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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 Carolina Castelli 
X 

 

Lingua Inglese Vanessa Petrone X 
 

Lingua Spagnola Chiara Fiammenghi X 
 

Psicologia generale e applicata Lucia F. Di Leo X 
 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria Giuseppina  Bertolotti X 
 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

Francesca Scala 
 

X 

Igiene e Cultura medico- sanitaria Eleonora Fucci 
 

X 

Scienze motorie e sportive Davide De Blasio  
 

X 
 

Religione Antonella Salatino X 
 

Sostegno Area umanistica Marta Sabbatini 

Russo Sabrina 

X 
 

X 

Sostegno area linguistica Ricciardiello Maria 
 

X 

Sostegno Area tecnico/ scientifica 
Comità Marzia 
Vitucci  Marzia 

 
       X 

       X 

Sostegno matematica Lucifora Domenico 
 

       X 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 C  è frequentata da 12 studentesse e 6 studenti. 

 

Nell’area di inclusione BES : 

 

* 1 student* DVA segue un PEI con Percorso Didattico Ordinario con  prova equipollente in Italiano; 

student* ben inserit*, positiv*;  un po’ insicur* ma in grado di esprimere  bene i suoi bisogni per affrontare 

le difficoltà. 

*Cinque  student* con PDP per  DSA,  compensano  bene con uno  studio serio e  costante.   

* 1 student* con PDP per Altri BES  studia con impegno incontrando difficoltà di tipo linguistico. 

L’acquisizione della lingua italiana è un traguardo non immediato ed è per questo che, pur valutando 

positivamente i progressi linguistici fin qui compiuti, ritenendoli ancora insufficienti, il consiglio di classe ha 

deciso di predisporre alcune semplici strategie per arginare lo svantaggio linguistico de* student*, attraverso 

l’approvazione   di un PDP - BES linguistico, stabilendo di privilegiare le strategie educativo-didattiche e 

non le misure dispensative. 

Analizzando gli aspetti relativi alle capacità logico-cognitive ed espositive, all'impegno, alla partecipazione 

al dialogo didattico, la classe presenta una certa  eterogeneità. 

Alcuni   studenti /esse sono  dotati di buone capacità logico-cognitive, di maturità, di intenti e di giudizio; 

propensi ad instaurare con i docenti un rapporto educativo costruttivo in virtù di un impegno sempre assiduo 

e hanno raggiunto buoni  livelli di conoscenza, elevate abilità e buoni livelli di competenza in quasi tutte le 

discipline. Altri studenti/esse sono capaci ma meno partecipi, hanno comunque raggiunto risultati  

apprezzabili.   

Non  tutti hanno un’  adeguata esposizione orale; alcuni  faticano  nella individuazione di elementi validi 

ai fini dei diversi collegamenti, nella rielaborazione autonoma dei contenuti, nella chiarezza espositiva e 

nell’utilizzo di linguaggi specifici. 

 

In generale la classe   mostra curiosità,  partecipazione per le diverse discipline, interesse verso tematiche 

sociali anche attraverso autonomi approfondimenti.  

Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso, a parte qualche scivolone,   sia all'interno del gruppo 

classe che verso la scuola in genere: rare sono le annotazioni disciplinari segnalate nel registro di classe. La 

maggior parte ha mostrato compostezza, sensibilità ai richiami.  Alcuni un po’ annoiati e affaticati. 

 

La Dad, nei 2 anni precedenti,  con la sua modalità di frequenza  incerta e altalenante non ha favorito né le 

relazioni né la continuità didattica seppure tutti hanno mostrato grande capacità di adattamento al 

momento emergenziale. 
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Il consiglio di classe ha condiviso modalità valutative di tipo FORMATIVO in cui si è dato valore alla 

partecipazione, alla responsabilità, alla capacità di adeguarsi alle richieste e nella valutazione finale sono 

stati considerati il metodo di lavoro, la partecipazione, l’impegno, l’interesse ed i progressi rispetto alla 

situazione iniziale. 

 

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

Per 8 ore al giorno hanno supportato  educatori ed animatori nelle loro  attività educative, di organizzazione e 

cura presso asili nido, scuole dell’infanzia, centri per la disabilità, centri diurni di accoglienza, settori 

amministrativi,  recuperando le ore previste  per gli istituti professionali ( 210 )  e, cosa più importante, 

l‘esperienza  ha   permesso agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un 

periodo di esperienza pratica utile  ai fini dell’orientamento lavorativo o universitario.  

I risultati riportati sono stati interessanti e valutati come competenze di  Educazione civica.  

