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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

"Edmondo DE AMICIS" 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come nuovo 

I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 /12/17 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  

L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  Meccanica au-

to e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Ter-

moidraulica, Elettrico – Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione 

del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi de-

positi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartie-

re integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professiona-

le dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, pri-

ma scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere 

spiccatamente artigiano, che sono andate via via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 

Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima destinazione 

d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli ex combattenti 

nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professiona-

le di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e godo-

no di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata della 

metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi 

dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul territorio rendo-

no l’area circostante alla scuola molto stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel 

quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale di 

Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della 

Città dei Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 

• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e dell’Eur) 

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  

manutenzione e assistenza tecnica.L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi 

settori professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della 

Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di 

allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una 

grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e 

permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto con 

realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni Educativi Spe-

ciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da 

parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che pos-

sono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contri-

buendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. 

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore esame 

specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Odonto-

tecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di esercitare su tutto 

il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO SOCIO SANITARIO ……………………. 

 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta forma-

tiva sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studen-

ti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 

sia per un proficuo proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comu-

nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagi-

re in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tu-

tela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del terri-

torio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

 
 
Di seguito è riportato il profilo professionale del Tecnico dei Servizi Socio Sanitari: 

Nuovo Indirizzo professionale 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Profilo professionale 

Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 

interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità. 

L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle aree 

che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le 

problematiche relative alle fasce sociali più deboli. 

Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro, 

attraverso stage presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per la disabilità e strutture 

residenziali e non residenziali per anziani del territorio. 



6 

Il percorso di studi, di durata quinquennale, consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro 

nell'ambito dei servizi rivolti alla prima infanzia, alla disabilità, agli anziani. Consente, inoltre, 

l'accesso a tutte le facoltà universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La 

specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come 

scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, e scienze infermieristiche  

.PROFILO PROFESSIONALE  TECNICO SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 

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 
l’assistenza e di animazione sociale; 
-applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
-organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
-individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari nella vita 
quotidiana; 
-utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualitè del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei ‘Servizi Socio-sanitari’ consegue i 
risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
1)Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari 
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 
2) 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. 
3)Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
4)Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
5)Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6)Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 
vita. 
7)Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
8)Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. Raccogliere, 
archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi. 
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TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

MATERIE "Area Comune" 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio  5° Anno 

Classe 1
a Classe 2

a Classe 3
a Classe 4

a Classe 5
a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia   1 -- -- -- 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

MATERIE "Area Indirizzo"           

Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 

Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 

Scienze umane e sociali 4 4 -- -- -- 

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 

grafiche 
2 -- -- -- -- 

Educazione musicale -- 2 -- -- -- 

Metodologie operative 2 2 3 -- -- 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria -- -- 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata -- -- 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria -- -- 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale -- -- -- 2 2 

Totale 33 32 32 32 32 
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Classe VA socio sanitario  
 
 
 

 

Allieva/o 

Alexa Bianca   

Apetrei  Elena 

BautistaJemelica 

Catalini  Letizia 

Cello Arianna 

Chmara Laura 

Ciccone Elisa 

Coppetti  Michela 

Corsi  Maria 

Donati Giorgia  

Eugenio Camille 

FunaroYardena 

Giugliano Carlotta 

Grotta  Davide 

Ieva  Martina 

Lapucci Erika 

Lupan  Ana Catalina 

Omoregbe Edda 

Pappalardo Arianna 

Pierri  Benedetta 

Placenti  Aurora 

Prudencio  Charlotte 

Rosati  Giulia 

Zappalà Camilla 
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Profilo della classe                   
 
Il corso di studi per operatori socio sanitari costituisce un indirizzo teso ad acquisire competenze 

professionali nell’ambito socio-assistenziale.  Il percorso si caratterizza, per la presenza di materie  

rappresentative della realtà sociale, con attenzione intorno ad un asse culturale psicologico, giuridico e 

igienico-sanitario. 

 

La classe VA  servizi  socio sanitari  risulta  composta da 24 studenti (1 ragazzo e 23 ragazze), esito 

del fisiologico avvicendamento che nel corso del quinquennio ha portato l’originario gruppo di alunni 

all’attuale, per effetto di non ammissione alla classe successiva, trasferimenti, ritiro dalla frequenza e 

nuove iscrizioni. Nella classe sono inseriti: due alunni seguiti da un insegnante per il sostegno che 

rispettivamente dal III e dal IV anno, seguono una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi 

della programmazione di ciascuna disciplina, come previsto dalla normativa vigente. La 

partecipazione dei suddetti alunni alle prove d’esame è finalizzata oltre che al conseguimento del 

diploma, anche all’opportunità di vivere un'esperienza significativa in cui mettersi alla prova dal punto 

di vista del sapere, del saper fare e del saper essere in relazione alle loro potenzialità residue. 

 Sono presenti inoltre nella classe tre alunni in possesso di certificazione, per i quali  il consiglio di 

classe ha proceduto alla redazione di appositi PDP, inseriti nei fascicoli personali.  

Nel corso del primo biennio il livello della classe è apparso generalmente medio, pur risultando il 

gruppo eterogeneo per strumenti cognitivi e competenze. Sotto il profilo disciplinare si registrava una 

eccessiva vivacità che talvolta rendeva difficile la gestione della lezione. L’impegno di alcuni 

elementi permaneva per lo più discontinuo e superficiale e l’applicazione dispersiva e improduttiva, 

anche se nel complesso gli alunni si mostravano interessati alle discipline e collaborativi nei confronti 

delle attività didattiche. Nel corso degli anni si sono registrati miglioramenti sia dal punto di vista 

comportamentale, sia in relazione all'apprendimento dei contenuti disciplinari. Nel corso del quarto 

anno si è assistito ad una più consapevole partecipazione al dialogo educativo, anche se con qualche 

manifestazione di esuberanza. La preparazione di base, seppur disomogenea, risultava 

complessivamente sufficiente, anche se alcuni alunni erano poco autonomi nella gestione dei compiti 

di apprendimento e del lavoro didattico. Al contempo qualche alunno ha potenziato nel tempo la 

propria personale motivazione e il proprio impegno, raggiungendo buoni livelli di conoscenza 

disciplinare e competenza espressiva sia orale che scritta. Al termine dell'anno scolastico, pur 

permanendo criticità per alcuni alunni, in generale la classe aveva raggiunto una preparazione di base 

tra il sufficiente e il discreto e per alcuni studenti buona o ottima. 

