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Profilo professionale del tecnico dei servizi socio-sanitari 

 

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 e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 

E’ in grado di: 

 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

• rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 

attività di assistenza e di animazione sociale; 

• individuare la normativa applicabile relativa alla privacy in ambito socio sanitario; 

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 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. 
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1. PIANO DI STUDI e CORPO DOCENTI 
 

Quadro orario triennio e materie di insegnamento 

 
AREA COMUNE cl. III cl.IV cl.V AREA di INDIRIZZO cl. III cl. IV cl. V 

Italiano 

Storia 

Matematica 

Lingua inglese 

Seconda lingua straniera 

Scienze motorie e sportive 

Religione 
(per coloro che se ne avvalgono) 

 

ORE TOTALI 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

----- 

18 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

----- 

18 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

------- 

18 

 Psicologia generale 

applicata 

Diritto e Legislazione socio- 

sanitaria 

Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

Igiene e Cultura medico- 

sanitaria 

Metodologie op. 
 

ORE TOTALI 

4 

 

3 

 

- 

4 

3 

------ 

14 

5 

 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

----- 

14 

5 

 

3 

 

2 

 

4 

 

- 

------ 

14 
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Dati relativi al Consiglio di Classe 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica in 

IV e V 

SÌ NO 

Italiano Stefano Fava 
 

X 

Storia Stefano Fava 
 

X 

Matematica Carla Maria Prata 
 

X 
 

 Lingua Inglese Elisabetta Tabacco  
 

X 

Lingua Francese Ornella Ippolito X 
 

Psicologia generale e applicata Amalia Catanese  
 

X 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria Ilaria Schiena    
 

X 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

Giacinto Nicosia 
 

X 
 

Igiene e Cultura medico- sanitaria Eleonora Fucci 
 

X 

Scienze motorie e sportive Roberto Mirci  
 

X 

Religione Alessandro Mori  
 

X 

Sostegno Area umanistica Marta Sabbatini 

Monica Scianca 

Marzia Vitucci 

Bernnadetta Gugliotta 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

Sostegno area linguistica Luigi Tenconi  

Comità Marzia 

Marzia Vitucci 

X 

 

 

X 

 

X 

Sostegno Area tecnico/ scientifica 
Comità Marzia 

Luigi Tenconi 
Bernnadetta Gugliotta 

X 

X 

       X 

        

Sostegno matematica  Luigi Tenconi 
 

X 
       X 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe 5A è composta da 17 studenti: 14 ragazze e 3 ragazzi. 15 di essi provengono dalla 4A 

dello scorso anno scolastico, e due provenienti dalla quinta dello scorso anno nel nostro istituto. 

All’interno della classe si rileva la presenza di: 

4 student* con diagnosi di DSA che seguono relativo Pdp con adeguate misure dispensative e 

compensative.  

1 student* DVA che segue un PEI ad obiettivi minimi 

2 student* che seguono un PEI con percorso differenziato 

* prim* student* con PEI differenziato, affett* da disabilità grave, ha cessato la frequenza a partire 

da metà del primo periodo per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, mentre * second* 

frequenta le attività scolastiche solo in determinati giorni della settimana e segue inoltre un PID 

(Progetto Individualizzato Domiciliare) presso una Onlus cittadina. U*altr* student*, pur essendo 

rimast* presente nel registro elettronico, non ha mai frequentato. 

La continuità didattica è stata mantenuta soltanto in parte delle discipline. 

 

Nel complesso gli/le studenti/esse hanno sempre avuto un comportamento corretto, sia nei confronti 

dei docenti che nei rapporti fra pari e le lezioni si sono svolte in un clima sereno.  

Tuttavia, la situazione complessiva della classe presenta visibili criticità, in quanto la maggior parte 

degli/delle studenti/esse si sono applicati/e allo studio in modo incostante e hanno partecipato alle 

attività didattiche in modo poco attivo e con momenti di notevole distrazione, manifestando una 

certa lentezza nell’apprendimento dei contenuti delle discipline soprattutto a causa di 

un’applicazione irregolare e insufficiente allo studio a casa. Alcun* alunn*, infine, per via di 

un’applicazione non metodica allo studio, nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato un 

rendimento carente in talune materie e hanno necessitato di un costante supporto da parte dei 

docenti per il conseguimento degli obiettivi formativi  

I docenti, riguardo a questi aspetti problematici, hanno più volte sollecitato nel corso dell’anno 

gli/le alunni/e ad un’applicazione allo studio, cercando di stimolarne il coinvolgimento nelle attività 

didattiche e la maturazione di un metodo di studio maggiormente proficuo. Un fattore che ha 

complicato il quadro sopra esposto è stato quello delle assenze, che per buona metà della classe 

sono state molto numerose durante tutto l’anno scolastico, e hanno ovviamente ostacolato il 

raggiungimento dei livelli di conoscenza e l’acquisizione delle competenze essenziali in alcune 

discipline.  

 

La situazione è visibilmente migliorata per alcuni studenti/esse solo negli ultimi due mesi, quando 

l’avvicinarsi dell’esame di stato sembra aver dato loro quella spinta che era mancata per la restante 

parte dell’anno scolastico. 
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Si segnala invece un piccolo gruppo di studenti/esse che hanno, in controtendenza, mostrato un 

impegno costante che, insieme alle loro buone capacità logico-cognitive ha permesso loro di 

raggiungere un profitto buono o ottimo in tutte le materie.  

 

La classe dal 6 settembre al 10 ottobre 2021 ha svolto attività di PCTO. 

Per 8 ore al giorno, gli studenti hanno supportato educatori ed animatori nelle loro attività 

educative, di organizzazione e cura presso asili nido, scuole dell’infanzia, centri per la disabilità e 

settori amministrativi. 

Questo periodo ha permesso agli/alle studenti/esse  di affiancare alla formazione scolastica, 

prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica utile ai fini dell’orientamento lavorativo o 

universitario. 

 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 8 di 77 

 

 

N° 2 alunn* che seguono un PEI differenziato 

N°1 alunn* che segue un PEI con obiettivi didattici riconducibili alla programmazione ministeriale 

che segue un PEI ad Obiettivi Minimi 

Alunni BES 

 
N° 3 alunn* con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 1 alunn* BES che seguono un Pdp 

Dati sulla Classe 

 

 

 

 

 

n°alunni :  Femmine: 14 

 
Maschi: 3 

Provenienza Dalla IV A: 15 

Quinte dello scorso anno: 2 
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3. MODALITA’ DI LAVORO DEL C.D.C. 
 

Obiettivi trasversali: Area Linguistico - Storico - Letteraria 

(Italiano - Storia - Inglese - Seconda Lingua – Matematica - Scienze motorie e sportive) 

Tenendo conto della specificità dell'Istruzione Professionale e del particolare momento storico di 

cui ci troviamo ad essere protagonisti, i docenti hanno individuato, come particolarmente pregnanti, 
i seguenti obiettivi trasversali, relativi all'area linguistico-storico –letteraria: 

 

• saper esprimere, comunicare e comprendere linguaggi corporei e linguaggi visivi o sonori 

• saper esprimere e comunicare il proprio vissuto, in forma scritta e orale, attraverso più 

codici linguistici, in una dimensione di incontro fra culture diverse (Codificare) 

• saper comprendere il vissuto altro da sé, espresso attraverso codici linguistici diversi 

(Decodificare) 

• saper riconoscere e comprendere, nell’Europa delle culture, la propria identità culturale, 

definita attraverso continuo confronto nello spazio e nel tempo 

• saper contestualizzare i testi letterari e professionali 

• saper produrre testi scritti e orali corretti, diversificati a seconda degli scopi, delle situazioni 

e dei destinatari 

• saper utilizzare lessico specifico e tecnico 

• saper riconoscere, nell'ambito della conoscenza storica dei secoli XIX e XX, permanenze, 

mutamenti e durate relative ai fattori caratterizzanti il profilo professionale di riferimento. 

 

In particolare si evidenziano, nelle singole discipline, i seguenti risultati di apprendimento espressi 

in termini di competenze: 

 
 

ITALIANO 

 

a. Conoscere ed utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti, con particolare attenzione a quelli professionali di 

riferimento, per esempio redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

b. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

c. Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare le opere fondamentali degli artisti più 

significativi della tradizione culturale italiana dall’Unità d’Italia al Novecento, anche in 

relazione a quella straniera. 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 10 di 77 

 

 

STORIA 

 

d. Padroneggiare la terminologia storica. 

e. Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

f. Individuare gli elementi economici, politici, culturali e sociali alla base degli eventi storici 

trattati. 

g. Individuare gli elementi di persistenza e quelli di continuità nell’evoluzione storica. 

h. Confrontare condizioni politiche, economiche, culturali e sociali di diverse aree geografiche 

nella stessa epoca. 

i. Saper individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano 

con i fatti della storia politica e culturale. 

j. Utilizzare per il lavoro storiografico i seguenti strumenti: cronologie, carte geo-storiche e 

tematiche, statistiche e grafici. 

k. Utilizzare diverse tipologie di fonti (documenti iconografici, racconti di testimoni, fonti 

scritte) e gli strumenti della divulgazione storica (testi scolastici e divulgativi, anche 
multimediali, siti web) per produrre testi espositivi o ricerche su tematiche storiche. 

 

LINGUA INGLESE: 

 

• Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali e di studio, seppur 

con imprecisioni 

• Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti, d’attualità, di studio e di lavoro, seppur con qualche incertezza nella 

comprensione 

• Comprendere nelle linee generali messaggi orali autentici riguardanti argomenti relativi al 

settore d’indirizzo 

• Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti relativamente complessi, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e di lavoro seppur con qualche incertezza nella comprensione 

• Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano, seppur con qualche incertezza nella comprensione e nella produzione 

• Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e 

situazioni relativi al proprio settore d’indirizzo, seppur con qualche incertezza 

nell’esposizione 

• Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

e coadiuvati da eventuali ausili necessari 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 

e viceversa, seppur con imprecisioni e coadiuvati dagli eventuali ausili adeguati 

 

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

• Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze strutturali, della terminologia e del lessico 

legati agli argomenti oggetto del corso. 

• Comprensione globale e analitica di testi a carattere professionale o attinenti alla 

programmazione di classe. 

• Comprensione, redazione e traduzione di lettere commerciali in lingua straniera. 

• Produzione di materiale specifico di settore. 

• Capacità di esprimersi in lingua straniera con accettabile  correttezza  formale su argomenti 
professionali e di civiltà. 

Comprensione analitica (o Sviluppo dell’abilità di lettura) di testi autentici di tipo professionale 

specifico e riguardanti la civiltà straniera 
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MATEMATICA: 

 

• Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica, e gli 

strumenti del calcolo differenziale 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

 

• Acquisizione del valore della corporeità. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Operare scelte consapevoli nell’ambito della pratica motoria e sportiva, trasferibili 
anche all’esterno della scuola. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Interpretare l'informazione. 

• Risolvere problemi 
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Obiettivi trasversali: Area Professionalizzante 

 
(Psicologia – Diritto e Legislazione socio-san. –Tecnica amministrativa ed Ec. – Igiene e 

Cultura medico-sanitaria) 

 

All’interno del Consiglio di Classe sono stati evidenziati i seguenti obiettivi trasversali per l’area di 

indirizzo: 

 

• Saper stabilire relazioni significative ed efficaci con gli altri 

• Essere capaci di ascolto attivo 

• Saper operare   in ambito giuridico-economico aziendale con competenze 

polivalenti. 

• Saper evidenziare connessioni e collegamenti interdisciplinari 

• Saper affrontare e risolvere problemi concreti attraverso la rielaborazione 

autonoma dei dati a disposizione. 

• Saper utilizzare terminologie appropriate e specifiche nelle singole discipline 

• Saper interpretare documenti tecnico-settoriali 

 
 

In particolare, nelle singole discipline, si evidenziano i seguenti risultati di apprendimento espressi 

in termini di competenze: 

 

PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA 

 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso sistemi di relazione adeguati. 

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure, a sostegno e a tutela delle persone che 

appartengono alle fasce deboli della popolazione per favorirne l’integrazione e migliorarne 

la qualità della vita. 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività di impresa sociale e utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali. 