 

Il Consiglio è comunque concorde nel giudicare la preparazione della classe nella sua globalità 

sufficientemente adeguata al fine di affrontare gli Esami di Stato, pronta per le sfide esterne alla scuola 

secondaria.  
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N° 1 alunn*   che segue un PEI a O. Minimi  
mmmmmmmmmmmmmmmm MoMinimi 

N° 1 alunn*con Bisogni Educativi Speciali che segue un PDP (Bes linguistico) 

Alunni BES 

 
N° 5 alunn* con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che segue un PDP 

Dati sulla Classe 

 

 

 

 

 

n° alunni : 20 Femmine: 12 

 
Maschi: 6 

Provenienza Dalla IV C:   17 

Da CIA Manzoni 1  
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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. 
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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. 
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• 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 

      

X 

  

 

Lavoro di gruppo 

 

X 

    

X 

 

X 

  

X 

 

X 

  

X 

 

 

Discussione guidata 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Simulazioni 

  

X 

  

X 

 

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 
   

X X X 
 

 
STORIA X 

  

X X 
  

X X X 
 

 

MATEMATICA X X 
     

X X X 
 

 

INGLESE X X 
   

X 
 

X X X X 

SPAGNOLO 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 X X 
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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 

 

CICLO DI INCONTRI PSICHIATRI CLINICO-

FORENSE 

 

1^ PERIODO 

PROGETTO LOOKING FOR A JOB 

 

 INCONTRI CON ESPERTI SU COME 

REDIGERE UN CURRICULUM VITAE E 

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO ( anche in 

inglese)  FATTO DA AGENZIE DI SELEZIONE 

DEL PERSONALE 

2^ PERIODO 

INCONTRO CON ASSOCIAZIONE ANPI: 

MOMENTO DI CONOSCENZA E  RIFLESSIONE. 

 

 VISITE ALLE LAPIDI E CIPPI DEI CADUTI 

DELLA RESISTENZA PER LA LIBERAZIONE 

DAL NAZIFASCISMO NEL QUARTIERE 

BARONA DI MILANO. 

 

2 ^   PERIODO 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 2 ^   PERIODO 

ORIENTA LOMBARDIA-ASTER LOMBARDIA 2 ^   PERIODO 

INCONTRO LA SOCIETÀ FORMAPER, EVENTO 

CAMERALE IN TEMA DI ORIENTAMENTO E 

LAVORO, "CAMERA ORIENTA LAVORO 2022". 

 

2 ^   PERIODO 

 
          

 

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 riferimento  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 

 
           Uno  studente si è reso disponibile per la  simulazione di Colloquio Orale che si terrà il 25 Maggio. 

 

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, Italiano  

3 Le dipendenze Psicologia, inglese DRUG AND ALCOHOL 

ADDICTIONS 

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

PROCESS, spagnolo, Tecn. amministrativa 

(aggiungere e collegare con Inps) 

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

6 Welfare mix Diritto, tecn. amministrativa 

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, spagnolo, Cultura Medica 

tecn.amministrativa 

11 Teorie economiche Tecn. 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 conseguenza del 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. Lettura di alcuni brani da I malavoglia  

 

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,  

Letture da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia, La mia sera, L’ora di Barga, Il gelsomino notturno. 

Prosa: 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 e primo capitolo) 

 

Riferimenti filosofici 

Cenni sull’ideologia dei due filosofi della corrente irrazionalista: Schopenhauer, Nietzsche. 

Collegamento all’opera di Freud. 

 

Le tendenze artistiche e le avanguardie letterarie del primo Novecento  

Futurismo, Crepuscolarismo, Vocianesimo. Il manifesto del Futurismo.  
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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 primo Novecento in Italia 

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

 

Luigi Pirandello: 

Cenni sulla vita e le opere principali. La poetica.  

I romanzi: Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila. 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, Sono una 

creatura, 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. 

 

Narrativa:  

La resistenza 

Lettura di brani tratti da Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio 
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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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RIPASSO SULLE FUNZIONI :  

               

● calcolo del dominio di funzioni reali e classificazione 

● lettura del grafico ( dominio, intersezioni con gli assi, segno, monotonia e limiti grafici) 

● calcolo algebrico dei limiti senza f.i. 

 

FORME DI INDECISIONE: [∞- ∞] e  [∞/∞]   

ASINTOTI 

● Asintoti verticali, ed orizzontali   

● Asintoti obliqui ( dedotti solo dal grafico) 

   DERIVATE 

● Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

● Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

●  Equazione della retta tangente in un punto di una funzione in esso derivabile. 

● Derivate di una funzione costante, derivata di una potenza a esponente positivo,   derivata di una potenza a 

esponente reale, linearità della derivata, derivata del  prodotto di  funzioni, derivata del quoziente di  funzioni. 

● definizione di punto stazionario 

TEOREMI ED APPLICAZIONI DELLA DERIVATA  

● Massimi e minimi relativi ed assoluti 

● Teorema di Fermat 

● Criteri (studio del segno della derivata prima) per l’analisi dei punti stazionari di una funzione.  

● Flessi a tangente orizzontale 

● Semplici problemi di ottimizzazione 

APPLICAZIONE DELLA DERIVATA ALLO STUDIO  DI  FUNZIONE 

● Studio di funzione razionale fratta ( dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio e 

asintoti, monotonia e massimi e minimi relativi ) 

 

MATEMATICA 
 

                                                       Testo: L.Sasso, I.Fragni 

                                COLORI DELLA MATEMATICA, Edizione Bianca, volume A 

                                           Petrini Editore 

                                            Prof.ssa CAROLINA CASTELLI 
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LETTURA DEL GRAFICO 

Riconoscimento delle proprietà di una funzione dato il suo grafico: 

● dominio, codominio 

● intersezione con gli assi e segno 

● intervalli di monotonia 

●  limiti agli estremi del dominio e asintoti 

●   segno della derivata prima  

● massimi e minimi relativi ed assoluti 

          