 

Livello di preparazione 

 

Nel corso del corrente anno si riscontra un atteggiamento abbastanza   collaborativo, il 

comportamento, seppure vivace, è corretto e rispettoso delle regole. Se in qualche caso permane un 

impegno superficiale, in generale si registra attenzione e interesse allo svolgimento delle discipline. 

Lo stile di apprendimento risulta talvolta tendenzialmente mnemonico, pur rilevando in alcuni studenti 

un costruttivo impegno per migliorare la rielaborazione personale, la sicurezza espositiva e la fluidità 

lessicale.   

 Nella seconda parte dell’anno l'interesse per il dialogo educativo risulta ulteriormente accresciuto 

nella maggior parte delle discipline: si conferma la disponibilità all'ascolto e l'applicazione nello 

studio, la maggior parte degli alunni rispetta i tempi e le consegne nel lavoro a casa, anche se non tutti 

hanno acquisito un corretto metodo di studio e adeguate abilità di produzione scritta e orale.  

Nonostante alcune difficoltà nella gestione e organizzazione dei vari impegni di lavoro, lo 

svolgimento dei programmi risulta nella norma e nella maggior parte dei casi risultano recuperate le 

insufficienze del primo quadrimestre.    

 Sintetizzando in termini di profitto, la classe ha diversificato i risultati conseguiti: alcuni alunni si 

sono distinti per un impegno costante, conseguendo una preparazione interdisciplinare organica e 
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approfondita, con risultati buoni, e ottimi in alcune discipline.  La maggior parte ha raggiunto un 

livello di preparazione complessivamente discreto.  In qualche altro caso permangono lacune  nelle 

conoscenze, attribuibili ad una rielaborazione personale non del tutto compiuta ed in parte a mancanza 

di applicazione nello studio.  

 

Continuità didattica 

 

Per quanto riguarda il Consiglio di classe, infine, è mancata in molte discipline la continuità didattica, 

avendo, solo le docenti di diritto, psicologia, francese ,matematica ed educazione fisica seguito la 

classe negli ultimi  tre anni del suo percorso. 

Per Italiano e Storia,  il cambio del docente è avvenuto con una cadenza annuale. 

La docente di igiene ha seguito la classe al terzo e al quinto anno. 

L’insegnante di Inglese segue la classe dal quinto anno. 

La classe   ha comunque dimostrato una generale volontà di adattarsi alle differenti proposte 

didattiche, pur trovandosi in alcune materie in difficoltà per le diverse metodologie di insegnamento  

Si segnala, infine, quale esito complessivo, la disponibilità a recepire suggestioni e stimoli provenienti 

da un orizzonte più vasto rispetto ai cadenzati contenuti scolastici, il senso di responsabilità dimostrato 

in contesti esterni all'istituzione, nonché l’acquisizione consapevole di un saper fare di carattere 

pratico,  come emerso dallo svolgimento degli stage professionalizzanti (alternanza scuola lavoro) che 

hanno visto la classe coinvolta nel corso del triennio. 

 

 

 

  
 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

Organizzazione 

delle attività  
 

 
L’organizzazione dell’attività scolastica è stata programmata facendo riferimento a 

proposte di carattere collegiale prese in ambiti diversificati. 
Per la   definizione degli obiettivi formativi e cognitivi generali connessi ai diversi 

profili professionali, ci si è attenuti alle scelte del Collegio dei docenti deliberate per il 
PTOF, mentre la programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni 
scaturite dalle riunioni dei docenti in sede di dipartimento. 

I piani di lavoro e la progettazione annuale relativa agli obiettivi  educativi e trasversali, le 

scelte metodologiche e le attività integrative e complementari, sono stati, invece, discussi 

e valutati nei consigli di classe. L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta 
da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo da perseguire il raggiungimento delle 
competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie fasi di progettazione didattica. 
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Finalità  educative e formative 

 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo da 

perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie fasi di 

progettazione didattica. 

 
Il  Consiglio  di  classe  ha  inteso  favorire  il  conseguimento  di  competenze riconducibili alle competenze 

chiave di cittadinanza: 
 essere in grado di organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazioni anche   in funzione dei 
tempi  disponibili,  delle  proprie  strategie  e  del  proprio  metodo  di 
studio e di lavoro (imparare ad imparare) 

 
 elaborare e realizzare progetti  sulle  proprie  attività  di  studio  e  di lavoro utilizzando le 

conoscenze apprese ( progettare) 

 affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi, raccogliendo e valutando dati, 

proponendo soluzioni secondo il tipo di problema, contenuti e metodi  delle diverse discipline 

(risolvere problemi) 

 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti 

ad ambiti disciplinari diversi (individuare collegamenti e relazioni) 

 interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,

 collaborando all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri (collaborare e partecipare) 

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione distinguendo fatti ed opinioni. 

(acquisire ed interpretare l’informazione) 

 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno   i propri diritti   e bisogni riconoscendo quelli degli altri, le regole e le responsabilità 

(agire in modo autonomo e responsabile) 

 acquisire terminologie specifiche e utilizzarle correttamente nei vari contesti disciplinari. 

 

 
 

Obiettivi formativi e cognitivi 
 
DIDATTICI 
-Utilizzare il lessico settoriale acquisito per comunicare efficacemente nei vari contesti 
-Sviluppare capacità di confronto e di relazione con realtà culturali diverse dalla propria 
-Saper elaborare ed esporre autonomamente dei contenuti 
-Saper elaborare e sintetizzare con apporti di contributi personali 
-Sviluppare capacità di analisi e sintesi 
FORMATIVI 
-Partecipare attivamente al lavoro didattico 
-Saper lavorare in modo autonomo 
-Sapersi relazionare con gli altri 
-Rispettare spazi, tempi e consegne del lavoro 
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Metodologie e strategie didattiche  
 
 

Le attività cultura li sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate (lezioni frontali, 

lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, articoli di giornale ecc.) e con l’ausilio di strumenti 

didattici mirati ad un più immediato apprendimento (filmati, audiovisivi, CD). 
 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività afferenti alle 

discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di informatica. 

 
TEMPI  

In merito alla distribuzione oraria delle attività curricolari ed integrative, il collegio dei docenti ha mostrato 
particolare attenzione nel cercare di rendere più agevole il gravoso 
monte orario settimanale.E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque 

giorni, allo scopo di favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto 

distanti dalle sedi dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati.Per limitare il 

disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente di entrata 

posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipata (10-15 minuti rispetto al 

termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi per motivazioni debitamente 

documentate. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

 
Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

La legge di bilancio 2018 ha modificato il precedente assetto organizzativo delle attività didattiche di Alternanza 

Scuola Lavoro.  