• Utilizzare strumenti culturali per porsi con atteggiamento critico e responsabile di fronte alla 

realtà, individuando i diversi approcci teorici che hanno caratterizzato la storia della 

psicologia. 

• Realizzare azioni a sostegno dell’utente scegliendo modalità operative adeguate sulla base 

dei diversi orientamenti. 

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona anziana e della sua famiglia per migliorarne la qualità della vita. 

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

• Realizzare azioni a sostegno dell’utente e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e 

migliorarne la qualità della vita. 

• Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità ai 

servizi pubblici e privati. 
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• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona diversamente abile e della sua famiglia per favorirne l’integrazione e migliorarne la 

qualità della vita. 

• Gestire azioni di informazioni e orientamento dell’utente e dei suoi familiari per facilitare 

l’accessibilità e fruizione di servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali. 

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

sanitari del territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 

• Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui 

suoi valori. 

• Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale. 

• Distinguere caratteristiche e funzione di cooperative, associazioni e fondazioni. 

• Conoscere le principali teorie di economia sociale. 

• Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e le loro finalità. 

• Conoscere il sistema previdenziale e assistenziale. 

• Individuare e accedere alla normativa in materia di lavoro. 

• Raffrontare tipologie diverse dei rapporti di lavoro. 

• Analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale relativi al rapporto di 

lavoro dipendente. 

• Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale. 

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato, nell’ottica dell’orientamento dei servizi al cittadino e del suo continuo 

miglioramento. 

• Conoscere i principali strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità. 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

• Comprendere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non 

piccolo. 

• Comprendere le ragioni e le funzioni dello “statuto dell’imprenditore commerciale ”. 

• Essere consapevoli della complessità del fenomeno societario. 

• Comprendere l’importanza di distinguere tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. 

• Essere consapevoli dell’importanza ricoperta dai soci all’interno di una società di persone. 

• Comprendere le conseguenze del diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali 

tra società di persone e di capitali. 

• Riconoscere le funzioni degli organi sociali. 

• Essere in grado di individuare le diverse tipologie di cooperative. 

• Comprendere lo scopo delle cooperative sociali. 

 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 14 di 77 

 

 

• Essere in grado di comprendere la concreta attuazione della sussidiarietà orizzontale. 

• Comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali. 

• Essere in grado di individuare le cause della crisi dello Stato sociale italiano. 

• Comprendere il ruolo degli enti territoriali e del terzo settore nella creazione di reti sociali. 

• Comprendere l’importanza dei servizi sociali. 

• Comprendere lo scopo della normativa sull’etica e sulla deontologia professionale. 

• Riconoscere il ruolo dell’operatore sociale. 

• Conoscere i principi fondamentali del SSN e comprendere il mutamento del concetto di 

salute 

• Comprendere il valore della centralità della persona nella tutela della salute e l’importanza 

dell’integrazione socio sanitaria 

 
 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

• Raccogliere informazioni e bisogni degli utenti 

• Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti e gli ambiti di intervento 

• Guidare alle giuste scelte dei diversi servizi sociosanitari rapportati a specifici bisogni 

• Individuare indicatori e rappresentare l’andamento dei fenomeni 

• Individuare le problematiche legate alla scorretta alimentazione e all’abuso di alcool, fumo e 

droghe, per attuarne la prevenzione 

• Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano di intervento 

• Identificare le metodologie e i fattori che influiscono sugli errori nella rilevazione delle 

informazioni 

• Riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali 

• Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 
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Metodologie Didattiche 
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Lezione frontale 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Lezione partecipata 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

“Problem solving” 

    

 

      

X 

  

 

Lavoro di gruppo 

 

X 

    

X 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 

 

Discussione guidata 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Simulazioni 

  

 

  

X 

 

X 

  

 

   

X 

  

Letture articoli di 

attualità, video you 

tube, eventi on line, 

documentari, 

audiovisivi 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

  

 

Altro ……………. 
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Strumenti di verifica utilizzati 
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ITALIANO X 
 

X X 
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STORIA X 

  

X X 
  

X X X 
 

 

MATEMATICA X X 
     

X X X 
 

 

INGLESE X X 
   

X 
 

X X X X 

FRANCESE X X 
     

X 
 

X 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

      
X 

 
X 

    

 
PSICOLOGIA 

GENERALE E 

APPLICATA 

 
X 

 
X 

 
 

X 

   

X 

 
 

X 

  

 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO-SANITARIA 

 
X 

 
X 

    
X 

   
X 

  

 
DIRITTO E LEGISL. 

SOC-SAN. 

 
X 

 
X 

       
X 

  

 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

 
 

X 

     
 

X 

 
X 

 
X 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
X 

          
X 

 

RELIGIONE   
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Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione seguono le indicazioni inserite nel P.T.O.F. dell'Istituto e qui di seguito 

riportate: 

Oggetto della valutazione sono conoscenze, competenze, capacità elaborative, critiche, logiche. 

Il profitto è determinato in base alla seguente tabella: 

 

VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

10 Ottimo 
Lo studente dimostra sicura padronanza dei concetti e competenze approfondite, 

capacità di giudizio critico e di rielaborazione autonoma dei contenuti, anche 

attraverso collegamenti tra le diverse discipline, senza evidenze di errore. 

9 Distinto 
Lo studente dimostra padronanza dei concetti e competenze complete, capacità di 

rielaborazione dei contenuti, anche attraverso qualche collegamento tra le diverse 

discipline. 

8 Buono Lo studente dimostra di possedere conoscenze approfondite e procede con sicurezza, 

senza errori concettuali. 

7 Discreto Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 

commettendo qualche errore. 

6 Sufficiente Lo studente dimostra di aver acquisito gli elementi essenziali e le competenze base. 

Sa procedere nelle applicazioni, senza errori gravi. 

5 
Non Lo studente dimostra l'acquisizione solo di alcuni elementi essenziali o competenze 

sufficiente base, oppure un'acquisizione con errori e difficoltà a procedere nelle applicazioni o 
 nell'esposizione dei contenuti. 

4  Lo studente dimostra acquisizioni lacunose o frammentarie e incapacità di procedere 

Gravemente nelle applicazioni o nell'esposizione dei contenuti, con gravi errori. 

3 insufficiente 
Lo studente consegna delle verifiche in bianco o rifiuta la verifica orale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 

Per le classi terze: 

✓ autonomia di lavoro e organizzazione. 

Per le classi quarte: 

✓ capacità di collegare i contenuti di discipline diverse. 

Per le classi quinte: 

✓ capacità di collegare la realtà agli apprendimenti concettuali e viceversa, 

✓ rielaborazione critica. 
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DDI - DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

• Competenza alfabetica funzionale 
 

- Essere in grado di comprendere, interpretare, distinguere fatti e opinioni in questo 

momento delicato in cui per la prima volta si vive una pandemia social 

 

• Competenza digitale 
 

- Essere in grado di reperire, scambiare informazioni e cooperare attraverso gli strumenti 

tecnologici con attenzione e responsabilità. 

 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

- Essere in grado di far fronte alle incertezze e alla complessità della vita 

-  Saper mantenere il benessere fisico e mentale anche attraverso piccole pratiche 

quotidiane 

- riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza. 

- avere consapevolezza di noi stessi e della realtà che ci circonda 

- affrontare e risolvere i conflitti 

- sviluppare attitudine alla collaborazione e alla cooperazione 

- partecipare attivamente e in modo democratico. 

 
 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

- Essere in grado di comprendere come alcuni comportamenti cambiano a secondo l’età, 

la cultura la percezione degli avvenimenti 

 

• Competenza in materia di cittadinanza 
 

- Essere in grado di riflettere sui diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, 

istruzione, assistenza sociale. 
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La tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni : 

 

* video-lezioni su meet secondo un orario ridotto rispetto a quello in presenza e approvato dal cdc, orario più 

funzionale e salutare per la didattica a distanza. 

 

X Restituzioni compiti sia su classroom che su posta elettronica istituzionale; tramite whatsApp solo le 

comunicazioni/ avvisi brevi. 

Le Piattaforme come strumenti di comunicazione utilizzati : 

• E-mail istituzionali sia dei docenti che degli studenti 

• RE per le annotazioni delle attività e dei risultati 

• Google suite: classroom, google moduli, meet, drive condiviso, 

• WhatsApp 

 
Modalità di verifica formativa durante tutto il periodo di Dad 

 restituzione degli elaborati tematici corretti 

 colloqui argomentativi su meet 

 Test con google moduli inviati su classroom 

• Condivisione di griglie di ” Valutazione FORMATIVA” da parte dei cdc 

 Traduzione del percorso didattico formativo in valutazione sommativa al termine del periodo di apprendimento 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

 

Agli studenti Dsa e Bes sono sati assicurati gli strumenti compensativi e dispensativi coma da PDP 

 

• utilizzo di mappe concettuali ai colloqui su meet 

• utilizzo di calcolatrice o altro ausilio 

• non correzione degli errori grammaticali o di sintassi 

• colloqui programmati con il docente 

• restituzione compiti/elaborati nei tempi programmati con il docente 

 

 
 

 

 

 

 
I materiali di studio proposti : 

 libro di testo parte digitale 

 audio-lezioni registrate o video-lezioni registrate con condivisione del libro di testo 

• visione di filmati proposti ma secondo l’ interesse di ognuno  

 Video, su argomenti trattati insieme, su YouTube. 

 Link utili alla trattazione di argomenti 

 Lettura articoli condivisi su classroom 
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Griglia di Valutazione Formativa 
 

 

 
 

 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

GRIGLIA DI UNICA DI OSSERVAZIONE 

 
COMPETENZE 

sull’attività didattica a distanza 

 

 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente) 

     

 

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 

• Qualsiasi modalità di valutazione sia essa formativa, che guarda al processo di apprendimento 

consapevole dello studente, sia essa sommativa che tradurrà in voto l’intero percorso di apprendimento, 

non può non tener conto, in questa difficile fase, delle difficoltà oggettive della famiglia e dello studente 

 

• Per alunni DSA, non si tiene conto delle aspecificità lessicali, errori grammaticali; si dispensa 

eventualmente dallo svolgimento di un numero di domande concordato con il docente o si attribuisce più 

tempo, (L.reg. 02/02/2010 n 4 - legge quadro 08/10/2010 n. 170 –Linee guida 2011). 

Si tiene conto dei PDP o PEI approvati. 
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EVENTO PERIODI  

Orienta Lombardia-Aster Lombardia 2 ^   PERIODO 

Progetto Looking for a job APRILE – MAGGIO 

Ciclo di incontri Psichiatri clinico-forense 1^ PERIODO 

Uscita didattica sui luoghi della Resistenza del 

quartiere Barona 
Maggio 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
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  4. VERIFICHE SOMMINISTRATE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

La prima e la seconda prova 

 
Il dipartimento di materia di Italiano e di Igiene e Cultura medica hanno organizzato  n .  1  

simulazione di Prima Prova e  n. 1 simulazione  di Seconda prova nel mese di Aprile.  

Le prove sono state preparate tenendo conto dei Quadri di riferimento  indicati dall’O.M. del 

14.03.2022. Anche le griglie di valutazione sono state declinate e descritte tenendo conto degli 

Indicatori  relativi  ai  Quadri di rferimento  a cui l’Ordinanza  rimanda. 