·          
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IMPRENDITORE E IMPRESA 

Imprenditore e impresa Nozione di azienda Classificazione delle imprese 

 Il piccolo imprenditore 

L’ imprenditore agricolo 

L’ imprenditore commerciale L’ impresa familiare 

 

    SOCIETA’ 

Contratto di società ed elementi essenziali: conferimenti, attività economica, divisione 

degli utili 

Classificazione delle società: lucrative e mutualistiche 

Le differenze fondamentali tra società di persone e società di capitali 

Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

Società di persone: caratteristiche essenziali Società di capitali: caratteristiche essenziali 

 

SOCIETA’ COOPERATIVE 

Funzione sociale della cooperazione art. 45 della Costituzione 

Elementi caratterizzanti e punti essenziali della disciplina giuridica 

 

COOPERATIVE SOCIALI 

Terzo settore 

Le cooperative sociali: caratteri 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B: caratteristiche, attività, soci 

 

AUTONOMIE TERRITORIALI E  ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 La riforma costituzionale  del 2001 

 ll principio di sussidiarietà verticale e orizzontale 

L’autonomia degli enti locali: politica, normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria .  

I Comuni e le Regioni. 

Lo Stato sociale o welfare-state 

 Identità e ruolo del terzo settore 

 La riforma del terzo settore 

La programmazione sociale: livello nazionale, regionale e piani di zona.  

 

 MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO- SANITARIE 

 La L. 328/2000 : il sistema integrato di interventi e servizi sociali o “welfare-mix” 

 
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: GIUSEPPINA BERTOLOTTI  
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 Le Reti sociali formali e informali 

 Autorizzazione e accreditamento e le modalità di affidamento dei servizi        

 

 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Lavoro sociale: nozione. Etica e deontologia: principi      .    

Responsabilità degli operatori 

Cenni alla tutela della privacy  

 

TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

Il diritto alla salute e nascita del SSN. Normativa e caratteri essenziali delle riforme 

Programmazione  nazionale e regionale, ASL e aziende ospedaliere.Qualità dei servizi e Carta dei 

diritti sanitari . Biotestamento e consenso informato. 
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Coping with adolescence 

Adolescence: an age of transition 

What is adolescence?                                            pag. 139                                

Peer relationships                                                  pag. 144 

Risky behaviour: why teenagers do it                      pag. 145 

Child abuse                                                              (fotocopia)                               

Definition: why child abuse is harmful 

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

Forms and signs 

What is bullying                                                     pag. 150-151 

Cyberbullying      pag. 152 

Addictions: drugs, alcohol 

Focus on drugs                                                     pag. 266, 267                    

Alcohol addiction                                                   pag. 272, 273 

Alcohol and teens                                                        pag. 273, 274                                    

Drug Addiction                                                         ( materiale su classroom)                                           

                            

 Eating disorders 

What are eating disorders?                                     pag.  287, 288                        

Bulimia                                                                  pag. 290 

Binge eating and purging                                       pag. 290, 291 

Anorexia nervosa                                                   pag. 292 

Anorexia treatment and therapy                              pag. 293 

Coping with old age 

When does old age begin?                                     pag. 214, 215                         

Definition of Old Age                                                 (fotocopia) 

What physical and intellectual changes take place 

Staying healthy as you age: how to feel                  pag. 215, 216 

young and live life to the fullest 

Alzheimer’s disease                                                pag. 244-245                           

Definition      (fotocopia) 

Risk Factors 

Symptoms 

Treatments 

Parkinson’s Disease                                                 pag. 249-250 

Definition      (fotocopia) 

Risk Factors 

Symptoms 

Treatment 

 

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: VANESSA PETRONE 
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EDUCAZIONE CIVICA – Vedi Progetto  

Discipline coinvolte  

 

• Italiano 

• Storia 

• Legislazione sociale e sanitaria 

• Igiene e cultura medica 

• Psicologia 

• Tecnica amministrativa 

• Inglese 
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UNIDADES 3 “Trastornos y enfermedades    mentales” 

Breve historia de la psiquiatría Ansiedad: ataques de pánico y fobias Depresión y trastorno bipolar 

Los trastornos alimentarios: anorexia y bulimia 

Esquizofrenia 

Trastornos del aprendizaje Autismo 

 
Unidad 7 “La vejez” 

Los ancianos de ayer y de hoy 

Los ancianos en la sociedad moderna 

Cómo ha cambiado la vida de los mayores en España 

Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

Cómo elegir un buen cuidador El alzheimer: un problema social Las residencias de ancianos 

 

Grammatica: 

Pretérito perfecto de indicativo verbos regulares e irregulares 

Pretérito imperfecto de indicativo 

Pretérito indefinido de indicativo verbos regulares e irregulares 

Contraste entre los pasados 

 

Perífrasis verbales: tener que, hay que, volver a, estar a punto de, acabar de, dejar de 

Verbos de cambio: ponerse, volverse, llegar a ser, hacerse, quedarse, convertirse en 

 
 

Cultura 

Video en lengua “LA MATRONA” 

Los medios de comunicación 

La fiestas en España  
 

 