Il corrente  a.s. 2018/19 vede la riduzione del monte ore complessivo, l’abolizione del criterio di obbligatorietà 

della frequenza come requisito per l’ammissione all’esame di maturità ed il cambiamento del nome. 

Ciononostante la modalità didattica  dell’ex alternanza rappresenta la metodologia d’elezione per qualificare in 

senso professionalizzante e curare la formazione personale essenziale per  il profilo formativo  dell’Operatore dei 

Servizi Socio Sanitari ed offre un modello educativo strutturato e coordinato con diversi contesti professionali nella 

prospettiva del Quadro europeo delle Qualifiche e secondo le  raccomandazione del Parlamento Europeo. 

Il metodo che si configura nel Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

- favorisce l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi 

- permette di definire, in termini di competenze, il processo formativo 

- ha una forte valenza orientativa  favorendo la conoscenza di figure e contesti professionali  

- offre  l’occasione di sviluppare capacità di valutazione ed autovalutazione   

- facilita dell’elaborazione del futuro  progetto formativo e professionale. 

Questa modalità didattica, insieme alla proposta di percorsi seminariali -che privilegiano il metodo esperienziale e 

laboratoriale – offre l’opportunità di integrare la dimensione teorica con la  diretta partecipazione alle attività delle 

imprese socio-sanitarie, socio-educative e del terzo settore presenti sul territorio. 

La pluralità e l’individualizzazione dei percorsi  di alternanza nasce   dall’ intenzione di offrire differenti stimoli 

agli studenti; le attività  -per la classe quinta-  sono state programmate per moduli finalizzati a far acquisire 

conoscenze/abilità/competenze delle figure professionali che lavorano in ambito socio assistenziale, socio sanitario 

e socio educativo. 

 

Obiettivi 

 promuovere la conoscenza di servizi socio-educativi-assistenziali attraverso l’osservazione e l’esperienza di-

retta      

 favorire l’approfondimento di tematiche coerenti con il profilo formativo 

 promuovere esperienze utili al processo di orientamento formativo post diploma e/o all’inserimento nel mon-

do del lavoro     

 implementare  competenze trasversali: documentare, relazionarsi, fronteggiare situazioni, lavorare in gruppo 

 promuovere e sostenere la consapevolezza e l’applicazione  di conoscenze, competenze e abilità acquisite nel 

percorso formativo 

 

 

Risultati attesi/competenze in uscita  
 - Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione  dei servizi territoriali,  pubblici 

e privati. 

- Cooperare nella diffusione e promozione di  stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, alimentari e di 

sicurezza,  a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psico-sociale delle persone.  

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi 

di relazione adeguati. 

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

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

- Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni socio sanitari dell’utenza e 

ad attivare progetti individuali, di gruppo e di comunità attraverso reti di servizi.  

-Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; 

-Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e 

della valorizzazione delle risorse. 

 

  

Attività con definizione dei tempi e dei luoghi  
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 Le attività di alternanza si sono svolte –durante il triennio- nell’arco dell’intero anno scolastico e si  sono articolate  

in orario antimeridiano e pomeridiano in base ai progetti elaborati con i partner esterni e tenendo conto, quanto più 

possibile, delle esigenze didattiche e delle richieste degli studenti. 

Il periodo di inserimento nei contesti operativi  utilizza la modalità dell’”affiancamento” ad operatori esperti 

permettendo allo studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro anche mediante l’assunzione di 

precisi compiti operativi 

Di seguito le tabelle descrittive delle attività svolte nel triennio 2016/17-2018/19 

 

 

 

 

a.s.2016/17 

 

Modulo  Profilo Professionale di 

riferimento  

Area dei Servizi in cui è inclusa 

l’attività 

Ore 

LABORATORIO 

ATTIVITÀ 

ESPRESSIVE 

Operatore socio educativo  Area  socio-educativa 

 

33 

SENSIBILIZZAZIONE 

ALLA LETTURA 

Operatore socio sanitario e 

socio educativo  

Area socio-educativa 

 

28 

MINORI Operatore socio educativo Area  socio-educativa 28 

PRIMO SOCCORSO 

liv.1 

Operatore socio-sanitario Area socio-sanitaria:prevenzione e 

tutela  

12 

LA TERZA ETA’ Operatore socio sanitario Area assistenziale socio-sanitaria  28 

PRIVACY E 

SICUREZZA  

Operatore socio sanitario  Sicurezza  6 

 

 

a.s. 2017/18 

 

Modulo  Profilo Professionale di 

riferimento  

Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività Ore 

RISVEGLIARE IL 

CORPO 

 

Operatore socio sanitario Area assistenziale socio 

sanitaria:riabilitazione 

90 

CAREGIVER Operatore socio sanitario Area assistenziale socio 

sanitaria:riabilitazione 

18 

PRIMO SOCCORSO 

LIV.2 

Operatore socio-sanitario Area socio-sanitaria:prevenzione e tutela 10 

STAGE IN CENTRI DI 

RIABILITAZIONE  

Operatore socio sanitario Area assistenziale socio 

sanitaria:riabilitazione 

30 

DOCUMENTAZIONE 

ESPERIENZE 

Operatore socio-

educativo- sanitario 

Area documentazione e comunicazione 20 

MODULO 

INTERDISCIPLINARE 

Operatore socio-

educativo- sanitario 

Area documentazione e comunicazione 30 

UTILITA’ SOCIALE  E  

PARTECIPAZIONE 

Operatore socio-sanitario  Area assistenziale socio-sanitaria: 

prevenzione 

30 

PROGETTI PON Operatore socio-

educativo  

 30 

 

a.s. 2018/19 

 

Modulo  Profilo Professionale di 

riferimento  

Area dei Servizi in cui è inclusa l’attività Ore 

PROGRAMMAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

Operatore socio-

educativo e socio-

Area documentazione e comunicazione 

 