 

Prove Invalsi 

 
Prove Invalsi, non obbligatorie ai fini dell’accesso all’Esame di Stato, sono state svolte tra il mese 

di Marzo e Aprile 

 

IL COLLOQUIO ORALE 

 
            Nessuno studente si è reso disponibile per una simulazione di Colloquio Orale 

 

Le modalità del colloquio orale saranno quelle decise dall’Ordinanza : 

 
1. Argomento di natura trasversale ( utilizzando del materiale appositamente predisposto dalla commissione) 

2. Educazione civica 

3. PCTO Gli studenti presenteranno il loro percorso anche in forma multimediale 

 

 

 

La griglia di valutazione del colloquio è NAZIONALE.  SI ALLEGA 
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ARGOMENTI TRATTATI IN PIU’ DISCIPLINE 

 
 

ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

1 Nevrosi - psicosi 
 Psicologia - Cultura medica 

2 Maltrattamento infantile 
Psicologia, Inglese CHILD ABUSE 

3 Le dipendenze Inglese DRUG AND ALCOHOL ADDICTIONS 

Francese: drogue, alcool, tabac, la ludopathie  

4 Problematiche dell’anziano Cultura medica, psicologia, inglese: AGEING 

PROCESS, Tecnica Amministrativa, Italiano 

5 Alzheimer e Parkinson Cultura medica, psicologia, inglese, francese 

6 Welfare mix Diritto, Tecnica Amministrativa, Storia 

7 Le cooperative di tipo B Diritto, tecn. amministrativa 

8 
Servizi socio-sanitari e responsabilità e 

deontologia dell’operatore 
Diritto, cultura medica, psicologia,  

Tecn Ammin ( ETS) 

9 La disabilità Psicologia, cultura medica. 

10 Tematiche Salute Diritto, psicologia, Cultura Medica Tecnica 

Amministrativa 

11 Teorie economiche Tecnica Amministrativa, Storia 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola/Lavoro) 

Classi III, IV, V Istituti Professionali 

(Nota n.3380 – 18 febbraio 2019) 

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: socio-sanitario 

 
Per favorire lo sviluppo professionale, occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo 

basato sulla trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro 

di un processo formativo, che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione 

permanente). 

 
Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative, nell’ambito professionale e 

commerciale, determina un profondo cambiamento, non solo nelle figure professionali funzionali 

alle esigenze delle imprese, ma anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche richieste ai 

collaboratori. 

 
Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alla soluzione dei problemi, la disponibilità ad 

assumersi responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad 

apprendere. Le competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze 

strettamente professionali. 

 

L’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento costituisce una 

metodologia didattica, che facilita l’acquisizione delle competenze previste nel curricolo dal 

riordino del secondo ciclo. 

Le competenze hanno una ricaduta sulle discipline coinvolte nel progetto e determinano la 

valutazione delle conoscenze disciplinari. 

 
L’articolazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nelle classi terze, 

quarte e quinte è praticata con una programmazione triennale. Durante il terzo anno (febbraio- 

marzo), al termine del quarto anno (giugno-luglio) e all’inizio del quinto anno (settembre) si svolge 

la parte del progetto che prevede la presenza degli allievi nelle imprese: per gli studenti si tratta di 

un’esperienza impegnativa e significativa 

 
Interventi in aula sono programmati nel corso dei tre anni scolastici: prevedono la presenza di tutor 

aziendali e professionisti del settore, che sviluppano tematiche relative alle prestazioni richieste 

dalle imprese del settore e tematiche dell’orientamento al lavoro, con il preciso obiettivo di 

consolidare le esperienze acquisite e di indicare gli ambiti di spendibilità. 

 
Il tutor interno esplicita il progetto formativo e le aspettative del Consiglio di Classe al fine di 

rendere chiare le competenze da acquisire. Egli si propone di rendere consapevoli gli allievi 

dell’importanza dell’acquisizione delle competenze per realizzare il loro progetto di vita. 
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Aziende o enti o associazioni coinvolti nel progetto 
 

COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

 

 Associazioni imprenditoriali a livello regionale 

 Associazioni imprenditoriali a livello territoriale 

 Associazioni di volontariato 

X Camere di Commercio 

 Parti sociali 

X Aziende 

 Enti Locali 

 Regione 

 Provincia …………………. 

X Comune  Milano………………. 

 

X Aziende no-profit 

X Associazioni assistenziali di categoria 

X Aziende di servizi 

X Associazioni di volontariato 

X Enti Locali 

 Regione 

X Provincia di Milano 

 Comune …………………….. 

 Altro: (specificare) ……………. 

 

 

Il progetto prevede III IV V 

 

N° ore di orientamento e/o attività di aula 
8 ORE 

(Sicurezza e 

Orientamento 

al lavoro) 

 

 
 

 

N° ore di permanenza in azienda 
PCTO 

SOSPESO 

PCTO 

SOSPESO 

 

SEI SETTIMANE 

(Settembre / 

Ottobre) 

Ore  

210/240 ORE 

 

 
Quali documenti accompagnano lo studente in azienda? 

 
X Convenzione X Progetto formativo 

X Scheda presenza/attività giornaliera X Scheda valutazione tutor aziendale 

X Relazione visita in azienda del tutor scolastico X Scheda autovalutazione 

X Attestato finale X Altro (Modello di relazione 

finale) 
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PCTO durante l’emergenza sanitaria 
 

  PCTO 2019- 2020  

 
Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata 

di sei mesi, in conseguenzadel rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. 

 

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche, 

successivamente prorogata con D.P.C.M. 22marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 

aprile 2020 

 

Tale sospensione ha interrotto, di conseguenza le attività di PCTO programmate in Aula 

(corsi sulla sicurezza) e le attività di esperienza extra moenia. 
 

PCTO 2019/20- 2020/21- 2021/22 

 

Anno sc 2019/ 20 - le condizioni emergenziali risultano pericolose e non c’è la 

disponibilità di accoglimento  da parte delle aziende 

 

Inoltre le attività previste, svolgendosi fuori dagli ambienti scolastici, sono di fatto 

difficilmente controllabili da parte delle istituzioni scolastiche e quindi rischiose per la salute 

delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

Con    la nota    343    del     4     marzo     2021,     il Ministero     dell’Istruzione invia     i 

necessari chiarimenti sull’applicazione del DPCM 2 marzo 2021 alle istituzioni scolastiche: 
 

“Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale 

indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione 

specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente 

svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così 

come le attività che prevedono l’utilizzo      di      laboratori;      in       modalità       a       

distanza,       negli       altri       casi.” In realtà, l’articolo 43 del DPCM prevede per le zone 

rosse la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, dunque anche di quelle di 

alternanza scuola-lavoro che, ricorda la nota ministeriale stessa, sono da intendersi come 

attività didattica a tutti gli effetti. 

 

Forse proprio per la difficoltà di organizzare i percorsi in presenza, garantendo il pieno 

rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza si sono moltiplicati i progetti digitali 

previsti dalle Linee Guida PCTO (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) spesso 

proposti dalle associazioni disposte ad investire in attività ben strutturate e innovative, in grado 

di sviluppare competenze certificabili. 

 

Il Piano scuola 2021/22 dà il via libera alle attività di PCTO previa verifica e rispetto di 

tutte le disposizioni sanitarie  

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-343-del-4-marzo-2021-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-2-marzo-2021.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=false
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ITALIANO 
 

Testo in adozione: Roncoroni, Cappellini, Dendi – La mia letteratura- vol 3- Signorelli Scuola 

Altri strumenti: appunti, fotocopie,videolezioni 

 

PROF: FAVA STEFANO 

 

6. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
 

 

Il secondo Ottocento:  

Caratteri generali.  

 

Il positivismo:   

Contesto storico filosofico e clima culturale     

Il Naturalismo Francese:  

Caratteri generali  

 

Il Verismo:  Giovanni Verga 

Cenni sulla vita e le opere. Poetica.  

Lettura della novella Rosso Malpelo  

 

Simbolismo e Decadentismo  

Caratteri generali.  

Charles Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze 

 

Giovanni Pascoli:  

Cenni sulla vita e le opere. Poetica.  

La poetica del Fanciullino 

Letture da “Myricae”: Novembre, Lavandare, X Agosto, Il lampo. 

Letture da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia, La mia sera, Il gelsomino notturno 

La poetica del fanciullino  

 

Gabriele D’Annunzio   

Cenni sulla vita e le opere. Poetica. 

Letture: La pioggia nel pineto. 

Letture: Il trionfo della morte (Introduzione) 

 

Le tendenze artistiche e le avanguardie letterarie del primo Novecento  

Futurismo, Crepuscolarismo, Vocianesimo. Il manifesto del Futurismo.  

Lettura di Zang Tumb Tumb di F.T. Marinetti, Io non ho nulla da dire di Marino Moretti e E 

lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi.  

 

Narrativa. Il romanzo del Novecento in Italia 

Federigo Tozzi. Cenni sulla vita e le opera. Lettura integrale del romanzo Con gli occhi chiusi.  
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Luigi Pirandello: 

Cenni sulla vita e le opere principali. La poetica.  

I romanzi: Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. Lettura del testo T4 Un paradossale lieto 

fine. Lettura di Il treno ha fischiato da “Novelle per un anno”. 

Analisi delle trame e temi delle seguenti opere teatrali:  

Cosi è se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Giuseppe Ungaretti: 

Cenni sulla vita e le opere. Le poesie della grande guerra: Fratelli, Veglia, Soldati, I fiumi, Il porto 

sepolto 

    

Eugenio Montale: 

Cenni sulla vita e la poetica. Lettura e analisi di alcune poesie tratte da “Ossi di seppia”: 

In limine, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Forse un 

mattino andando. 

 

Il Gruppo 63: 

Edoardo Sanguineti Lettura di Al funzionario doganale in minigonna da Wirrwarr e di  

 

Narrativa:  

La resistenza e l’olocausto 

Lettura de L’ultima fuga da Una questione privata e di Questo è l’inferno da Se questo è un uomo 
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Dal Volume 2 del libro di testo 

I moti rivoluzionari del 1848 in Europa e in Italia. 

Le cinque giornate di Milano e la prima guerra di 

indipendenza. 

1848 – 1861 Cavour, Garibaldi e il processo di 

unificazione dell’Italia. 

I governi della Destra Storica e della Sinistra 

Storica  

La crisi di fine secolo, l’eccidio di Bava Beccaris e 

l’assassinio di Re Umberto I  

 

Dal Volume 3 del libro di testo 

L’Europa agli inizi del Novecento e la Belle 

Epoque 

Caratteristiche dell’Italia nell’età giolittiana  

La Prima guerra mondiale (cause, sviluppi e 

condizioni di pace). 

Cenni generali sulla Rivoluzione Russa. La presa 

del potere dei bolscevichi e l’instaurazione di un 

regime totalitario. 

Nascita e ascesa del Fascismo in Italia  

La svolta autoritaria di Mussolini e il delitto 

Matteotti 

Quadro sintetico dell’ascesa del Partito Nazional 

Socialista e di Hitler a capo supremo della 

Germania.  

La Seconda guerra mondiale, cause e sviluppi.  

L’Italia e la guerra. L’armistizio dell’8 settembre. 

La Repubblica di Salò, la Resistenza Partigiana e la 

liberazione dalle forze nazi-fasciste. La fine di 

Mussolini.  

 

Caratteristiche generali della guerra fredda in 

Europa e nel Mondo:  

- dagli accordi di Yalta del 1945 al 

1989: il mondo diviso in due 

blocchi.  

la costruzione del muro di Berlino.  

Nascita dell’Onu, della Nato, e del patto di         

Varsavia 

- La svolta del 1956 (invasione sovietica 

dell’Ungheria e le denunce anti Staliniste di 

Kruscev). L’invasione sovietica della 

Cecoslovacchia.  

- 1987 Reagan e Gorbacev iniziano la stagione del 

disgelo fra USA e URSS 

- 1989 La caduta del Muro di Berlino 

- 1991 Crollo e scioglimento dell’URSS e fine 

della Guerra Fredda 

 

             L’Italia dal 1945 al 1989: 

- La nascita della Repubblica e della Costituzione. 

I tre partiti principali: Democrazia Cristiana, 

Partito Comunista e Partito Socialista. 

- Il piano Marshall e il boom economico in Italia. 

Industrializzazione, urbanizzazione e migrazione 

interna. 

- I governi centristi guidati dalla Democrazia 

Cristiana 1948 - 1963 

- 1963 La stagione dei governi di centro sinistra  

- Cenni sulla contestazione giovanile del 1968 e 

l’autunno caldo del 1969  

- 1969-1978 Gli anni di piombo. Terrorismo Nero 

e Rosso. Dalla strage di Piazza Fontana al 

rapimento e uccisione di Aldo Moro.  

- Mani pulite e la seconda Repubblica (cenni). 
 