SPAGNOLO 
 

Testo in adozione: 

 

Libro di testo : Grammatica “Juntos 2” Zanichelli Microlingua: “Atención Sociosanitaria” 

Zanichelli 
 

PROF.SSA : CHIARA FIAMMENGHI 
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Il sistema economico: settore pubblico, profit 

e no profit 

Crescita economica e sviluppo economico 

I modelli economici: il modello liberista, il 

modello collettivista, il modello misto 

Il welfare state: il debito pubblico e la crisi 

del welfare 

Economia sociale di mercato: principio di 

solidarietà e sussidiarietà 

Lo sviluppo sostenibile 

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile 

La visione europea: l’agenda 2030 

I soggetti dell’economia sociale: primo 

settore, secondo settore e terzo settore 

Il terzo settore: cooperative e imprese sociali 

 

Il sistema di protezione sociale: 

- la previdenza sociale: le pensioni IVS 

(invalidità, vecchiaia, superstiti) e le 

pensioni indennitarie; 

- l’assistenza sociale: gli ammortizzatori 

sociali, le prestazioni sociali agevolate 

e le pensioni assistenziali; 

- la sanità: il SSN e le prestazioni delle 

ATS. 

La previdenza sociale: 

- la previdenza pubblica: sistema 

retributivo/contributivo, il tasso di 

- sostituzione, l’INPS e il criterio di 

ripartizione; 

- la previdenza integrativa e i fondi 

pensione, 

- la previdenza individuale e i PIP 

Le assicurazioni sociali: 

- l’INPS, i contributi sociali, il DURC, 

le principali assicurazioni sociali 

gestite dall’INPS; 

- l’INAIL e l’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro 

L'amministrazione del personale: 

- la contabilità del personale; 

- la retribuzione: tipologie ed elementi; 

- l’assegno per il nucleo familiare; 

- le ritenute sociali: calcolo 

- le ritenute fiscali: calcolo dell’IRPEF, 

le addizionali regionali e comunali; 

- le detrazioni di imposta 

- la liquidazione della retribuzione 

- il conguaglio di fine anno 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

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

Tramontana 

 

PROF: FRANCESCA SCALA 
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PSICOLOGIA DEI GRUPPI, GRUPPI DI 

LAVORO, LAVORO DI GRUPPO 

 

I. Le Teorie psicologiche sui gruppi 

II. Le dinamiche operative dei gruppi di 

lavoro 

III. Comunicare e decidere in gruppo 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE, A SCUOLA 

E NEL LAVORO 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

I. L’integrazione sociale 

II. L’integrazione sociale dei 

diversamente abili 
III. L’integrazione nella scuola 

IV. Il ruolo delle cooperative sociali 

 

LE PRINCIPALI TEORIE 

PSICOLOGICHE PER I SERVIZI 

SOCIO -SANITARIO 

 

I. Le teorie della personalità 

II. Le teorie dei bisogni 

III. La psicoanalisi infantile 

IV. La teoria sistemico – relazionale 

 

METODI DI ANALISI E DI RICERCA 

IN PSICOLOGIA 

 

I. Il significato della ricerca 

II. La ricerca in psicologia 

 

LA FIGURA PROFESSIONALE 

DELL’OPERATORE SOCIO – 

SANITARIO 

 

I. Il lavoro in ambito sociale e socio 

sanitario 

II. Gli strumenti e le abilità dell’operatore 

socio sanitario 

 
 

L’ INTERVENTO SUI MINORI E SUI 

NUCLEI FAMILIARI (Spiegato in 

presenza) 

 

I. Le modalità di intervento sui minori 

vittime di maltrattamento 

II. Le modalità di intervento sui familiari 

maltrattanti 

III. I servizi a disposizione delle famiglie 

e dei minori 

L’ INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

I. Le modalità di intervento sui 

“comportamenti problema” 

II. I servizi a disposizione dei 

diversamente abili 

 

L’INTERVENTO SULLE PERSONE 

CON DISAGIO PSICHICO 

I. La terapia farmacologica 

 

II. La psicoterapia 

*Caratteristiche 

*La psicoanalisi 

*La terapia comportamentale 

* La terapia cognitiva 

*La terapia cognitivo- 

comportamentale 

III. Le terapie alternative 

IV. I servizi a disposizione delle persone 

con disagio psichico 

 

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: LUCIA F. DI LEO 
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L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

I. Le terapie per contrastare le demenze 

senile 

II. I servizi a disposizione degli anziani 

 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI 

DIPENDENTI 

 

I. I trattamenti delle dipendenze 

II. I servizi a disposizione dei soggetti 

dipendenti 

 

UN INTERVENTO 

INDIVIDUALIZZATO 

 

I. Per i minori in situazione di disagio 

II. Per i soggetti diversamente abili 

III. Per i soggetti con disagio psichico 

IV. Per gli anziani affetti da demenza 

V. Per i soggetti dipendenti. 
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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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PRIMO PERIODO: 

PRATICA: 

Giochi di squadra: PALLAVOLO 

• Fondamentali individuali di attacco: battuta, 
palleggio e schiacciata. 

• Fondamentali individuali di difesa: bagher. 

• Gioco arbitrato da un’alunna utilizzando lo 

schema a W. 

