società holding detenga un pacchetto azionario nelle 

società figlie che ne consenta il controllo  

 

In una s.p.a. la decisione di trasferire la sede sociale spetta  

a – all’assemblea ordinaria 

b – all’assemblea straordinaria  

c – al consiglio di amministrazione 
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d – al consiglio di gestione 

Rispondi alle seguenti domande: 

1) Descrivi i diritti di cui sono titolari i possessori di azioni ordinarie nelle s.p.a. 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

 

 

2) Descrivi, in sintesi, il modello ordinario di organizzazione delle S.p.a. 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA 

Tipologia A: Analisi del testo 
INDICATORI 

 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 

        

 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 

     

 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 

 

 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        
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PUNTEGGIO CONSEGUITO                        

                                                                           _____/10              _____/15                        

 
Tipologia B: Saggio breve o articolo 
 
INDICATORI                                                                             
 

 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 

        

 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 

     

 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 
 

 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 
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Tipologia C: Tema di argomento storico 
 
INDICATORI                                                                             
 

 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 
    

 Analisi dell’evento storico nel suo complesso 
 
- Nessuna ______________________________________0                   0 

           - Conoscenza minima dell’evento 
             (con errori nella sistemazione crono- 
               logica 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 
     

 Conoscenza in senso diacronico e sincronico (massimo 3 punti) 
 
- Nessuna______________________________________ 0                      0 
- Minima ______________________________________ 0,5                    1 
- Sufficiente ___________________________________  1                      2 
- Adeguata_____________________________________ 1,5                   3 

 

 Capacità di collegamenti e raffronti con altri eventi storici 
 

- Nessuna _____________________________________   0                    0 
- Semplici e limitati ______________________________0,5                    1 
- Sufficienti ____________________________________ 1                      2 
- Adeguati _____________________________________ 2                      3 
 

 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       
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Tipologia D: Tema di ordine generale 
 
INDICATORI                                                                            
                                                                                      (in decimi)        (in quindicesimi) 
 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

I.I.S. “Paolo Frisi” Milano 

Anno scolastico 2016/2017 

 

IGIENE e CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

 

Candidato/a …………………………………..          

 

 
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 

 

Punteggio totale attribuito    …… / 15 

 

IL PRESIDENTE                                                                      I COMMISSARI 
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Griglia di valutazione della Terza Prova 
Tipologia B+C  

 
Candidato/a …………………………………..         Classe 5^  _______ 
 
Tipologia C  ( 16 quesiti a risposta multipla) 

 
Conoscenza dei contenuti         Punti 6 

una risposta esatta p. 0.375  

due risposte esatte p. 0.75  

tre risposte esatte p. 1,125  

quattro risposte esatte p. 1,5  

cinque risposte esatte p. 1,875  

sei risposte esatte p. 2,25  

sette risposte esatte p. 2,625  

otto risposte esatte p. 3  

nove risposte esatte p. 3,375  

dieci risposte esatte p. 3,75  

undici risposte esatte p. 4,125  

dodici risposte esatte p. 4,5  

tredici risposte esatte p. 4,875  

quattordici risposte esatte p. 5,25  

quindici risposte esatte p. 5,625  

sedici risposte esatte p. 6  

 
 

Tipologia B  ( 8 quesiti a risposta singola) 
 

Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti     Punti 6 

Non risponde ad alcuna richiesta/ non comprende le richieste dell’argomento 
erisponde con contenuti non pertinenti 

1 

Comprende in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando 
contenuti confusi o molto limitati 

2-3 

Conosce i contenuti minimi essenziali e risponde in modo accettabile alle 
richieste 

4-5 

Conosce in modo adeguato i contenuti e risponde con aderenza e pertinenza 
alle richieste 

6 

 
Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata    Punti 3 

risposta assente o con gravi e numerose scorrettezze linguistiche e 
ortografiche che ne impediscono la comprensione; terminologia specifica 
assente 

1 

risposta comprensibile, nonostante gli errori ortografici e/o linguistici e una 
terminologia non appropriata 

2 

risposta espressa in modo corretto utilizzando una terminologia appropriata  3 
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PUNTEGGIO TOTALE  ............ / 15   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

    
Argomento a 
scelta del 
candidato 

- Conoscenza 
- Capacità espositiva 
- Grado di approfondimento 
- Capacità di collegamento interdisciplinare 
- Originalità della trattazione 
- Capacità di collegare la problematica 
affrontata con argomenti scolastici o con 
proprie esperienze  

  

Fino a 6 punti 

Atteggiamento 
durante l’esame 

- E’ capace di interagire autonomamente e con 
sicurezza 
- Risponde in modo coerente 
- Procede autonomamente nella risposta e la 
elabora in modo sufficiente 
- Risponde ma ha bisogno di essere indirizzato 
- Risponde con incertezza e con imprecisione ai 
quesiti 

++ 
 

+ 
 

°° 
-- 
 

-- -- 

5 
 

4 
 

3 
2 
 

1  

Conoscenza dei 
contenuti 

- Appropriate 
- Accettabili 
-Insufficienti 
-Scarse 

++ 
+ 
°° 
-- 
 

6 
4 - 5 
2 - 3 

1  

Competenze  - Appropriate 
- Accettabili 
- Insufficienti 
- Scarse 

++ 
+ 
°° 
-- 
 

6 
4 - 5 
2 - 3 

1  

Capacità logiche 
e critiche 

- Appropriate 
- Accettabili 
- Insufficienti 
- Scarse 

++ 
+ 
°° 
-- 

 

4 
3 
2  
1  

Discussione delle 
prove 
scritte 

- Dimostra capacità di autocorrezione e 
interloquisce attivamente 
- Riesce a comprendere facilmente gli errori 
compiuti 
-Comprende gli errori a fatica e solo se guidato 

+ 
 

°° 
 

-- 

3 
 

2 
 

1 
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