 
 

 

 

STORIA 
 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco – Memoria e Futuro 3 – Ed. SEI Altri 

strumenti: appunti, filmati 

 

PROF: STEFANO FAVA 
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RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
• Insiemi numerici: intervalli e loro rappresentazione 

• Funzioni 

    Definizione di funzione  

    Dominio, codominio 

    Funzione pari e dispari   

    Classificazione di funzioni 

    Determinazione del dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali e di funzioni trascendenti esponenziali e 

logaritmiche 

  RIPASSO: LIMITI 
• Intorni: intorno completo di un punto, intorno destro e intorno sinistro 

• Definizione intuitiva di limite 

    Limite finito per x che tende ad un valore finito 

    Limite finito per x che tende all’infinito 

    Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

    Limite infinito per x che tende all’infinito 

• Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte 

• Forma indeterminata ,



ed eliminazione dell’indeterminazione   

  ASINTOTI 
• Asintoti verticali, orizzontali  

  DERIVATE 
• Derivata di una funzione 

    Definizione di  rapporto incrementale e suo significato geometrico 

    Definizione di derivata e suo significato  geometrico 

    Le derivate fondamentali (costante, x, xn ) 

• Regole di derivazione 

    Derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma, del  prodotto, del quoziente di due funzioni  

• Equazione della retta tangente alla funzione in un punto    

  APPLICAZIONE DELLA DERIVATA ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

• Studio del segno della derivata prima per la determinazione degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente 

• Punti stazionari: ricerca di massimi e minimi e flessi a tangente orizzontale di una funzione razionale. 

 

 

FUNZIONI TRASCENDENTI 

• Funzione esponenziale elementare: grafico e caratteristiche 

• Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con le proprietà delle potenze 

• Definizione di logaritmo 

• Funzione logaritmica elementare: grafico e caratteristiche 

 

 

MATEMATICA 
 

Testo: L.Sasso, I.Fragni 

COLORI DELLA MATEMATICA, Edizione Bianca, volume A 

Petrini Editore. Altri strumenti: appunti e invio materiali su classroom. 

 

Prof.ssa CARLA PRATA 
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Equazioni logaritmiche risolubili mediante la definizione di logaritmo 

 

STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

• Classificazione del tipo di funzione. 

• Dominio 

• Determinazione delle simmetrie: funzioni pari e dispari.  

• Intersezione con gli assi cartesiani  

• Studio del segno della funzione  

• Limiti agli estremi del dominio. 

• Asintoti. 

• Studio del segno della derivata prima e determinazione dei massimi, minimi relativi e flessi a tangente 

orizzontale. 

      (solo per funzioni razionali intere). 

• Grafico di una funzione in base alle informazioni ricavate. 

LETTURA DEL GRAFICO 
• Riconoscimento delle proprietà di una funzione dato il suo grafico: 

dominio 

simmetrie 
           intersezione con gli assi e segno 

           intervalli di monotonia  

           limiti agli estremi del dominio 

           asintoti 

  massimi e minimi 

 

 

Argomenti trasversali e interdisciplinari  

● Visione del film “The imitation game” (2014) 

● Alan Turing e il suo apporto come crittoanalista nella II Guerra Mondiale 

● Educazione civica: crittografia simmetrica e asimmetrica, identità digitale, sicurezza digitale, protocollo http e 

https 
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ARGOMENTI SVOLTI: 
 
LA SOCIETÀ (in generale) 

- ▪ L’impresa collettiva 

▪ Il contratto di società 

- ▪ La classificazione delle società 

- ▪ Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

- ▪ I caratteri delle società di persone 

- ▪ I caratteri delle società di capitali 

 

LE SOCIETA’ COOPERATIVE 

- ▪ Nozione di società cooperativa 

- ▪ La mutualità prevalente 

- ▪ La disciplina delle cooperative 

- ▪ Le cooperative sociali 

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI 

- Il decentramento e il principio di sussidiarietà 

- La programmazione statale e degli enti territoriali 

- La gestione associata dei servizi sociali 

- Le tipologie di gestione dei servizi sociali 

 

L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIOI-ASSISTENZIALI 

- Il ruolo del terzo settore 

- L’autorizzazione e l’accreditamento 

- L’acquisto di servizi e la convenzione 

- La procedura di gara e l’appalto in concessione 

 

IL TERZO SETTORE 

- l’impresa sociale  

- le cooperative sociali 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Testo in adozione: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Mariacristina Razzoli e Maria Messori Ed 

CLITT 

 
Rossodivita, Le persone e i diritti, Pearson  ( per il tema Servizio sanitario nazionale) 

 

PROF: ILARIA SCHIENA  



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 33 di 77 

 

 

 

 

COPING WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

Social workers  

Down Syndrome  

Autism  

COPING WITH ADOLESCENCE  

Adolescence: an age of transition  

What is adolescence?   

Peer relationships  

Risky behaviour: why teenagers do it  

Keeping teenagers safe  

Children’s rights  

Child abuse   

Definition: why child abuse is harmful  

Types of abuse: physical, sexual, emotional and neglect.  

Forms and signs  

What is bullying  

Cyberbullying (fotocopia)  

Addictions: drugs, alcohol,  

Focus on drugs  

Teenagers and cannabis  

Alcohol addiction  

Alcohol and teens  

Legal drinking age   

Eating disorders   

What are eating disorders?  

Boys get eating disorders too  

Bulimia  

Binge eating and purging  

Anorexia nervosa  

Anorexia treatment and therapy  

Fashion world and anorexia  

COPING WITH OLD AGE  

When does old age begin?  

Definition of Old Age  

What physical and intellectual changes take place   

Staying healthy as you age: how to feel   

 

LINGUA INGLESE 
 

Testo in adozione: P. Rovellino- G. Schinardi-E. Tellier,“Growing into old age”, Ed. Clitt 

Altri strumenti: materiale autentico presentato in fotocopie 

 

PROF: ELISABETTA TABACCO 
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young and live life to the fullest  

Depression in older adults and the  

Elderly  

Dementia vs. depression in the elderly 

Alzheimer’s disease   

Definition  

Risk Factors  

Symptoms  

Treatment   

Parkinson’s Disease  

Definition  

Risk Factors  

Symptoms  

Treatment 
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EDUCAZIONE CIVICA – Vedi Progetto  

Discipline coinvolte  

 

• Italiano 

• Storia 

• Legislazione sociale e sanitaria 

• Igiene e cultura medica 

• Psicologia 

• Tecnica amministrativa 

• Inglese 

• Francese 

• Matematica  
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ROLE DE LA FAMILLE (Révision) 

●  Définition des formes de famille  

●   L’autorité parentale  

• Les démarches pour l’adoption 

• La maltraitance 

 

ADOLESCENCE ET PRE-ADOLESCENCE 

● Les principales caractéristiques  

● Les transformations physiques, physiologiques et relationnelles                         

● Les conduites à risque                                       

● Les droits des mineurs      

● Les droits de l’enfant dans la Charte sociale européenne     

● Le harcèlement en milieu scolaire 

● Le cyber-harcèlement 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Harcèlement scolaire et cyber-harcèlement (définition, différence, comparaison, témoignages, expériences vécues, 

réflexion et débat en classe) 

 

DROGUE, ALCOOL, TABAC  

● L’alcoolisation, les causes 

● Les effets sur l’organisme 

● Les alcooliques anonymes 

● Les principales drogues en commerce                  

● Le tabac chez les jeunes 

● La ludopathie 

● Une sexualité consciente 

● Prévention et contraception 

 

 

LES DESORDRES ALIMENTAIRES 

                       

• Les troubles du comportement   

• L’anorexie mentale 

• La boulimie                            

• Le rôle  des médias                                         

• Les maladies psychosomatiques    

 

FRANCESE 
 

Testo in adozione: 

P.Revellino, G.Schinardi , E.Tellier : “ Enfants, Ados, Adultes” –Ed. Clitt 
 

 

PROF.SSA ORNELLA IPPOLITO 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 37 di 77 

 

 

 

 

 

 

VIEILLIR EN SANTE 

● Notions de vieillissement, sénescence et sénilité  

● Les problèmes liés au vieillissement : les effets de l’âge sur l’organisme   

● Ménopause et alimentation  

● L’andropause 

● La maladie de Parkinson, le traitement de la maladie  

● La maladie d’Alzheimer : une véritable « épidémie silencieuse », les causes 

 

CHERCHER UN EMPLOI 

• Les démarches à faire 

• Le CV 

• La lettre de motivation 
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PRIMO QUADRIMESTRE: 

Ripasso della fattura, dell’assegno bancario, della 

situazione patrimoniale ed economica. 

L’ economia sociale, i soggetti del sistema economico e le 

relazioni tra di essi, i principi dell’economia sociale: 

socialità e sussidiarietà, mutualità. 

Il sistema economico e la sua evoluzione storica: liberista, 

collettivista, misto. 

Gli enti no- profit: finanziamento, mutualità, cooperazione, 

i documenti amministrativi: rendiconto finanziario, 

gestionale e stato patrimoniale degli enti no – profit. 

Le cooperative: principi e tipologie, la mutualità, le BCC, 

commento dell’articolo 45 della Costituzione.  

 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

Adempimenti fiscali del datore di lavoro e del lavoratore: 

dichiarazione dei redditi, destinazione del 2, 5 e 8 per 

mille. 

La funzione dell’INPS, il sistema pensionistico e le forme di 

previdenza obbligatoria, integrativa e individuale: calcoli 

riguardanti il montante contributivo, l’importo annuale e 

mensile da versa per ottenere una rendita vitalizia. 

la protezione sociale in Italia, la sicurezza sul lavoro, l’Inail 

e le sue funzioni. 

Le imposte: concetto, classificazione e principi, 

caratteristiche dell’IRPEF: applicazioni dell’irpef annuale e 

mensile con gli scaglioni di reddito, calcolo dell’aliquota 

media.  

La gestione del personale e delle risorse umane: aspetto 

organizzativo, giuridico – sindacale e amministrativo, diritti 

e obblighi delle parti, elementi della retribuzione e della 

busta paga, cause di estinzione del contratto di lavoro, il 

TFR. 

 

Le aziende del settore socio – sanitario: caratteristiche generali, 

principali compiti e settori, organigramma, caratteristiche generali 

della privacy e del fascicolo sanitario elettronico. 

 

Educazione civica: il PNRR, caratteristiche e funzioni, le imposte e 

l’articolo 53 della Costituzione, gli adempimenti in materia di salute 

e sicurezza del lavoro, la cooperazione e l’articolo 45 della 

Costituzione.  TOTALE ORE: 6 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 
Testo in adozione: Libro di testo: Amministrare il Sociale, di E. Astolfi e F. Ferriello, Ed. 