• Valutazioni sui fondamentali ed il gioco 

Giochi di squadra: PALLAMANO  

• Terreno di gioco 

• Giocatori e ruoli 

• I fondamentali del gioco: il palleggio, il 

passaggio, il tiro, la parata e i passi 

Giochi Individuali: Tennistavolo 

TEORIA: 

Regole di base delle discipline praticate 

VALUTAZIONI PRATICHE 

 

SECONDO PERIODO: 

PRATICA: 

• PALLAVOLO: GIOCO ARBITRATO 

• Pallamano  

• Palla prigioniera 

 

              TEORIA: 

Primo soccorso, dalla chiamata al 112 alle manovre 

BLS-D 

VALUTAZIONI PRATICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo           PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI SCUOLA 

 

 

PROF: DAVIDE  DE BLASIO 
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• Alessandro D'Avenia: "Perdere la voce"  

Istruzione e formazione. Mettere al centro la relazione nel processo di apprendimento. 

La costruzione della propria identità  

Il valore dell'istruzione. Spirito critico e pensiero autonomo ed indipendente 

• Giovani e mondo del lavoro 

• Conscio, inconscio e destino. Destino e libertà 

• Come il periodo della pandemia ci ha cambiati. Paura della morte, isolamento e perdita della 

sicurezza, anche economica. Cambiamento nell'assetto relazionale 

• La concezione del Divino e della relazione tra l'uomo e il divino nella tradizione occidentale 

ed orientale. L'incarnazione.  

• "Viaggio nel DNA": l’apertura all’altro 

• Le domande esistenziali. Chi sono io? Le priorità della vita 

• Il senso della vita: "Lettera alla danza" di Rudolf Nureyev 

• Laboratorio esperienziale: mettersi in ascolto 

• Laboratorio esperienziale: il sì alla vita 

• La vocazione. Rispondere sì alla propria natura. Il dolore. Il Bene e il Male. La figura di 

Giuda 

• "Jesus Christ Superstar" 

• "Questione di psicologia": individuo e società 

• Questionario: la Bibbia e i giovani 

• Il mistero della vita. Il progetto della salvezza universale. Il cammino di Fede. 

• L'uomo, essere in relazione. 

La sacralità della persona umana, essere unico ed irripetibile 

La dignità della persona umana. La relazione simmetrica. La relazione d’amore: essere 

a servizio della felicità dell’altro. Tradimento, perdono e risarcimento 

• Amore, corporeità e sessualità 

• Amore e libertà. La solitudine strutturale dell'essere umano. Il senso dell’amore cristiano: 

uscire dalla propria solitudine per incontrare l’altro 

• Relazione simmetrica ed asimmetrica: rapporto genitori - figli. Sguardo sul futuro 

• Il processo gnoseologico. Verità di fatto e verità di ragione. Verità oggettiva e soggettiva. 

Osservatore ed osservato. Heisenberg e il Principio di indeterminazione della materia. Verità 

scientifica. Il concetto di verità in filosofia 

• La condizione della finitudine umana. Il fare dice l'essere. La datitá 

• La finitudine umana. Conoscenza limitata. Realtà oggettiva e percezione soggettiva della 

realtà. È possibile conoscere? Fenomenologia e datità. Epochè e sospensione del giudizio. 

Capacità di ascolto e di lettura/interpretazione della realtà. 

• Introduzione al Novecento 

• Esistenzialismo e apertura al trascendente 

 

RELIGIONE 
 

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

 

             PROF: ANTONELLA SALATINO 
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 PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

PROGETTAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZONE CIVICA 

Classe 5 C               Tecnico Servizi Socio Sanitari              Anno sc. 2021/22 

Coordinatrice prof.ssa  Di Leo Lucia 

PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e  a  promuovere  la  partecipazione  

piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  

cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla salute  e  al benessere della persona. 

 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 

rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
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RACCORO TRA COMPETENZE EUROPEE E COMPETENZE PECUP DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

EUROPEE * 
NUCLEI     ESSENZIALI Competenze PECUP 

D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A 

 
1) Competenza 

alfabetica funzionale 

2) Competenza 

multilinguistica 

3) Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

4) Competenza digitale 

5) Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

6) Competenza in 

materia di cittadinanza 

7) Competenza 

imprenditoriale 

 
8) Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

1.Studio della Costituzione 

Studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi 
nazionali e internazionali. L’obiettivo 
sarà quello di fornire loro gli 
strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza 
alla vita civica, culturale 
e  sociale  della loro comunità. 

*Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

*Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

*Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

2.Sviluppo sostenibile 

Educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio, tenendo conto degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei 
beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, 
negli obiettivi di apprendimento. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica 

e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

3.Cittadinanza digitale 

Usare consapevolmente e 
responsabilmente  i nuovi mezzi di 
comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione 
rispetto ai possibili rischi connessi 
all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.  
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DISCIPLINE COINVOLTE NELLA PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA        CLASSE 5 

C 

DOCENTE DISCIPLINE 

 

ORE 

TOTALI  

ANNUALI 

 AMBITI TEMATICI TRATTATI TRA IL 

PRIMO TRIMESTRE E IL SECONDO 

PENTAMESTRE 

 

BERTOLOTTI 

GIUSEPPINA 

 

LEGISLAZIONE SOCIALE 

E SANITARIA 

 

     20 

 

Costituzione – Democrazia- Legalità 

 

Agenda 2030 obiettivo 16, traguardo 16.5:  ridurre 
sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere  in 
tutte le loro forme 

 

FUCCI  

ELEONORA 

 

IGIENE E CULT MEDICA 

 

     5 Salute e Benessere 

Obiettivo 3 Agenda 2030 - Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

 

FAVA 

STEFANO 

 

ITALIANO/STORIA 

   

       8 

Storia della Costituzione . Principi fondamentali. 