12 
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sanitario   

AVIS Operatore socio educativo 

e socio-sanitario 

Area prevenzione: settore disagio sociale 20 

LABORATORIO 

CLOWN TEATRALE 

Operatore socio educativo 

e socio-sanitario 

Area socio-educativa e socio-sanitaria 10 

VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONISMO 

Operatore socio-

educativo e socio-

sanitario 

Area inclusione: settore minori 10 

NASCERE E CRECERE Operatore socio educativo 

e socio sanitario 

Area socio-sanitaria: settore prevenzione  

e sostegno alle famiglie 

20 

INTERVENTI 

SPECIALI  per 

MINORI/ANZIANI  

Operatore socio-sanitario Area socio-sanitaria: settore assistenza ed 

inclusione  

25 

UTILITA’ SOCIALE   

PARTECIPAZIONE 

Operatore socio-

educativo- sanitario 

Area documentazione e comunicazione 58 

CAMPUS BIOMEDICO Operatore socio-sanitario Area socio-sanitaria: settore prevenzione   6 

 

 

TABELLA  DI SINTESI DEL PERCORSO TRIENNALE 

Allieva/o Ore totali nel 

triennio 

Giudizio del percorso 

triennale 

Alexa Bianca   316  

Apetrei  Elena 309  

BautistaJemelica 252  

Catalini  Letizia 375  

Cello Arianna 317  

Chmara Laura 312  

Ciccone Elisa 228  

Coppetti  Michela 362  

Corsi  Maria 319  

Donati Giorgia  316  

Eugenio Camille 241  

FunaroYardena 449  

Giugliano Carlotta 256  

Grotta  Davide 199  

Ieva  Martina 331  

Lapucci Erika 311  

Lupan  Ana Catalina 248  

Omoregbe Edda 329  

Pappalardo Arianna 334  

Pierri  Benedetta 214  

Placenti  Aurora 265  

Prudencio  Charlotte 278  

Rosati  Giulia 66  

Zappalà Camilla 283  

 

BUONO/ECCELLENTE  Si nota la capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche 

in situazioni di lavoro/studio e nello sviluppo professionale/personale. Ciò ha permesso di applicare, con 

costanza e sensibilità, le conoscenze e di usare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Evidenti e consolidate le modalità responsabili ed autonome di partecipazione alle esperienze accompagnate 

da una buona capacità di lavorare in gruppo e di leadership. 

BUONO Si nota la capacità di usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche in situazioni di 

lavoro/studio e nello sviluppo professionale/personale. Ciò ha permesso di applicare, con costanza e 

sensibilità, le conoscenze e di usare knowhow per portare a termine compiti e risolvere problemi. Evidenti e 

consolidate le modalità responsabili ed autonome di partecipazione alle esperienze accompagnate da una 
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buona capacità di lavorare in gruppo  

DISCRETO/BUONO Si nota una buona capacità di lavorare in gruppo per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Sa usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche in situazioni di 

lavoro/studio. Lo sviluppo professionale/personale ha rafforzato modalità responsabili ed autonome nello 

svolgimento delle attività 

DISCRETO  Si nota una buona capacità di lavorare in gruppo per portare a termine compiti e risolvere 

problemi in modo autonomo. Sa usare conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche in situazioni di 

lavoro/studio.  

SUFFICIENTE E’ presente la capacità di applicare conoscenze e metodi per portare a termine compiti assegnati 

e lavorare in gruppo. Sufficiente anche la capacità di adattamento ai diversi contesti riconoscendone regole 

implicite ed esplicite 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, a mettere 

in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di approfondimento, 

inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni.  

Nel corso del triennio altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate dall’Istituto, 

usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e dei fondi FSE per il rafforzamento delle competenze di 

base. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli insegnanti curricolari, sia per 

supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività mirate per singoli studenti. I docenti di 

potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di approfondimento per allievi che non necessitavano di recupero. 

Tali corsi si sono svolti durante le due settimane di sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli 

insegnanti curricolari svolgevano le attività di recupero  per gli alunni in difficoltà 

 

 

 

 

 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  E  ORIENTAMENTO 

 

4 OTTOBRE: orientamento per l’Università presso il Mattatoio di Testaccio 

 8 NOVEMBRE: visione del film “Michelangelo - Infinito” presso cinema Intrastevere  

20 NOVEMBRE: incontro con la Croce Rossa Italiana sulla donazione del sangue presso aula magna del 

De Amicis-Cattaneo  

7 DICEMBRE: visione del film sull’integrazione sociale intitolato “Non ci resta che vincere” presso 

cinema Farnese  

10 GENNAIO: orientamento per i vari corsi universitari (open-day) presso La Sapienza  

23 GENNAIO: spettacolo “Le rose bianche” presso Aula Magna del De Amicis-Cattaneo  
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29 GENNAIO: orientamento in funzione delle scelte lavorative e scolastiche successive alla scuola 

secondaria “Orientatour porta futuro“ presso mercato Testaccio 

 15 FEBBRAIO: mostra “Inclusion/Exclusion” organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio presso le 

Gallerie Sacconi al Vittoriano 23 FEBBRAIO: orientamento per l’università presso La Sapienza  

27 FEBBRAIO: spettacolo sull’immigrazione “Come se foste a casa vostra” presso Teatro Argentina 

 4 MARZO: visita alla casa di Pirandello zona piazza Bologna  

15 MARZO: incontro con il centro diurno per anziani “Elsa Morante” sulle tematiche dell’amore 

intitolato “le zone d’ombra dell’amore” zona Testaccio  

17 APRILE: incontro con atleti paraolimpici presso aula video del De Amicis-Cattaneo 

 

 

 

ATTIVITÀ DI  “CITTADINANZA  E COSTITUZIONE” 

 

                                                                  

 

DISCIPLINE: Diritto, Storia 

DOCENTI: prof.ssa A. Gatto, prof.ssa M. Rainò 

 

- L’evoluzione storica del concetto di cittadinanza 

- La nascita e le diverse forme di Stato 

- Le vicende dello Stato italiano dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione (1848-1948) 

- Caratteri, struttura e principi fondamentali della Costituzione 

- Lo sviluppo storico dei progetti di unificazione europea 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 

“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano 

un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Tra gli obiettivi che tale 

insegnamento si pone, uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della 

cittadinanza e quindi ai diritti garantiti dalla Costituzione; giacché concorrono a costituire la cornice 

dentro la quale si sviluppano e si rafforzano le competenze di cittadinanza che hanno sì origine nelle 

vicende dello Stato italiano ma sono fortemente collegate al contesto europeo che rappresenta la matrice 

comune di ciascuno Stato-membro. Vivere consapevolmente nel proprio tempo obbliga ad avere memoria 

di ciò che è stato, degli avvenimenti che hanno costruito la democrazia, l’hanno fatta sviluppare fino a 

vedere allargati i confini nazionali in quella che oggi si chiama Unione europea. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

 

 

In base al PECUP e alla programmazione didattica le tematiche interdisciplinari   principa-

li  individuate  sono le seguenti: 

Servizi e interventi nel settore socio-sanitario  

Integrazione e Inclusione  

Salute e Benessere  

Figure professionali nella relazione d’aiuto  

Disabilità e disagio 

Crisi del 900  

Il bambino  

L’anziano  

 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità che 

concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica 

idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva 

accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali 

scritte, pratiche. 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 

corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione dei voti 

finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti 

registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, 

dell’impegno nel lavoro individuale.  