Tramontana 

 
PROF: GIACINTO NICOSIA 
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ARGOMENTI SVOLTI:  

 

UNITÀ 9 GRUPPI, GRUPPI DI LAVORO, LAVORO DI GRUPPO- 

 

LE TEORIE PSICOLOGICHE SUI GRUPPI:  

LEWIN, MORENO, BION 

 

LE DINAMICHE OPERATIVE DEI GRUPPI DI LAVORO:   

LE RICERCHE DI ELTON MAYO 

IL GRUPPO DI LAVORO 

IL LAVORO DI GRUPPO 

LA PRODUTTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO 

COMUNICARE E DECIDERE IN GRUPPO: I PROCESSI 

DECISIONALI DEL GRUPPO DI LAVORO (LA MODALITÀ DI 

DISCUSSIONE) 

 

UNITÀ 10 L’INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ, NELLA 

SCUOLA E NEL LAVORO 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

L’INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA 

L’INTEGRAZIONE NEL LAVORO: IL LAVORO IN CARCERE 

 

UNITÀ 2  METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN PSICOLOGIA 

 

IL SIGNIFICATO DELLA RICERCA 

LA RICERCA IN PSICOLOGIA 

LE TECNICHE OSSERVATIVE DI RACCOLTA DEI DATI 

LE TECNICHE NON OSSERVATIVE DI RACCOLTA DEI DATI 

 

UNITÀ 3 LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO 

 

IL LAVORO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 

I RISCHI NELLE PROFESSIONI D’AIUTO 

GLI STRUMENTI E LE ABILITÀ DELL’OPERATORE  

 

 

 

UNITÀ   4    L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI 

FAMILIARI 

 

LE MODALITÀ DI INTERVENTO SUI MINORI 

LE MODALITÀ DI INTERVENTO SUI FAMILIARI 

I

 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

Testo in adozione: Annuska Como, Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, La Comprensione e 

l’esperienza - Corso di Psicologia generale e Applicata , Paravia 

 

 

PROF.ssa: AMALIA CATANESE 
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I SERVIZI  

 

UNITÀ 5  L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE 

ABILI 

 

LE MODALITÀ DI INTERVENTO SUI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA 

I SERVIZI  

 

UNITÀ 6  L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO 

PSICHICO 

 

LA PSICOTERAPIA: CARATTERISTICHE, FINALITÀ E 

RELATIVE TEORIE DI RIFERIMENTO 

LA PSICOANALISI 

LA TERAPIA COMPORTAMENTALE 

LA TERAPIA COGNITIVA  

LE PSICOTERAPIE UMANISTICHE 

LA TERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE  

 

LE TERAPIE ALTERNATIVE: ARTETERAPIA, PET THERAPY 

 

I SERVIZI PER LE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

IL TSO 

 

UNITÀ 7 L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

LA SCELTA DEL TRATTAMENTO ADEGUATO 

LE TERAPIE PER CONTRASTARE LE DEMENZE SENILI: ROT, 

REMINISCENZA, METODO COMPORTAMENTALE, TERAPIA 

OCCUPAZIONALE 

 I SERVIZI   PER GLI ANZIAN I
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DISABILITA’ - Definizione e classificazione delle tipologie, esempi e cause prenatali, perinatali e postnatali. 

Disabilità motoria nel bambino: PCI e distrofia di Duchenne. Genetica, sintomi. Disabilità intellettiva: il 

ritardo mentale, cause (MEN, FAS e fenilchetonuria) e gravità. Patologie cause di disabilità: Torch, epilessia. 

Disabilità psichica: disturbi della condotta alimentare, autismo, schizofrenia.   

Strutture sociosanitarie, figure  professionali, terapie ed interventi. 

 

 
 
 
ANZIANO - Le teorie dell'invecchiamento, aspetti demografici, psicologici, sociali dell'età senile. Processi 
fisiologici dell’invecchiamento degli organi e degli apparati del corpo. Sintomi, fattori di rischio, 
prevenzione, riabilitazione, e terapia delle malattie neurodegenerative: Parkinson, Alzheimer. Sindrome di 
immobilizzazione e piaghe da decubito. Sintomi, fattori di rischio, prevenzione, riabilitazione, e terapia delle 
principali malattie dell’anziano: cardiovascolari (infarto, aritmie cardiache, ipertensione arteriosa, 
aterosclerosi e arteriosclerosi); malattie cerebrovascolari (ictus emorragico e ischemico); 
diabete senile (cenni di distinzione da altri tipi di diabete); osteoporosi e tumori (carcinoma polmonare). 
Strutture sociosanitarie, figure professionali, terapie ed interventi. 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA – Art 32 della Costituzione, il consenso informato, i trattamenti sanitari obbligatori, 
le disposizioni anticipate di trattamento, l’eutanasia e il suicidio assistito, la situazione in Italia oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Libro di testo: Corso di igiene e cultura medico-sanitaria 3 O. Anni S. Zani HOEPLI 

Materiale prodotto dalla docente 

 
PROF: ELEONORA FUCCI 
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GIUDIZIO FINALE 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati interessati alle proposte 

effettuate; questo ha permesso il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi 

preventivati. La classe ha avuto un comportamento quasi sempre corretto. 

Nel complesso la valutazione degli studenti si può ritenere più che soddisfacente. 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

- Rielaborazione dei contenuti e affinamento degli schemi corporei. 

- Consuetudine all’attività motoria e sportiva. 

- Consolidamento delle capacità di essere responsabile rispetto alle 

scadenze e agli adempimenti dovuti. 

- Consolidamento dell’attenzione e dell’interesse. 

- Consolidamento della capacità di collaborare e di porsi correttamente 

in relazione con gli altri. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

A) Hanno acquisito: 

- Conoscenza di diverse discipline sportive di squadra: 

pallavolo - pallamano - calcetto 

B) Hanno migliorato: 

- Resistenza organica, 

- Velocità e Forza , 

- Mobilità articolare, destrezza e flessibilità, 

- Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, 

 

-Impostazione tecnica di diversi sport di squadra: pallavolo- 

calcetto- pallamano, 

 

- Capacità cardio-vascolare. 

C) Test eseguiti : Addominali, piegamenti sulle braccia, rapidità, parkour, 

salto della corda, percorso a tempo con penalità. 

 

 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo           PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI SCUOLA 

 

 

PROF: ROBERTO  MIRCI 
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Eccoci con il programma completo: 
 
Differenza essere vivente/essere umano,  
Differenza tra uomo, persona, individuo,  
Introduzione all’amore: Eros, Philia e agape,  
Platone il mito degli androgini e di poros e poenia, 
Bioetica: nascita della medicina e avvento del cristianesimo, 
Le fiabe non raccontano favole, 
La comunicazione: il manifesto della comunicazione non ostile 

 

RELIGIONE 
 

Testo in adozione:   “Arcobaleni”, di Luigi Solinas, Ed. SEI 

 

             PROF: ALESSANDRO MORI 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DELLA CLASSE 5^ A 

DISCIPLINA    DIRITTO 5 A                                     N ORE 14 

 
NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI RDA 

1.Studio della 
Costituzione 
 

Agenda 2030:  

Obiettivo 3. Assicurare la 

salute e il benessere per tutti 

e per tutte le età  

I referendum abrogativi e il 

controllo della Corte 

Costituzionale 

-  

• Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 

• Diritto alla salute nella 
Costituzione 

• La gestione dei servizi 
sanitari e socio-
assistenziali 

• Gli enti del terzo 
settore 

• Il volontariato 

• Modifica degli artt. 9 e 

41 Cost. 
• Le motivazioni della 

non ammissibilità del 

referendum sul suicidio 

assistito da parte della 

Corte Costituzionale. 
• L’iter della legge sul 

fine vita: lettura e 

commento di un 

articolo di un 

quotidiano 
• Art. 11 Cost. lettura e 

commento 
• Art 75 Cost.:lettura e 

commento  

•  Agire in riferimento a un 
sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare i fatti e orientare i 
propri comportamenti. 

• Comprendere l’importanza 
della tutela della salute e 
dell’ambiente e degli 
interventi di politica 
economica anche al fine di 
uno sviluppo sostenibile 

• Operare a favore dello 
sviluppo sostenibile. 

•  Comprendere l’importanza 
di  partecipare 
consapevolmente e anche 
attivamente alla vita civica e 
sociale, agendo da cittadino 
libero e consapevole 

• Comprendere e 
• Comprendere il significato e la 

portata del concetto di equità 
fra le generazioni e agire in 
osservanza dello stesso. 

• Comprendere l’importanza 

dello strumento del 

referendum abrogativo e 

sapere come esserne partecipi 

attivamente. 

2.Sviluppo 
sostenibile 
 

• Principio di giustizia 

intergenerazionale 

 

3.Cittadinanza 
digitale 
 

• La raccolta digitale 
delle firme per la 
proposta di 
referendum 
abrogativo 

•  

DISCIPLINA    Inglese 5 A                                     N ORE 4 

 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RDA 
1.Studio della 
Costituzione  

  
• identificare il problema 

• interrogarsi sulle cause e le 
conseguenze 

• riconoscere il bullismo in ambito 

2.Sviluppo sostenibile  
  

3.Cittadinanza digitale  Bullismo  Descrivere il problema, 
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Cyberbullismo riconoscerlo, 
individuarne i rischi e le 
problematiche. 

scolastico e fuori 
• Conoscere la legge contro il 

bullismo  
 

DISCIPLINA    FRANCESE 5 A                                     N ORE 4 

NUCLEI 
ESSENZIALI 

TEMATICHE CONTENUTI RDA 

1.Studio della 
Costituzione  

  
• identificare il problema 

• interrogarsi sulle cause e le conseguenze 

• riconoscere il bullismo in ambito scolastico e fuori 
• Conoscere la legge contro il bullismo 

• Confronto Italia Francia 

2.Sviluppo 
sostenibile  

  

3.Cittadinanza 
digitale  

Bullismo  Le harcèlement en 
milieu scolaire 
le cyberharcèlement 

 

DISCIPLINA    IGIENE E CULTURA MEDICA 5 A                                     N ORE 5 

 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RDA 

1. Studio della Costituzione Diritto alla 
salute 

  

Il consenso 
informato 

  

Il dibattito 
sull’eutanasia 
e il suicidio 
assistito 

• Art. 32 della 
Costituzione: 
diritto alla 
salute 

• Salute come 
diritto e dovere 

• Dimensione 
bio-psico-
sociale del 
benessere 

• Cos’è il 
consenso 
informato 

• Le disposizioni 
anticipate di 
trattamento 
(Dat) 

• I trattamenti 
sanitari 
obbligatori 

• Dibattito 
sull’eutanasia e 
il suicidio 
assistito 

·         Riconoscere le 
caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali del 
benessere bio-psico-sociale 

·         Essere consapevole 
dell’importanza di 
effettuare scelte e adottare 
comportamenti civili e 
responsabili al fine di 
preservare il proprio stato 
di salute 

·         Comprendere il concetto di 
salute non solo come diritto 
ma anche come dovere 
principale di ogni cittadino 

·         Cogliere la complessità del 
dibattito sull’eutanasia dal 
punto di vista scientifico, 
esistenziale, morale e 
sociale 

DISCIPLINA   MATEMATICA 5 A                                     N ORE 5 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RDA 

1.Studio della Costituzione 
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2.Sviluppo sostenibile 
 

  
 
• Sapere cosa si intende 

per identità digitale 

• Comprendere la differenza 
tra crittografia simmetrica 
e asimmetrica o a chiave 
pubblica 

• Capacità di discernere se 
un’applicazione web 
gestisce in modo sicuro i 
dati sensibili o meno  

3.Cittadinanza digitale 
 

 
Identità digitale 

Crittografia 

 
-Visione del film “The 
Imitation Game” 
- Spid 
-Crittografia simmetrica e 
a chiave pubblica;  
-Protocolli http e https 

DISCIPLINA PSICOLOGIA    5 A                                     N 20 ORE  

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI RDA 

2.Sviluppo sostenibile 
 

 

   
 

CITTADINANZA 
ATTIVA 
EDUCAZIONE 
ALLA 
SOSTENIBILITÀ 

  

 

PCTO - * Relazione / 
Restituzione dell’ 
esperienza ( 15 ore +5 
Individuali).  
Riflettiamo insieme.  

Capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la 
propria carriera.  

DISCIPLINA    TECNIVA AMMINISTRATIVA 5 A                                     N ORE 6 

NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA (Obiettivi Spec. di 
Apprend) 

1.Studio della Costituzione Articolo 45 e 
Articolo 53: La 
cooperazione  - 
le imposte 

Le cooperative e lo 
scopo mutualistico 
L’IRPEF e la 
progressività delle 
imposte. 

1 Comprendere 
l’importanza delle 
cooperative in generale e 
dello scopo mutualistico. 
2 Conoscere le diverse 
tipologie di cooperative. 
3 conoscere le 
caratteristiche del sistema 
tributario Italiano. 
4 Saper calcolare 
correttamente l’Irpef. 
5 comprendere l’ 
importanza del bilancio 
socio-ambientale. 
6 La tutela della sicurezza 
dei lavoratori, gli obblighi 
principali. 

2.Sviluppo sostenibile 
 

3. Liberta’ individuali e sviluppo 
democratico 

Bilancio socio 
ambientale  
 

La tutela 
della 
sicurezza dei 
lavoratori 

Il bilancio socio 
ambientale: 
caratteristiche e 
finalità. 
 

I diritti e i doveri 

relativi alla 

sicurezza dei 

lavoratori 

 

 

DISCIPLINA         Storia                               N ORE       8            I periodo  
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NUCLEI 

ESSENZIALI 
TEMATICHE CONTENUTI Risultati di Apprendimento 

1.Studio della 
Costituzione 
 

Origini della 

Costituzione 

italiana i principi 

fondamentali della 

Costituzione. Cenni 

storici sullo Statuto 

Albertino. 