Le tappe storiche fondamentali nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali dell’uomo 

 

DI LEO LUCIA 

 

PSICOLOGIA 

                                   

      20 Salute e Benessere 

Obiettivo 3 Agenda 2030 - Garantire una vita sana e 
promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

Obiettivo 5 Agenda 2030 - Raggiungere 
l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di 
tutte le donne e ragazze 

 

CHIARA  

FIAMMENGHI 

 

SPAGNOLO 

        

       2 

 

Obiettivi di Cittadinanza digitale 
 

  

ORE TOTALI 

 

     55 

 

 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^C 

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

Pag. 46 di 77 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

Si privilegerà il percorso induttivo. 
 

La lezione sarà arricchita da sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate, analisi e confronto di gruppo, volte a 
sviluppare la dialettica, 

 

l’abitudine al confronto e al senso critico. 
 

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del 
singolo e del gruppo di lavoro. 

 
Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 

 
Notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico potranno consentire di calarsi spontaneamente nei temi di 
Educazione Civica. 
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DIRITTO LEGISL. SOCIO SANITARIA  N ORE 20  

 

 
 

NUCLEI 

ESSENZIALI 

TEMATICHE CONTENUTI 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della 
Costituzione 

LIBERTÀ INDIVIDUALI E SVILUPPO 
DEMOCRATICO 
 
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 
 
SOLIDARIETA’ POLITICA 
ECONOMICA E SOCIALE 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

: 

              Costituzione: caratteri e 

struttura  

I Diritti inviolabili 

I Doveri inderogabili 

Diritto alla salute e 

all’ambiente nella Costituzione 

 

 

 

● Comprendere le 
strutture giuridiche, 
politiche, democratiche 
e  sociali dello Stato 

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

● Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale 

● Comprendere 
l’importanza della scelta 
di uno sviluppo socio-
economico sostenibile 
come unico possibile per 
la sopravvivenza delle 
generazioni presenti e 
future  

● Comprendere 
l’importanza della salute 
e dell'ambiente  e della 
loro  tutela costituzionale 
e comunitaria 

● Comprendere 
l’importanza dell’uso 
responsabile della rete 
ed esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e coerenza  
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica 

2.Sviluppo sostenibile 

 

 
Agenda 2030  
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

● Agenda 2030 obiettivo 16, 
traguardo 16.5: ridurre 
sensibilmente la 
corruzione e gli abusi di 
potere  in tutte le loro 
forme 

● La corruzione nella sanità 
pubblica 
 

3.Cittadinanza digitale 
 

 

USO RESPONSABILE DELLA RETE ● L .n.  71 /2017:  norme controi 
il cyberbullismo: 
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SPAGNOLO                            N ORE    3 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE CONTENUTI OSA(Obiettivi Spec di Apprend) 

1.Studio della Costituzione 
  

 

 

 

 

 

• Comprendere le dinamiche della ricerca 

lavorativa 

• Saper utilizzare gli strumenti specifici 

per la stesura del CV e di una carta di 

presentazione 

2.Sviluppo sostenibile 
  

3.Cittadinanza digitale 

 
  

 
IL LAVORO- EL 
TRABAJO  

 
LA CARTA DE 
PRESENTACION 

EL CURRICULUM 

 

 

          STORIA              8  ore Totali     

 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE        Indicare il 

Periodo  
1^ 

Trimestre  o 
2^ Penta 

CONTENUTI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

1.Studio della 
Costituzione 
  

Evoluzione storica da 
una costituzione 
concessa a una 
voluta dai cittadini. 

 

Origini della 
Costituzione 
italiana i principi 
fondamentali della 
Costituzione. Cenni 
storici sullo Statuto 
Albertino. 
Differenze fra le 
due costituzioni 

1 
trimestre 

• 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 
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PSICOLOGIA GEN E APPLICATA     20 +  10 ORE 
NUCLEI 

ESSENZIAL
I 

TEMATICHE Periodo CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio 
della 
Costituzion
e 

 

Pratica quotidiana della 
Costituzione  
L. 8/10/2010 n. 17 DSA 
Circ. min. n.8 del 
6/03/2013 BES 

 Inserimento-integrazione – inclusione –

Cosa sono i BES  

 

*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. 