 

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state effettuate 

queste scelte di principio: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che risul-

tano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; rivela capacità 

espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non 

sempre corretti e carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che risultano 

possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire una comunicazio-

ne comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito di-

sciplinare; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha raggiunto capa-

cità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e 

con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 
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Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I 

manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manu-

fatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di manufatti 

in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per 

lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo schema 

allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze attraverso il 

riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia 

organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 

Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 

all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A del 

suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo e quarto 

anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

 punteggio massimo previsto nella banda di oscil-

lazione determinata dalla media dei voti in pre-

senza di una media espressa da un valore la pri-

ma cifra decimale del quale risulti uguale o mag-

giore a 5 
 

oppure 
 

 punteggio massimo previsto nella banda di oscil-

lazione determinata dalla media dei voti in pre-

senza di valutazioni positive in  almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei vo-

ti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere espresso 

come numero intero 
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TABELLE ALLEGATO A  
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 

Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 

conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Nuovo credito 

attribuito per il III 

e IV anno (totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
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Criteri di valutazione per diversamente abili e  DSA  
 

Nel corrente anno scolastico le attività di sostegno alla classe VA SS sono state svolte con l’ausilio di    

una docente di sostegno. 

 Per la documentazione  relativa al percorso, gli obiettivi, la tipologia delle verifiche , le modalità di 

valutazione  e le richieste alla  commissione d’esame per gli alunni diversamente abili e con  DSA si 

rimanda al fascicolo personale degli alunni e alle relazioni riservate allegate. 
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

Le prove di simulazione  
Nella seconda parte dell’anno scolastico , nelle date stabilite dal Ministero sono state effettuate le 

simulazioni  delle prove di esame. In particolare  sono  state effettuate due  simulazioni  della prima prova 

fornite dal MIUR ( 19 febbraio e 26 Marzo ), due  della seconda (28 Febbraio  e 2 Aprile)  prevedendo 

tempi aggiuntivi e misure compensative per alunni con il sostegno o con PDP   

 
 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Generali Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza testua-

le 

A. Scarso 
Elaborato incoerente sul piano logico e disorganico nella 

forma 0,5-9 

 

B. Insufficiente 
Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di disor-

ganicità contenutistica e formale 10-12 

C. Mediocre 
L'elaborato presenta alcune idee pertinenti, ma è  sviluppato 

in modo non sempre coerente e/o coeso 13-14 

D. Sufficiente 
Idee pertinenti trattate in modo lineare e con collegamenti 

elementari dal punto di vista logico e linguistico 15-17 

E. Discreto/Buono 
Argomenti trattati in modo pertinente, testo caratterizzato da 

organicità espositiva e logica   18-24 

F. Ottimo 
L'elaborato segue un  percorso logico organico e molto ben 

articolato sia per gli argomenti proposti che la scelta stilistica 25 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale. Uso corretto 

della punteggiatura 

A. Scarso 
Lessico gravemente inadeguato, gravi errori di morfosintassi 

ortografia e punteggiatura. 0,5-7 

 

 

 

B. Insufficiente 
Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio, errori sintattici 

e/o ortografici  e di punteggiatura 8-9 

C. Mediocre 
Lessico generico, forma parzialmente corretta, con alcuni  

errori morfosintattici di ortografia e di punteggiatura, 10-11 

D. Sufficiente 

Lessico complessivamente adeguato, forma semplice e com-

plessivamente corretta, pochi errori di ortografia/ punteggia-

tura non gravi 12-13 

E. Discreto/Buono 
Lessico appropriato, morfosintassi e uso della punteggiatura 

corrette. 14-19 

F. Ottimo 
Lessico vario e appropriato, morfosintassi corretta e fluida, 

punteggiatura adeguata 20 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimen-

ti culturali. Espressione di 

giudizi critici e valutazione 

personali 

A. Scarso 
Elaborato molto carente e incompleto, conoscenze molto la-

cunose, rielaborazione critica inesistente 0,5-5 

 

 

 

B. Insufficiente 
Elaborato carente e  con fraintendimenti, conoscenze fram-

mentarie, rielaborazione critica inadeguata 6-6,5 

C. Mediocre 
Elaborato impreciso o limitato, conoscenze generiche, riela-

borazione critica appena accennata 7-8 

D. Sufficiente 
Conoscenze essenziali e contestualizzazioni  limitate ad alcu-

ni aspetti, rielaborazione critica elementare 9-10 

E. Discreto/Buono 
Conoscenze soddisfacenti e contestualizzate ricorrendo a op-

portuni collegamenti  11-14 

F. Ottimo 
Conoscenze pertinenti basate su buona contestualizzazione e 

opportuni collegamenti critici 15 

PUNTI TOTALI 60 ………/60 
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Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                   Presidente 

 

Commissario…………………………………..………………………                                         ……………………………….……….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..………………………  
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A  

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

A. Scarso Non rispetta i vincoli richiesti 0,5-2 

 

B. Insufficiente Rispetta solo pochi vincoli richiesti 3 

C. Mediocre Rispetta i vincoli richiesti in modo approssimativo e parziale  4 

D. Sufficiente 
Rispetta quasi tutti i vincoli richiesti, ma  in modo elementa-

re e schematico 
5 

E. Discreto/Buono Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale e corretto 6-7 

F. Ottimo 
Rispetta i vincoli richiesti  in modo puntuale, corretto  e ap-

profondito 
8 

2 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso com-

plessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

A. Scarso 
Comprensione assente o carente con gravissimi  fraintendi-

menti  

0,5-4 

 

 

B. Insufficiente 
Comprensione confusa e lacunosa, eventualmente limitata al 

senso generale 
5 

C. Mediocre 
Comprensione parziale e non sempre pertinente  in tutti gli 

snodi tematici e stilistici 
6-7 

D. Sufficiente 

Comprensione elementare,  ma complessivamente corretta 

nel suo senso complessivo e nella maggior parte degli snodi 

tematici e stilistici 
8 

E. Discreto/Buono 
Comprensione  completa  nel suo senso complessivo e negli 

snodi tematici e stilistici  
9-11 

F. Ottimo 
Comprensione  completa e approfondita  nel suo senso com-

plessivo e negli snodi tematici e stilistici  
12 

3 

Puntualità nell’analisi les-

sicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

A. Scarso 
Analisi lessicale, stilistica e retorica assente o  con gravissi-

mi  fraintendimenti  
0,5-2 

 