Differenze fra le 

due costituzioni 

Le tappe storiche 

fondamentali nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’uomo  

Conoscenza, attraverso 

l’analisi della nostra 

attuale costituzione delle 

principali istituzioni del 

nostro stato: in 

particolare Parlamento, 

Governo e Capo dello 

Stato 

 Attraverso lo studio storico 

dell’evoluzione dei diritti 

fondamentali dell’uomo e del 

passaggio dagli stati assolutisti 

agli stati parlamentari, gli studenti 

compiono un percorso di 

consapevolezza di cittadini, di 

apprezzamento e di conferimento 

di valore ai diritti del cittadino 

contemporaneo, a partire dal 

diritto di voto.  

2.Sviluppo 
sostenibile 
 

  

3.Cittadinanza 
digitale 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. FIRME DEL CONSGLIO DI CLASSE 5C  2021-22 

 
MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO STEFANO FAVA  
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STORIA STEFANO FAVA  

MATEMATICA CARLA PRATA  

LINGUA INGLESE ELISABETTA TABACCO  

SECONDA LINGUA: 

FRANCESE 
ORNELLA IPPOLITO 

 

 

DIRITTO / LEGISL. 

SOCIALE 
ILARIA SCHIENA  

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
GIACINTO NICOSIA  

PSICOLOGA GEN E 

APPLICATA 
AMALIA CATANESE  

IGIENE E CULTURA 

MEDICA 
ELEONORA  FUCCI  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
ROBERTO MIRCI  

RELIGIONE ALESSANDRO MORI  

SOSTEGNO 
 

ITALIANO / STORIA  

PSICOLOGIA  

DIRITTO 

 

MARTA SABBATINI 

MONICA SCIANCA 

MARZIA VITUCCI 

BERNNADETTA GUGLIOTTA 

 

IGIENE E CULTURA 

MEDICA 

 

MARZIA COMITA’ 
LUIGI TENCONI 

 

AREA LINGUISTICA  

 
MARZIA COMITA’ 

LUIGI TENCONI 

MARZIA VITUCCI 

 

MATEMATICA LUIGI TENCONI  

il documento è stato letto e approvato da tutto il Consiglio di Classe" 

I programmi di tutte le discipline sono stati letti e approvato dai rappresentanti di classe degli studenti. 

 

8. Parte  integrante del Documento 
Griglia di valutazione colloquio NAZIONALE 

Griglia di valutazione colloquio NAZIONALE Adattata BES 

Griglie in 20imi e in 10imi  2^ Prova – Igiene  ( anche DSA – DVA) 
 

9.Allegati al documento del consiglio di classe 
 

*Relazioni alunni PEI e PDP consultabili presso la segreteria 

* Simulazioni 1^ e 2^ prova 

MILANO, 15 maggio 2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maliandi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsl. 39/199
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, 
TURISTICI E SOCIALI 

Griglia di valutazione NAZIONALE prova ORALE 

 
La commissione     …………………       assegna fino ad un massimo di  VENTICINQUE punti, 

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

Candidato/a  ____________________                                                                     Data    Colloquio            ___________________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 
PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

 
                                                                                 Punteggio totale della prova 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 

 
Proposta Griglia di valutazione NAZIONALE - prova ORALE - Adattata   BES  

La commissione assegna fino ad un massimo di Venticinque punti facendo  riferimento a 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.. 

 

 

 

Candidato/a _____________________                            Data Colloquio _____________     Commissione   _________________          

 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto  4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e autonoma 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e consapevole 6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e di collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare  5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare abbastanza  

ampia  

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni  5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali e autonome 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato  2 - 2.50 

V Si esprime con adeguatezza e con una certa  padronanza lessicale e semantica 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi della realtà sulla base di una riflessione autonoma 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione personale 

3 

                                                                      
PUNTEGGIO  TOTALE  PROVA  
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GRIGLIE 2^  PROVA SCRITTA IGIENE 
 

 

 

 

Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA  20imi 

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     
      Candidato/a ……………                                                              Data …………………………..  

1. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco anche nella sua 

complessità 

4-5  

Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco 3 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 1-2 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente rielaborato 7 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e personalmente rielaborato 6 

Svolgimento consequenziale nell’analisi, non rielaborato 5 

Svolgimento schematico nell’analisi e non rielaborato 3-4 

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

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 4  

Articolazione limitata dei contenuti trattati 3  

Articolazione scorretta dei contenuti trattati 2 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1  

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso corretto e pertinente del linguaggio specifico 3- 4  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso non sempre corretto del linguaggio specifico 2 

Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 
1 

  

TOTALE 

 

 

  

Conversione /vedi tabella 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti: 
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Tabella 3 

                                  Conversione del punteggio della seconda prova scritta O.M. N 65 DEL 14.03 2022 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA 10imi 

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     

      Candidato/a ……………                                                              Data ………………………….. 

2. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco anche nella sua 

complessità 

2-2,5  

Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco 1,5 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 0,5-1 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente 

rielaborato 

3,5 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e personalmente rielaborato 3 

Svolgimento consequenziale nell’analisi, non rielaborato 2,5 

Svolgimento schematico nell’analisi e non rielaborato 1,5-2 

Svolgimento non consequenziale nell’analisi e non rielaborato 0,5-1 
 

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 2  

Articolazione limitata dei contenuti trattati 1,5 
 

Articolazione scorretta dei contenuti trattati 1 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 0,5 
 

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso corretto e pertinente del linguaggio specifico 1,5- 2  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso non sempre corretto del linguaggio specifico 1 

Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 0,5 

  

TOTALE 10 

 

 

  

 

 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti. 

 
Presidente____________________   Commissari   ____________     _______________   _______________ 

                                                                                    _____________    _______________   _______________ 

 
 

 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi SOCIO SANITARI” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 54 di 77 

 

 

 

 

 

Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA  - DSA  10imi 

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     

      Candidato/a ……………                                                              Data ………………………….. 

1. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo bene a fuoco 2-2,5  

Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco  1,5 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 0,5-1 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente 

rielaborato 

3,5 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e organizzato in maniera logica 3 

Svolgimento consequenziale nell’analisi  2,5 

Svolgimento schematico nell’analisi  1,5-2 

Svolgimento non consequenziale nell’analisi e non rielaborato 0,5-1 
 

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 2  

Articolazione limitata, ma sufficiente dei contenuti trattati  1,5 
 

Articolazione scorretta 1 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 0,5 
 

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso pertinente del linguaggio specifico 1,5-2  

Svolgimento esauriente  1 

Svolgimento scorretto  0,5 

  

TOTALE 10 

 

 

  

 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti: 
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Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA  - DSA  20imi 

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     

      Candidato/a ……………                                                              Data ………………………….. 

3. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo bene a fuoco 4-5  

Argomento trattato in modo pertinente e messo parzialmente a fuoco  3 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 1-2 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente 

rielaborato 

7 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e organizzato in maniera logica 6 

Svolgimento consequenziale nell’analisi  5 

Svolgimento schematico nell’analisi  3-4 

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

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 4  

Articolazione limitata, ma sufficiente dei contenuti trattati  3 
 

Articolazione scorretta 2 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1 
 

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso pertinente del linguaggio specifico 3- 4  

Svolgimento esauriente  2 

Svolgimento scorretto  1 

  

TOTALE /  

 

 

  

Conversione /vedi 

tabella 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti: 
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Tabella 3 

                                               Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 
15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA DVA 10imi 

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     

      Candidato/a ……………                                                              Data ………………………….. 

4. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco anche nella sua 

complessità 

2-2,5  

Argomento trattato in modo pertinente, messo parzialmente a fuoco IN AUTONOMIA 1,5 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 0,5-1 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente 

rielaborato 

3,5 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e rielaborato IN AUTONOMIA 3 

Svolgimento consequenziale nell’analisi  2,5 

Svolgimento schematico nell’analisi e GUIDATO NELLA RIELABORAZIONE 1,5-2 

Svolgimento non consequenziale nell’analisi e non rielaborato 0,5-1 
 

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 2  

Articolazione limitata dei contenuti trattati ma gestito IN AUTONOMIA 1,5 
 

Articolazione scorretta dei contenuti trattati 1 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 0,5 
 

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso pertinente del linguaggio specifico 1,5-2  

Svolgimento esauriente e uso non sempre corretto del linguaggio specifico 1 

Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 0,5 

  

TOTALE 10 

 

 

  

 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti: 

 
 

Presidente____________________   Commissari   ____________     _______________   _______________ 

                                                                                    _____________    _______________   _______________ 
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Esame di Stato 
IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

GRIGLIA  2^ PROVA   SCRITTA DVA 20imi  

                                   ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

     

      Candidato/a ……………                                                              Data ………………………….. 

5. PADRONANZA DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI 

FONDANTI DELLA/E DISCIPLINA/E CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI STUDI. 

PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Argomento trattato in modo pertinente e messo a fuoco anche nella sua 

complessità 

4-5  

Argomento trattato in modo pertinente, messo parzialmente a fuoco IN AUTONOMIA 3 

Argomento non trattato in modo pertinente e messo a fuoco in modo erroneo 1-2 

 

2. PADRONANZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DI INDIRIZZO  RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DELLA PROVA , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANALISI E COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE E ALLE METODOLOGIE TEORICO/PRATICHE UTILIZZATE 
NELLA LORO RISOLUZIONE. 

  

Svolgimento consequenziale nell’analisi, organizzato in maniera logica e personalmente 

rielaborato 

7 

Svolgimento consequenziale nell’analisi e rielaborato IN AUTONOMIA 6 

Svolgimento consequenziale nell’analisi  5 

Svolgimento schematico nell’analisi e GUIDATO NELLA RIELABORAZIONE 3-4 

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

 

3. COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA, COERENZA/CORRETTEZZA 

NELL’ELABORAZIONE. 

  

Articolazione analiticamente corretta e completa dei contenuti trattati 4  

Articolazione limitata dei contenuti trattati ma gestito IN AUTONOMIA 3 
 

Articolazione scorretta dei contenuti trattati 2 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 1 
 

 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTARE, DI COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE 

INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI 

SPECIFICI. 

  

Svolgimento chiaro ed esauriente, uso pertinente del linguaggio specifico 3- 4  

Svolgimento esauriente e uso non sempre corretto del linguaggio specifico 2 

Svolgimento scorretto e caratterizzato da aspecificità lessicale 1 

  

TOTALE 20 

 

 

 

  

Conversione /vedi tabella 

•  La griglia si applica all’intera prova composta da 2 parti: 

 
Presidente____________________   Commissari   ____________     _______________   _______________ 

                                                                                    _____________    _______________   _______________ 
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Tabella 3 

                                               Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 
4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 
15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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Esame di Stato 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

ITALIANO SCRITTO 

Tipologia  A 
 

ANNO SC 2021-22 

 

 

Commissione ………………. 

 

 

 

     CANDIDATO/A  __________________     DATA  ________________ 

 

CONTENUTO RIELABORAZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Comprensione approfondita del 

testo e padronanza degli 

argomenti trattati 

 

5 

Rielaborazione 

approfondita ed ottima 

capacità di collegare 

gli argomenti di studio  

 

5 

 

Chiarezza espositiva e 

capacità di ragionamento. 

 

 

5 

 

Padronanza della lingua. 

Forma scorrevole. 

Precisione terminologica.  

 

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti 

trattati 

 

 

4-3 

 

Rielaborazione 

approfondita ed 

enunciazione di 

fondati giudizi 

 

4-3 

 

Organizzazione lineare 

del discorso. 

Chiarezza espositiva. 

 

 

4-3 

 

 

Lingua sufficientemente 

corretta e scorrevole. 

 

 

 

4-3 

 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati. 

 

 

 

 

3-2 

 

Rielaborazione 

personale semplice 

 

 

 

 

 

3-2 

 

Organizzazione del 

discorso poco lineare. 

Esposizione non sempre 

chiara. 

Collegamenti non del 

tutto chiari. 