 

Capacità di agire da 

cittadini responsabili 

e di partecipare 

pienamente alla vita 

civica e sociale 

 

Capacità di lavorare 

in modalità 

collaborativa 

 

*Comprendere il 

valore della 

solidarietà e dell’ 

inclusività in tutti gli 

ambiti 

 

 

*Essere in grado di  a

dottare  autonomame

nte  comportamenti  /

abitudini /stili di  vita/

attitudini 

in  grado di migliorar

e il  proprio benessere

  psico‐fisico 

 

*Riconoscere la 

differenza tra nativi 

digitali  e competenti 

digitali 

2.Sviluppo 
sostenibile 
 
 
 

 

   

*PCTO 

 

 

 

 

 

1.Violenza contro le 

donne 
 

2. Diritti Umani 

(Versione semplificata dei 

Diritti umani ) 

 

3. Prendersi cura  

 

 

 

 

      

1^ 

trimestr

e 

 

 

 

2^ 

Pentame

str 

 

*Realizzazione di una Relazione per la 

Restituzione della esperienza ( 15 ore +5 

Individuali). Riflettiamo insieme. 

 

 

1.https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-

le-donne-nella-societa-contemporanea/  

 

https://www.istat.it/it/archivio/262039  

 

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-

comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-

violenza-genere 

 

https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/osservato

rio-femminicidi/  

 

2. https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-

scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/  

3. https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-

watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-

e-del-prendersi-cura/   

 

https://www.igeacps.it/caregiver-del-malato-

psichiatrico/  

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=whPBky

NL3uo  

 
3.Cittadina
nza digitale 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/
https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/
https://www.istat.it/it/archivio/262039
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/osservatorio-femminicidi/
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/osservatorio-femminicidi/
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://festivaldirittiumani.it/podcast/a-scuola-di-diritti-umani-dad-20-21-ascolta/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://letteredallafacolta.univpm.it/jean-watson-fondamenti-moderni-dellassistenza-e-del-prendersi-cura/
https://www.igeacps.it/caregiver-del-malato-psichiatrico/
https://www.igeacps.it/caregiver-del-malato-psichiatrico/
https://www.youtube.com/watch?v=whPBkyNL3uo
https://www.youtube.com/watch?v=whPBkyNL3uo
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    IGIENE E CULTURA MEDICA                ore Totali   5 

 
NUCLEI ESSENZIALI TEMATICHE        Indicare il 

Periodo  

1^ 

Trimestre o 

2^ Penta 

CONTENUTI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

1.Studio della Costituzione 
 
 
 
 

 

Diritto alla salute 

 

Il consenso informato 

 

Il dibattito sull’eutanasia e 

il suicidio assistito 

 

 

2^ 

Pentamestre  

• 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 multi 
dimensionali 
del benessere 
bio-psico-
sociale 

• Essere 

consapevole 

dell’importanz

a di effettuare 

scelte e 

adottare 

comportament

i 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  

2.Sviluppo sostenibile 

 

  

 

 

3.Cittadinanza digitale 
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TEMATICHE A CUI  IL CDC HA FATTO RIFERIMENTO 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 

della Legge) 

*La riflessione sui significati, la pratica 

quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale 

aspetto da trattare. 

 

 * I temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali 

e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema 

della sostenibilità non solo sul fronte 

ambientale, ma anche su quello dello 

sviluppo, delle società sostenibili e dei 

diritti, definendo 17 obiettivi: 

 

1. Sconfiggere la povertà; 2. 

Sconfiggere la fame; 3. Salute e 

benessere; 4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 6. Acqua pulita 

e servizi igienico-sanitari; 7. 

Energia pulita e accessibile; 8. 

Lavoro dignitoso e crescita 

economica; 9. Imprese, 

innovazione e infrastrutture; 10. 

Ridurre le disuguaglianze; 11. Città 

e comunità sostenibili; 12. 

Consumo e produzione 

responsabili; 13. Lotta contro il 

cambiamento climatico; 14. La vita 

sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 

16. Pace, giustizia e 

istituzioni solide; 17. 

Partnership per gli 

obiettivi.  

 

● Gli obiettivi dell’Agenda 

2030 non riguardano solo 

la salvaguardia 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali, ma anche 

la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali delle 

persone.  

● In questo nucleo, che trova 

comunque previsione e 

tutela in molti articoli 

della Costituzione, 

possono rientrare i temi 

riguardanti 

l’educazione alla salute, 

la protezione civile, il 

rispetto per gli animali e i 

beni comuni. 

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 

curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. 

 

 ● E’ la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

 ● Consente l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo nuovo e 

così radicato modo di stare nel mondo e 

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale comporta  

● L’approccio e l’approfondimento di questi 

temi conoscerà opportune e diversificate 

strategie, tutte le età hanno il diritto e la 

necessità di esserne correttamente informate. 

 ● Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli strumenti 

tecnologici, ma del tipo di approccio agli 

stessi che coinvolge tutti i docenti. 
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Competenza prevista nel PECUP 
Profilo Educativo culturale e professionale                                             Tecnico dei Servizi Socio Sanitari/ Sanità e l’assistenza sociale 

Competenze tecnico professionali 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 

persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali 

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle 

più comuni attività quotidiane 

 

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non autosufficienza parziale o 

totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso 

dei principali ausili e presidi. 