B. Insufficiente Analisi lessicale, stilistica e retorica confusa e lacunosa  3 

C. Mediocre 
Analisi lessicale, stilistica e retorica parziale e non sempre 

corretta 
4 

D. Sufficiente 

Analisi lessicale, stilistica e retorica elementare,  ma com-

plessivamente corretta nel suo senso complessivo e nella 

maggior parte degli snodi tematici e stilistici 
5 

E. Discreto/Buono 
Analisi lessicale, stilistica e retorica corretta e completa  nel 

suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  
6-7 

F. Ottimo 
Analisi lessicale, stilistica e retorica completa e approfondita  

nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici  
8 

4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

A. Scarso Mostra nessuna o poche capacità di interpretare il testo 0,5-4 

 

B. Insufficiente Interpretazione scorretta  5 

C. Mediocre Interpretazione parziale  o  superficiale e/o approssimativa   6-7 

D. Sufficiente 
Interpretazione sostanzialmente corretta anche se non appro-

fondita 
8 

E. Discreto/Buono Interpretazione corretta e  approfondita  9-11 

F. Ottimo Interpretazione corretta, approfondita e articolata  12 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente  

 

Commissario…………………………………..………………………                                               ……………………………….….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B  

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazione pre-

senti nel testo proposto 

A. Scarso 
Individuazione assente o del tutto errata di tesi e argomenta-

zioni 
0,5-5 

 

B. Insufficiente Individuazione confusa di tesi e argomentazioni 6-6,5 

C. Mediocre 
Individuazione approssimativa e parziale di tesi e argomen-

tazioni 
7-8 

D. Sufficiente 
Individuazione sostanzialmente corretta anche se evidenziata 

in modo elementare di tesi e argomentazioni 
9-10 

E. Discreto/Buono 
Individuazione e comprensione  corrette, articolate e ben 

presentate  di tesi e argomentazioni. 
11-14 

F. Ottimo 
Individuazione e comprensione corrette  di tesi e argomenta-

zioni presentate in modo  approfondito  
15 

2 

Capacità di sostenere un 

percorso ragionativo ado-

perando connettivi perti-

nenti 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione 0,5-5 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 6-6,5 

C. Mediocre 

Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 

tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza logi-

ca 

7-8 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo elemen-

tare ma coeso e coerente. 
9-10 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, caratte-

rizzato da  particolare organicità argomentativa  
11-14 

F. Ottimo 

Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, caratte-

rizzato da  capacità di rielaborazione critica degli argomenti 

affrontati 

15 

3 

Correttezze congruenza dei 

riferimenti culturali utiliz-

zati per sostenere 

l’argomentazione 

A. Scarso 
Assenza o carenza di riferimenti culturali a sostegno dell'ar-

gomentazione 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente 
Riferimenti essenziali, ma sufficienti per sostenere l'argo-

mentazione 6 

E. Discreto/Buono 
Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi, funzionali a svi-

luppare l'argomentazione 7-9 

F. Ottimo 
Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente  

 

Commissario…………………………………..………………………                                               ……………………………….….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..………………………  
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA       

ESAME DI STATO 2018/2019  –  …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C  

 

CANDIDATO…………………………………………………………………………………………………….. classe………..…… 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Pertinenza del testo rispet-

to alla traccia e coerenza 

nella formulazione del tito-

lo e dell’eventuale paragra-

fazione 

A. Scarso 
Testo del tutto non pertinente, titolo o paragrafazione assenti 

o inadeguati 
0,5-3 

 

B. Insufficiente 
Testo non pertinente,  titolo e paragrafazione non sempre 

adeguati  
4 

C. Mediocre 
Testo solo in parte pertinente, titolo o paragrafazione non 

del tutto adeguati 
5 

D. Sufficiente 
Testo pertinente anche se elementare, titolo e  paragrafazio-

ne adeguati 
6 

E. Discreto/Buono 
Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia,  titolo e  pa-

ragrafazione appropriati 
7-9 

F. Ottimo 
Testo esauriente puntuale e completo rispetto alla traccia,  

titolo e  paragrafazione appropriati efficaci e originali  
10 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione  0,5-7 

 

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 8-9 

C. Mediocre 

Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 

tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza logi-

ca 

10-11 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo elemen-

tare ma coeso e coerente. 
12-13 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, caratte-

rizzato da  organicità espositiva e  argomentativa  
14-19 

F. Ottimo 

Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, caratte-

rizzato da  capacità di rielaborazione critica degli argomenti 

affrontati 

20 

3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei rife-

rimenti culturali 

A. Scarso Assenza o carenza di riferimenti culturali 0,5-3 

 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti  generici e trattati in modo superficiale  5 

D. Sufficiente Riferimenti essenziali ma sufficienti  6 

E. Discreto/Buono Riferimenti  pertinenti,  precisi e  completi. 7-9 

F. Ottimo Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA                          /20 

 

 

 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 

Commissario…………………………………..………………………                                                                       Presidente  

 

Commissario…………………………………..………………………                                               ……………………………….….. 

 

Commissario…………………………………..………………………  

 
Commissario…………………………………..……………………… 

 

Commissario…………………………………..……………………… 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 28 febbraio 2019 

 

 

I parte 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

  

  

I bambini che per qualsiasi ragione hanno difficoltà nella comprensione, presentano spesso (ma non sempre) dei 

problemi emotivi ai quali genitori ed educatori devono prestare attenzione. Il livello di intelligenza non può essere 

considerato come un aspetto separato dalla personalità: quanto meno grave è il ritardo, tanto più l’individuo si 

rende conto dei suoi limiti; egli non può fare a meno di constatare la sua incapacità a risolvere problemi che i suoi 

amici o fratelli, magari più giovani di lui, risolvono senza difficoltà; può sentirsi escluso dai loro giochi oppure 

relegato ad un ruolo marginale. Questo stato di cose può finire per deprimerlo e, a mano a mano che cresce, 

renderlo sempre più apatico e dipendente da quegli adulti da cui si sente protetto. Anna Oliviero Ferraris, Alberto 

Oliviero, Psicologia. I motivi del comportamento umano, Zanichelli,  Bologna, 2013  

  

Giulio, è un ragazzo di diciotto anni, affetto dalla sindrome di Down, ha terminato il corso di studi dopo aver 

frequentato regolarmente la scuola fino al quinto anno della secondaria superiore.  I genitori descrivono Giulio 

apatico, privo di iniziativa   e chiuso verso il mondo esterno. Se in età precedenti aveva acquisito una certa 

autonomia, ora vuole restare in casa ed evita ogni compagnia che non sia quella dei genitori. L’involuzione di 

Giulio è da ricondursi al venir meno – per raggiunti limiti di età – della frequenza scolastica che lo stimolava ad 

uscire di casa, avere contatti quotidiani con coetanei e adulti e svolgere una serie di attività che cadenzavano le sue 

giornate. I genitori si rivolgono ai servizi socio-sanitari per progettare insieme un intervento specifico per l’attuale 

condizione del figlio.   