 

3-2 

 

Molti errori di un solo 

aspetto o pochi di 

ciascuno. 

 

 

                                 

 

 3-2                     

 

Contenuto non pertinente 

2 

 

 

Minima rielaborazione 

critica 

           2 

 

Organizzazione del 

discorso non lineare. 

Esposizione non chiara.                               

Collegamenti non chiari.   

                                         

2  

 

 

Numerosi errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione. 

 

                                         

2 

Contenuto assente                     

1 

Nessuna 

rielaborazione critica 

                                   1    

Mancanza di 

collegamento tra le parti.       

                                        1 

Errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione.                 1 

                         
 

Presidente   Commissari       
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Esame di Stato 

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

Tipologia B-C 

ANNO SC 2021-22 
 

Commissione ………………. 

 

 

 

     CANDIDATO/A___________________________     DATA_____________________ 
 

CONTENUTO RIELABORAZIO

NE CRITICA 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della 

traccia 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegno 

                                               5 

 

Rielaborazione 

approfondita e 

frequenti 

riferimenti culturali 

  

5 

 

Chiarezza espositiva 

e capacità di 

ragionamento. 

 

                                      

5 

 

Padronanza della lingua. 

Forma scorrevole. 

Precisione terminologica.  

 

 

 

5 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo di alcuni aspetti della 

traccia.  

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi  

4-3 

Rielaborazione 

personale e 

presenza di alcuni 

riferimenti culturali 

4-3 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Chiarezza espositiva. 

4-3 

Lingua sufficientemente corretta 

e scorrevole. 

 

 

 

4-3 

 

Parziale pertinenza 

all’argomento  e modesto 

sviluppo della traccia. 

 

Per la Tip. B: parziale 

comprensione della tesi 

3-2 

 

Rielaborazione 

personale semplice 

 

 

 

3-2 

 

Organizzazione del 

discorso poco 

lineare..Esposizione 

non sempre chiara. 

Collegamenti non del 

tutto chiari. 

3-2 

 

Molti errori di un solo aspetto o 

pochi di ciascuno. 

 

 

                                                      

 

3-2 

 

Contenuto non pertinente. 

 

Per la Tip. B: errata o mancante 

comprensione della tesi.                                     

2 

 

 

Minima 

rielaborazione 

critica 

                        2 

 

Difficoltà di 

collegamento tra le 

parti. 

 

2 

 

Numerosi errori gravi che 

pregiudicano la comprensione. 

                                                         

2 

Nessun contenuto                         

1 

Nessuna 

rielaborazione 

critica         

                         1 

Mancanza di 

collegamento tra le 

parti. 

                             1 

errori gravi che pregiudicano la 

comprensione                                               

1 

 

Presidente   Commissari       
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Esame di Stato 

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO  
Griglia di valutazione Prova ORALE  

PEI.  
ANNO SC 2021-22 

 

Commissione ………………. 

 

 

Candidato/a _________________________        Data ________________   

Indicatori 
Liv

elli 
Descrittori 

 
Punti 

Punteg

gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, anche se guidato.  0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline. in maniera parziale e incompleta, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato, anche se guidato. 

 1.50 – 

3.50 

III Ha acquisito  i contenuti essenziali delle diverse discipline  e li utilizza in modo 

semplice e corretto, se guidato. 

 4 – 

4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline e utilizza i loro metodi, se 

parzialmente guidato. 

 5 – 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

correttamente i loro metodi autonomamente. 

 6.50 – 

7  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato, anche se guidato. 

    0.50 

– 1  
 

II È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

anche, se guidato. 

 1.50 – 

3.50 

III È in grado di utilizzare in maniera essenziale le conoscenze acquisite e di 

collegarle in maniera semplice ma corretta tra loro, solo se guidato. 

 4 – 

4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole adeguatamente tra 

loro se parzialmente guidato. 

 5 – 

5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole tra loro in un 

discorso strutturato e in maniera autonoma. 

          6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, anche se guidato.  0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni solo personali e solo in relazione a 

specifici argomenti, anche se guidato. 

 1.50 – 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni personali, con una sufficiente 

rielaborazione dei contenuti acquisiti, solo se guidato. 

 4 – 

4.50 

IV È in grado di formulare argomentazioni personali pertinenti, rielaborando 

adeguatamente i contenuti acquisiti.  

   5 – 

5.50 

V È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali, rielaborando i 

contenuti acquisiti in autonomia. 

 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto utilizzando un lessico inadeguato, anche se guidato.       0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, anche se guidato.          1  

III Si esprime in modo sufficientemente corretto utilizzando, se guidato, un lessico 

semplice ma adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o settore. 

 1.50  

IV Si esprime in modo accurato utilizzando, se parzialmente guidato, un lessico, 

anche tecnico e settoriale, adeguato e corretto. 

    2 – 

2.50 
 

V Si esprime in maniera autonoma con padronanza lessicale, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o settore. 

 
        3 

 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato, anche se guidato. 

 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere con difficoltà la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, anche se guidato. 

 1 

III È in grado, se guidato, di compiere un’analisi generica della realtà sulla base di 

una semplice riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 1.50 

IV È in grado di compiere, se parzialmente guidato, un’analisi corretta della realtà 

sulla base di una riflessione sulle proprie esperienze personali. 

 2-2.50 

V È in grado di compiere autonomamente un’analisi corretta della realtà sulla base 

di una riflessione sulle proprie esperienze personali.  

 
        3 

Punteggio totale della prova   



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^A 

Mod. 57c “Documento di Classe - Quinte - Tecnico dei Servizi SOCIO SANITARI” – Rev. 04 - 18/04/2019 

Pag. 63 di 77 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

TURISTICI E SOCIALI 

 

Griglia di valutazione Prova ORALE  
PEI _ DIFF 

  
La commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, 

tenendo a riferimento indicatori,  descrittori e punteggi di seguito 

indicati. 

 

 

 

Candidato/a _________________________        Data ________________   

 
INDICATORI  Punt

i 

 

 

 

Interazione con i docenti 

Corretta  

 

5  

Adeguata 

 

4  

Sufficiente 

 

3  

Passiva 

 

2  

 

Esposizione del materiale 

 

In autonomia  

 

7  

Parzialmente guidata 

 

6 - 5  

Guidata 4  

Totalmente guidata 3  

 

 

Conoscenza degli argomenti 

Completa 7  

Abbastanza completa  6 – 5   

Sufficiente 4  

Scarsa 3  

 

 

Linguaggio 

Corretto e pertinente 6  

Corretto 5  

Sufficientemente corretto 4  

Non sufficientemente corretto  3  

  

Presidente   Commissari       
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E 

SOCIALI 
Proposta Griglia di valutazione NAZIONALE - prova ORALE - 

Adattata   BES  
La commissione assegna fino ad un massimo di Venticinque 

punttenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

 

 
Candidato/a _____________________                            Data Colloquio _____________     Commissione   _________________   

 

Indicatori Livell
i 

DESCRITTORI Punti Pun
tegg
io 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto  

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

autonoma 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

consapevole 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare  

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in una trattazione 

pluridisciplinare abbastanza  ampia  

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni  5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali 

e autonome 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato  2 - 2.50 

V Si esprime con adeguatezza e con una certa  padronanza lessicale e semantica 3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi della realtà sulla base di una riflessione 

autonoma 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione personale 3 

                                                                      PUNTEGGIO  TOTALE  PROVA  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E 

SOCIALI 
Proposta Griglia di valutazione Alunni con BES 

 prova SCRITTA  
La commissione assegna fino ad un massimo di 

quindici puntt tenendo a     riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

 

Griglia A TRIENNIO  Tipologia A  

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia A 
 

Candidato/a _____________________                            Data Colloquio _____________     Commissione   _________________          

CONTENUTO RIELABORAZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

 

Completa comprensione del 

testo e degli argomenti trattati 

 

 

5 

 

Buona rielaborazione e 

adeguata capacità di 

collegamento 

 

5 

 

Chiarezza espositiva e 

buona capacità di 

organizzazione del testo. 

 

5 

 

Padronanza linguistica, 

forma scorrevole e 

terminologia adeguata  

 

5 

 

Comprensione del testo e 

conoscenza degli argomenti 

trattati                                       

                                                 4 

 

Rielaborazione 

personale adeguata   

 

                                   4 

 

 

Organizzazione lineare 

del discorso. Esposizione 

chiara                                              

                                     4 

 

Lingua corretta e 

scorrevole. 

 

                                        4 

 

Comprensione degli elementi 

essenziali del testo e degli 

argomenti trattati.  

 

                                                 3 

 

 

 

Rielaborazione 

personale semplice, 

anche se non sempre 

adeguata. 

                                   3 

 

 

Organizzazione del 

discorso non sempre 

lineare. 

Esposizione non sempre 

chiara.    

                               3 

 

Correttezza linguistica 

complessivamente 

sufficiente, nonostante 

alcuni errori.  

 

    3                 

 

Contenuto non pertinente 

2 

 

 

Scarsa rielaborazione 

personale                

 

                                  2  

 

Organizzazione del 

discorso non lineare. 

Esposizione non chiara                      

                                     2 

 

Correttezza linguistica 

non adeguata con errori 

gravi  

2 

Contenuto assente                    1 Nessuna 

rielaborazione 

personale.              1 

Mancanza di qualsiasi 

collegamento.         1 

Errori gravi che 

pregiudicano la 

comprensione             1 

 

Presidente   Commissari       
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I 
SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E 

SOCIALI 
Proposta Griglia di valutazione Alunni con BES 

 prova SCRITTA  
La commissione assegna fino ad un massimo di 

quindici puntt tenendo a     riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

Griglia B TRIENNIO   Tipologia B-C  

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO (BES) 

Tipologia B-C 

 
Candidato _____________________                            Data Colloquio _____________     Commissione   _________________          

CONTENUTO RIELABORAZ

IONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Pertinenza all’argomento e 

sviluppo degli aspetti della traccia 

 

 

Per la Tip. B: comprensione 

corretta della tesi e delle 

argomentazioni a sostegn 

5 

 

Buona 

rielaborazione e 

presenza di 

qualche 

riferimento 

culturale 

 

5 

 

Chiarezza 

espositiva e buona 

capacità di 

organizzazione del 

testo. 

 

 

                             5 

 

Padronanza linguistica, forma 

scorrevole e terminologia 

adeguata  

 

 

 

 

                                                 5 

 

Pertinenza all’argomento e 

semplice sviluppo di alcuni aspetti 

della traccia.  

 

Per la Tip. B: comprensione dei 

punti principali della tesi  

4 

 

Rielaborazione 

personale 

adeguata 

 

 

 

                       4 

 

Organizzazione 

lineare del discorso. 

Esposizione chiara. 

 

 

                         4 

 

 

Lingua corretta e scorrevole. 

 

 

 

 

4 

 

Parziale pertinenza all’argomento  

e modesto sviluppo della traccia.  

 

                                                     3                        

 

Per la Tip. B: limitata 

comprensione della tesi               3                  

 

Rielaborazione 

personale 

semplice, anche 

se non sempre 

adeguata     

 

                       3  

 

 

Organizzazione del 

discorso non 

sempre lineare. 

Esposizione non 

sempre chiara.    

 

                            3 

  

Correttezza linguistica sufficiente, 

nonostante alcuni errori  

 

 

 

 

                                                    3                   

Contenuto non adeguato. 

 

Per la Tip. B: errata o mancata 

comprensione della tesi            2 

Scarsa 

rielaborazione 

personale. 

 

                      2 

 

 

Difficoltà di 

collegamento tra le 

parti  del discorso .  

                            2 

Correttezza linguistica non 

adeguata con errori gravi. 

 

                                                    2 

 

 

Nessun contenuto                     1 Nessuna 

rielaborazione 

personale       1        

Mancanza di 

qualsiasi 

collegamento   1 

Errori gravi che pregiudicano la 

comprensione.                    1 

 

Presidente   Commissari       
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Simulazione Cultura Medica 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Comunicato n. 51 

Data del comunicato 2 dicembre 2019 

Parkinson: Sileri, importante il sostegno a tutto il nucleo familiare. 