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua 

sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio 

ambiente di vita 

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 

culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni 

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della 

sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita 

 

Competenze trasversali 

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi, attraverso 

abilità di problem  solving. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 

adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza 

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti 

utilizzate  
Competenze chiave di Cittadinanza 

Utilizza il patrimonio lessicale della lingua italiana 

Padroneggia la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria 

Utilizza le strategie di pensiero razionale 

Sa produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale in un ottica di continua formazione 

Partecipa alle attività apportando il proprio contributo personale 

Agisce in modo autonomo e responsabile, osservando regole con particolare riferimento alla Costituzione 

Risolve i problemi che si incontrano nella vita  e nel lavoro attraverso la logica del minor rischio;   sa proporre soluzioni; agisce con 

flessibilità; 

Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali per una corretta valorizzazione. Ha una prospettiva ecologica di tutti gli aspetti del 

vivere umano e del sistema. Comprende l’importanza che riveste la pratica sportiva per il 

 benessere individuale e collettivo 

INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

 



Istituto Professionale “ CAVALIERI”  – MILANO 

documento del Consiglio di Classe 5^C 

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

Pag. 53 di 77 

 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile.  

 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 

 

Le nuove competenze chiave europee (22 maggio 2018 il Consiglio europeo)   Raccomandazione sulla promozione di valori 

comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento. 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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GRIGLIA             DI VALUTAZIONE               TRIENNIO 
 

 

 

 
 

 
MISURAZIONE  DEI COMPORTAMENTI   AGITI IN ATTIVITÀ    ESPERIENZIALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI VALUTAZIONI 
 

GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

SUFFICI

ENTE 

DISCRE

TO 

BUON

O  

OTTIMO  

      

Partecipazione e interesse 
      

capacità di collaborazione 
      

apporto personale 
      

Capacità di iniziativa 
      

livello di consapevolezza 
      

Spirito critico e capacità di 

argomentazione 

      

Competenze digitali 
      

MEDIA 

VALUTAZIONE/VOTO 
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7. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5C  2021-22 

 
MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO STEFANO FAVA LETTO E APPROVATO 

STORIA STEFANO FAVA LETTO E APPROVATO 
MATEMATICA CAROLINA CASTELLI LETTO E APPROVATO 

LINGUA INGLESE VANESSA PETRONE LETTO E APPROVATO 

SECONDA LINGUA: 

SPAGNOLO 
CHIARA FIAMMENHI 

 

LETTO E APPROVATO 

DIRITTO / LEGISL. 

SOCIALE 
GIUSEPPINA BERTOLOTTI LETTO E APPROVATO 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
FRANCESCA SCALA LETTO E APPROVATO 

PSICOLOGA GEN E 

APPLICATA 
DI LEO LUCIA F. LETTO E APPROVATO 

IGIENE E CULTURA 

MEDICA 
ELEONORA  FUCCI LETTO E APPROVATO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
DAVIDE  DE BLASIO LETTO E APPROVATO 

RELIGIONE ANTONELLA SALATINO LETTO E APPROVATO 
SOSTEGNO 

 

ITALIANO / STORIA  

PSICOLOGIA  

 

SABBATINI  MARTA 

RUSSO SABRINA 

LETTO E APPROVATO 

IGIENE E CULTURA 

MEDICA 

 

COMITA’ MARZIA  
VITUCCI MARZIA 

LETTO E APPROVATO 

INGLESE  

 

RICCIARDIELLO MARIA LETTO E APPROVATO 

MATEMATICA LUCIFORA DOMENICO LETTO E APPROVATO 
 

TUTTI I PROGRAMMI DISCIPLINARI SONO STATI LETTI E APPROVATI  DAI  RAPPRESENTANTI - 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 – Cultura Medica  ( anche DSA – DVA) 
 

9.Allegati al documento del consiglio di classe 
 

*Relazioni alunni PEI e PDP consultabili presso la segreteria 

           * Simulazioni 1^( LINK)  e 2^ prova 

             *  Simulazione Equipollente Di Italiano consultabile in segreteria 

 

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: 

 

Presidente____________________   Commissari   ____________     _______________   _______________ 
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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. 
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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: 
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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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Griglia A   TRIENNIO          ITALIANO 
 

 

 

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 

 

Contenuto assente 

 

1 

Nessuna rielaborazione critica 

 

 

 

 

2-1 

Mancanza di 

collegamento tra le 

parti. 

 

 

2-1 

Numerosi errori gravi 

che pregiudicano la 

comprensione. 

 

 

2-1 

 

                                                               

 

 

Presidente _______________  Commissari _____________     ______________  _____________ 

 

                                                                     ______________    ______________    _____________                                                      
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Griglia B    TRIENNIO ITALIANO 
 

 

 

Esame di Stato
              

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

Tipologia B-C 

ANNO SC 2021-22 

Commissione ………………. 

 

 

 

CANDIDATO/A____________________                                        DATA ____________________                                                
CONTENUTO RIELABORAZIONE 

CRITICA 

ORGANIZZAZIONE 

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 

Nessun contenuto 

1 

 

Nessuna 

rielaborazione critica 

 

 

 

                

                2-1 

 

Mancanza di 

collegamento tra le 

parti. 

 

 

 

            2-1 

 

Numerosi errori gravi che 

pregiudicano la comprensione. 

 

 

 

 

                  2-1 

 

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