  

  

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il 

candidato tratti l’argomento della disabilità e dei problemi che incontrano le famiglie dei soggetti in difficoltà nel 

gestire la quotidianità e le relazioni interpersonali e illustri le fasi dell'intervento che gli operatori dei servizi socio-

sanitari potrebbero mettere concretamente in atto per aiutare Giulio e la sua famiglia.  

  

   

  

  

  

  

  

  

____________________________ Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. La prova si compone di due 

parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta 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. 

II parte 

 

 

 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 

Per la prima simulazione non è stata svolta la simulazione della II parte della prova  

II SIMULAZIONE II PROVA ( 2 APRILE) 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA e  PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA  

  

Le persone con demenza preservano il senso della propria identità fino a stadi relativamente avanzati della 

malattia. Possono essere in grado di svolgere il loro normale lavoro e di condurre le loro abituali attività 

sociali abbastanza bene.  

  

“Il paziente può inizialmente notare dei problemi con la memoria recente. La più comune alterazione della 

personalità nelle prime fasi è una progressiva indifferenza o apatia. Via via che la malattia progredisce, il 

paziente può facilmente esperire una crescente difficoltà nel calcolo, nello svolgimento di compiti 

complessi e nella scioltezza del linguaggio. A questo punto della malattia, quando i pazienti si rendono 

conto di non essere in grado di svolgere i compiti che erano in precedenza in grado di fare, possono 

emergere delle reazioni catastrofiche simili a quelle dei pazienti con lesione cerebrale. In maniera simile, 

scoppi di rabbia e anche combattività possono svilupparsi con il progredire della malattia.” Glen O. 

Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina Ed., 1995  

  

“Ho conosciuto mia moglie quando eravamo ragazzi e siamo ormai sposati felicemente da 57 anni, con 

figli, nuore e nipoti. I primi segnali della malattia comparvero nell'estate di 4 anni fa e furono all'inizio 

certamente sottovalutati, anche perché ero completamente impreparato. Adriana, donna coraggiosa, attiva, 

vivace per carattere sempre sorridente e cordiale con chiunque, cominciò a diventare sospettosa, 

diffidente, paurosa: soffriva di allucinazioni e vedeva intrusi dappertutto, era in continuo 

affaccendamento, aveva paura di tutto e di tutti e cercava di ovviare nascondendo le sue cose ed il denaro 

in posti dove poi non si riuscivano più a trovare; divenne aggressiva. Certamente fu una fase iniziale 

molto dolorosa non solo per me ed i miei familiari, ma soprattutto per lei che nelle fasi di lucidità 

dimostrava di essere ancora consapevole delle "stranezze" che commetteva. La malattia purtroppo fece il 

suo corso con una perdita progressiva della memoria, della funzione motoria, della parola e della capacità 

di ragionamento. Questo stato di cose rese assai arduo il compito dell'assistenza, che mia moglie 

respingeva, dichiarandosi ancora in grado di gestire le faccende di casa. Io, peraltro, avevo escluso fin 

dall'inizio l'ipotesi di un suo ricovero, perché mi avrebbe privato del suo affetto e della sua presenza.”  

Tratto da: http://www.alzheimer.it/gallo.html  

  

Il candidato esamini il caso, effettuando una disamina della patologia e dell’esito, formulando anche un 

piano di assistenza che tenga conto delle complicazioni a livello fisico e mentale.  

  

________________________________________________ Durata massima della prova – prima parte: 4 

ore. La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal 

MIUR mentre la seconda è predisposta 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.   
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SECONDA PARTE DELLA       SIMULAZIONE  II PROVA 

 

CLASSE VASS ………………… 

 

 II PARTE                      SIMULAZIONE II PROVA  ( 2 APRILE) 

 

ESAMI DI STATO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

INDIRIZZO :IP02-SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

II PARTE TEMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA E PSICOLOGIA 

GENERALE ED APPLICATA 

 

Sulla base delle tue conoscenze , definisci le demenze, le possibili cause, descrivi i 

principali sintomi e le diverse fasi che le caratterizzano e ne consentono il riconoscimento. 

Illustra cos’è la ROT e quali modalità terapeutiche può utilizzare  

 

 
 

 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE : 2 ORE  
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Quadri di riferimento e GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA 

SCRITTA 
 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato  

  

ISTITUTI PROFESSIONALI  

SETTORE SERVIZI  
  

CODICE IP02  

    INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  

  

Caratteristiche della prova d’esame  

  
La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa riferimento a situazioni 

operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo 

svolgimento dei servizi.  

La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie:  

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base 

di documenti, tabelle, dati;   

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale;  

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio.  

  

Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da proporre temi e 

situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

  

La seconda parte della prova è predisposta 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.  

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.  

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,  si può 

riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.   
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Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson, 

alzheimer, diabete e malattie cardiovascolari, demenze e così via).  

•  Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, Malattie enzimatiche e cosi via).   

•  Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e competenze.  

•  I servizi socio-sanitari per anziani disabili e persone con disagio psichico (AD-ADI-Ospedali a 

domicilio- RSA-e così via).   

•  

  

I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari.   

 Obiettivi della seconda prova  

•  Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, 

genetiche, traumatiche e i loro fattori di rischio.  

•  Descrivere e analizzare  i percorsi riabilitativi, i  test e le scale valutative delle patologie.  

•  Conoscere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, di una corretta alimentazione, della 

sicurezza, e a tutela del diritto alla salute e al benessere delle persone.  

•  

  

Saper descrivere e distinguere le competenze delle principali figure professionali in ambito 

socio-sanitario, nella differenziazione di ruoli e responsabilità.  