"L'arrivo della diagnosi di Parkinson è come uno tsunami che travolge non solo il paziente ma anche chi gli 

sta intorno. Un misto di paura, ansia e disperazione per una patologia progressiva, difficile e subdola nei suoi 

sintomi e nella sua evoluzione. Tutte le nostre azioni dunque devono essere volte a supportare il caregiver 

famigliare e tutti i parenti vicini". È il messaggio del viceministro alla Salute Sileri in occasione della 

Giornata nazionale del Parkinson. "È importante inoltre garantire la disponibilità delle terapie a tutti i 

pazienti-sottolinea-... Ulteriori passi in avanti -conclude Sileri- potranno essere fatti continuando a finanziare 

la ricerca per la produzione di trattamenti sempre più efficaci e una terapia purtroppo ancora lontana". 

Tratto da: “Ministero della Salute” salute.gov.it  

 

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano riportato, definire il morbo di Parkinson, 

illustrando sintomi, eziologia, diagnosi, decorso e possibili interventi. 

SECONDA PARTE 

1. Il diabete: tipologie, sintomi principali, complicanze e trattamenti. 

2. Le piaghe da decubito: cause, evoluzione e prevenzione. 

3. Traccia un breve raffronto tra SAD e ADI. 

4. Qualifiche e competenze dell’operatore socio-sanitario. 

________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

La prova si compone di due parti, entrambe predisposte dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

http://www.salute.gov.it/
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Simulazione ITALIANO 

 

 

 

Sessione suppletiva 2019 

Prima prova scritta 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

 

 
 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA - >PEI DIFF 

NOME                DATA                      CLASSE 

DOPO AVER LETTO IL SEGUENTE BRANO, RISPONDERE ALLE DOMANDE.   

 

Chichibio e la gru  

Corrado Gianfigliazzi è stato uno dei fiorentini più famosi, uomo generoso, distinto cavaliere e abile cacciatore, 

appassionato di uccelli e cani.                                                                       Un giorno, cacciando col suo falcone 

presso Peretola (vicino a Firenze), aveva preso una gru bella grassa e giovane e l’aveva fatta consegnare al suo 

cuoco.  Il cuoco che è veneziano e si chiama Chichibio, deve arrostirla ben bene e servirgliela per la cena. Ora, 

questo Chichihio appariva a prima vista un tipo sciocco e un po’ superficiale. Il fatto è che la prima impressione non 

era quella giusta. Dunque il buon cuoco spenna la gru, prepara lo spiedo e la cuoce a puntino.  – Che profumino, 

Chichibio!  È Brunetta, una bella ragazza del quartiere della quale Chichibio era cotto almeno quanto era ormai cotta 

la gru.  – Chichibiuccio, dài, dammene una coscia, per favore.  – Voi non l’avrete da me, cara Brunetta – risponde 

cantando il simpatico cuoco veneziano. –  Brunetta è piuttosto arrabbiata: – Giuro, Chichibio, che se tu non mi dai 

una coscia di questa gru, tu non avrai mai da me qualche altra cosa che ti piaccia!      E non finì qui: volarono molte 

parole da una parte all’altra. Alla fine Chichibio, per non farla arrabbiare di più, taglia una delle cosce e gliela dà.  

Quando la gru senza coscia fu servita in tavola, Corrado si stupì non poco, fece chiamare Chichibio e gli domandò 

dove fosse finita l’altra.  – L’altra? Quale altra coscia, signor mio? – rispose con prontezza di spirito il veneziano 

bugiardo – Le gru hanno una zampa sola!  – Oh, che diavolo – rispose Corrado un po’ in collera – forse che io non ho 

mai visto una gru?  Ma il cuoco continuò: – Messere, eppure è come vi dico e quando vorrete ve lo dimostrerò.  

Corrado, che aveva ospiti a cena, non volle continuare la discussione, ma disse: – Visto che dici di potermene fornire 

una prova, ebbene io la voglio avere  subito domani mattina. E se non sarà così, giuro che te ne farò dare tante che ti 

ricorderai per sempre di me, sempre che tu possa sopravvivere per ricordartelo. L’indomani Corrado, al quale il sonno 

non aveva fatto passare l’arrabbiatura, ancora tutto gonfio d’ira, si alzò di buon mattino, si fece preparare i cavalli e, 

fatto montare Chichibio su un vecchio cavallo, lo condusse verso un fiume presso il quale, di solito, era facile 

incontrare delle gru. – Adesso vedremo – disse al cuoco – chi ieri sera ha mentito, tu o io.  Chichibio, resosi conto 

che Corrado era ancora arrabbiato e che, per cavarsela, doveva trovare una scusa buona per la sua bugia, cavalcava 

dietro il padrone molto impaurito, e volentieri, se avesse potuto, sarebbe fuggito. Guardava di qua e di là, davanti e  
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dietro, per cercare una possibile via di fuga, ma tutto quello che vedeva erano gru. Gru dappertutto, e tutte ben ritte 

su due zampe.  

Ma quando erano quasi arrivati al fiume, avvistò ben dodici gru che stavano su una zampa sola, come fanno questi 

animali quando dormono. Allora non gli parve vero, tirò un bel sospiro e: – Potete ben vedere, messere, che ieri sera 

io vi ho detto la verità: guardate quelle gru e vedrete che esse hanno davvero un piede e una coscia sola.  – Oh che 

cosa dici, cuoco? Aspetta un momento che ti faccio vedere che di zampe ne hanno due. E avvicinatosi alle gru, gridò: 

– Oh, oh!  Le gru si svegliarono, stesero l’altra zampa, fecero due o tre passi e poi spiccarono il volo. – Allora, 

golosone, cosa ti pare? Ti pare o no che ne hanno due?  Ma il cuoco, stupito, non sapendo nemmeno lui da dove gli 

fosse venuta l’idea, rispose: – Sissignore, ma voi non avete gridato “Oh, oh” a quella di ieri sera. Altrimenti anche lei 

avrebbe cacciato fuori l’altra coscia come hanno fatto queste. A Corrado piacque così tanto questa risposta che non 

seppe trattenere il riso e tutta la sua rabbia si convertì in festa:           – Chichibio, hai ragione tu, avrei dovuto farlo!  

Così dunque con la sua pronta e divertente risposta Chichibio non ricevette il meritato castigo e fece pace con il suo 

signore.  

 

(adatt. da Giovanni Boccaccio, Decameron, Alpha edizioni, Milano ) 

RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

1. Chi è Chichibio?  

 

2. Perché alla gru, arrostita e portata in tavola, manca una coscia?  

a. Perché Chichibio ha dato la coscia alla bella Brunetta  

b. Perché Chichibio non ha resistito alla fame e se l’è mangiata■ 

  

3. Quale spiegazione fornisce Chichibio?  
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4. Perché Corrado porta Chichibio presso un fiume?  

a. Per andare a caccia di gru   

b. Per fargli vedere che le gru hanno due zampe  

  

5. Che cosa mostra Chichibio a Corrado quando arrivano presso il fiume?   

a. Dodici gru addormentate su una zampa sola  

b. Dodici gru che volano sopra il fiume   

 

6. Perché Corrado grida «oh oh» alle gru?  

a. Per dimostrare a Chichibio che le gru hanno due zampe   

b. Perché si spaventa   

 

7. In che modo Chichibio si salva, alla fine, dall’ira del padrone?   

a. Confessando quello che aveva fatto  

b. Con una battuta pronta e simpatica   

 

8. Alla fine della novella, Chichibio appare uno sciocco come poteva sembrare a prima vista?   

a. No, perché riesce a salvarsi dalla collera di Corrado con l’intelligenza  

b. Sì, perché alla fine non riesce a cavarsela   

 

9. Perché si può dire che la novella appartiene al genere comico? Più di una risposta è corretta.   

a. Tutto si risolve con una battuta di spirito, divertente e acuta 
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b. I personaggi parlano facendo degli errori di grammatica  

 

10. La novella presenta uno stile  

a. lento e caratterizzato da elementi poetici  

b. veloce e divertente, con alcuni discorsi diretti  

■  

11. Nella novella è assente la descrizione del luogo in cui i due protagonisti avvistano le dodici gru. 

Immaginalo e descrivilo tu in un breve testo di circa 10 righe. l’esercizio è avviato.  

Al termine del breve viaggio, i due giunsero presso il corso d’acqua. ………. 

 

12. Descrivi questa immagine 
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Griglia di valutazione 

 

Domanda Valore punti Punti 

1 1  

2 0,50  

3 1  

4 0,50  

5 0,50  

6 0,50  

7 0,50  

8 0,50  

9 0,50  

10 0,50  

11 2  

12 2  
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA – PEI DIFF 

NOME.                   DATA                     CLASSE 

                      

SIMULAZIONE DI DIRITTO/EDUCAZIONE CIVICA  

 

Riempi gli spazi vuoti con termini proposti  

 

1) La Costituzione è una……………………fondamentale dello Stato italiano. 

 

2) La norma giuridica è ………………………………...perchè si applica a tutte  

         le persone. 

    

3) Rispettare una persona anziana è una norma di…………………………. 

mentre andare a scuola fino a 16 anni è una norma obbligatoria. 

 

4) L’ insieme di tutte le norme giuridiche che sono applicate in un certo Stato si 

definisce……………………………………………………………………. 

 

5) La………………………………….è applicata quando una persona non rispetta una norma giuridica 

obbligatoria. 

 

6) La norma giuridica è una ……………………..di ………………..obbligatoria. 

 

7) La …………………………è una norma giuridica emanata dal Parlamento. 

 

8) Una norma giudica entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua ……………………sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

9) ……………………………una norma significa che quella norma non è più in vigore e   

 

non è più obbligatoria.  

 

Termini proposti  

 

Sanzione, pubblicazione, legge, comportamento, abrogare, generale, giuridica, non giuridica, regola, 

ordinamento giuridico, buona educazione. 
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Griglia di valutazione 

 

Domanda Valore punti Punti 

1 0,50  

2 0,50  

3 0,50  

4 0,50  

5 0,50  

6 0,50 + 0,50  

7 0,50  

8 0,50  

9 0,50  
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SIMULAZIONE DI MATEMATICA 

 

1. LEGGI I SEGUENTI NUMERI E DETTALI AL DOCENTE  

50 

245 

2345 

78 

 

2. UNITA’ DI MISURA: PER COSA SI USA 

- IL METRO 

- IL LITRO 

- IL CHILO 

- IL CENTIMETRO 

 

3. INDICA IL NOME DI QUESTE FIGURE GEOMETRICHE 
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4. LEGGI IL VALORE DI QUESTA FRAZIONE? 

 

 1/3 

 

 2/4 

 

 1/4 

 

 1/2 

 

5. INDICA 4 OGGETTI PRESENTI NELLA VITA QUOTIDIANA E COLLEGA CIASCUNO AD UNA FIGURA 

GEOMETRICA 

 

 

 

 

Domanda Valore punti Punti 

1 da 0,25 a 1  

2 da 0,25 a 1  

3 da 0,25 a 1  

4 da 0,25 a 1  

5 da 0,25 a 1  
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NOME 

DATA                   CLASSE 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA –PEI  DIFF 

 

 

 
SIMULAZIONE  DI DIRITTO/EDUCAZIONE CIVICA  

 
 
1) La vita degli uomini in una società organizzata è completamente libera            V     F 
 
 
2) Le regole di comportamento spontanee sono norme giuridiche                         V    F 
 
 
3) Il patto sociale è un accordo per regolare la vita di un gruppo di persone         V     F 
 
 
4) Un a norma giuridica è obbligatoria e generale                                                  V   F   
 
 
5) Chi non rispetta le regole di comportamento ha una sanzione                            V   F 
 
 
6) Abrogare una norma giuridica significa sostituirla con un'altra                          V   F 
 
 
7) La legge è una norma giuridica emanata dal presidente della Repubblica          V   F  
 
 
8) I regolamenti sono delle norme giuridiche emanate dal parlamento                     V  F 
 
 

9) Una norma giuridica entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla  

Gazzetta Ufficiale                                                                                                     V  F 

 

10) La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948    V  F  

   

                                                                                                                                                                                                               