  

  

  

Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

  

 Nuclei tematici fondamentali  

•  Metodi di ricerca psicologica e la figura professionale dell’operatore socio sanitario.   

•  Le tecniche di comunicazione efficace nella relazione d’aiuto.  

•  Teorie e sviluppo dell’individuo.  

•  L’intervento sui minori.  

•  L’intervento sui soggetti diversamente abili e con disagio psichico.  

•  L’intervento sugli anziani.  

•  

  

L’intervento sui soggetti e gruppi multiproblematici o di differenti culture.  

 Obiettivi della seconda prova  

•  Utilizzare gli strumenti  culturali e metodologici necessari nell’ambito socio-sanitario.  

•  Realizzare azioni e progetti ludici e di animazione in collaborazione con altre figure 

professionali per soggetti, minori, diversamente abili e anziani.  

•  Proporre modelli di intervento adeguati alle problematiche.   

•  Realizzare azioni a sostegno e a favore dei soggetti fragili.  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per 
ogni indicatore  

(totale 20)  

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

  

5  

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.  

  

  

7  

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

nell’elaborazione.  

  

4  

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

  

4  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle cono-

scenze 

(max punti 4) 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, disorgani-

che e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non pertinenti e 

scorrette  1,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non omoge-

nee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D  Sufficiente 
Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente perti-

nenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi proposti 2,5 

E  Discreta/buona Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e sedimentate 3-3,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e approfon-

dite 4 

2 

Padronanza delle com-

petenze (max 2,5 punti) 

A  Scarsa 
Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello caren-

te e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del tutto 

inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti acquisite ad un livello  la-

cunoso e utilizzate con insufficiente organicità e correttezza 
0,75 

C  Mediocre 
Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un livello  

incompleto e utilizzate con incerta  consapevolezza e insi-

cura padronanza 

1 

D  Sufficiente 
Sufficienti competenze specifiche acquisite a livello essen-

ziale e  utilizzate  complessivamente con correttezza e co-

gnizione 
1,5 

E  Discreta/buona 
Competenze specifiche diffusamente complete e approfon-

dite, utilizzate con sicurezza in modo pertinente, corretto e 

consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 
Competenze specifiche complete e approfondite, utilizzate 

con consapevolezza, efficacia e rigore logico in modo vali-

do e organico 

2,5 

3 

Capacità di argomen-

tare, collegare e sinte-

tizzare le informazioni 

in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando 

con pertinenza il lin-

guaggio specifico 

(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non del 

tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti grave-

mente o diffusamente carenti; uso dei lessici specifici im-

proprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta semplicisti-

che, con schemi di percorso e collegamenti non completa-

mente compiuti; uso dei lessici specifici con alcune impro-

prietà 

1,5 

C  Sufficiente 
Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed elabora-

zione; argomentazioni schematiche ed essenziali; uso dei 

lessici specifici complessivamente corretto 
2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle richie-

ste; uso dei lessici specifici corretto 
2,5-3 

E  Ottima 
Organizzazione delle conoscenze autonoma e rielaborazio-

ne originale delle problematiche affrontate; argomentazioni 

chiare ed esaurienti; lessici specifici appropriati 

3,5 

Max  Punti totali             10 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Percorsi disciplinari e analisi globale  della classe  

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof. Corrado Tivan 

Classe V A socio sanitario 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

o Il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari attraverso il movimento 

o La maturazione della coscienza e consapevolezza relativa alla propria corporeità sia come disponibili-

tà e padronanza e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, sia come espressione della pro-

pria personalità 

o Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, dimo-

strando competenze tecnico – tattiche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale 

o Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive rispettando le diversità e le caratteristiche 

personali nelle scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo comune.  

o Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

o Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere 

o Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la sicurezza e la salute. 

 

UNITA’ 1 : il movimento 

Preatletica generale  

esercizi individuali e a coppie 

esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e potenziamento muscolare 

esercizi di flessibilità 

esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali  

esercizi di orientamento spazio/tempo 

esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

combinazione di esercizi 

lavori a circuito 

Conoscenze: 

 conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità: posture, funzioni fisiologiche, capacità motorie (coor-

dinative e condizionali) 

 Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e i principali paramorfismi e dimorfismi. 

 conoscere il ritmo delle azioni motorie e sportive 

 Conoscere le proprie potenzialità: i punti di forza e critica 

 Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica e sportiva generale e specifica 

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il mi-

glioramento dell’efficienza fisica 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione della sicurezza propria e altrui 
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 Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate al territorio e l’importanza della 

sua salvaguardia. 

Abilità:  

• Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. 

• Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sporti-

va, assumere posture corrette  

• Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi utili ad affron-

tare attività motorie e sportive  

• Organizzare e applicare attività/percorsi motori e sportivi individuali e in gruppo  

• Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture corrette anche in 

presenza di carichi 

• Avere consapevolezza delle proprie attitudini delle attività motorie e sportive. 

• Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

UNITA’2: il gioco e lo sport 

Pratica della pallavolo. 

Pratica del tennis- tavolo. 

Combinazione di esercizi alla spalliera. 

Esercizi alla trave. 

Esercizi alla cavallina. 

Combinazione di esercizi aerobici. 

 

Conoscenze 

 Conoscere l’aspetto educativo, la struttura, l’evoluzione dei giochi e degli sport 

 Conoscere la teoria e la pratica delle tecniche e dei fondamentali (individuali e di squadra) dei giochi e 

degli sport 

 Conoscere la terminologia del regolamento tecnico, il fair-play anche in funzione dell’arbitraggio e 

modelli organizzativi (tornei) 

Abilità 

• Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport (giochi di ruolo) 

• Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il fair- play e l’arbitraggio 

• Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 

• Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione di strategie tattiche delle attività spor-

tive. 

• Realizzare autonomamente strategie e tecniche nelle attività sportive. 

• Svolgere i ruoli di direzione, organizzazione di gare, tornei sportivi 

 

UNITA’3: salute e benessere 

 

I fattori di rischio nella pratica delle attività motorie. 

Traumatologia sportiva e primo soccorso.  

Le tecniche di primo soccorso e rianimazione BLSD. 

Cenni di igiene alimentare. 

Aspetti teorici dell’apparato osseo e articolare e gli effetti benefici dell’attività fisica. 

La postura e le problematiche posturali. 

Attività motoria e stili di vita. 
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Conoscenze 

 Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza ed il primo soccorso 

 Conoscere le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso. 

 Conoscere i principi di una corretta alimentazione e le informazioni sulle dipendenze e sulle sostanze 

illecite (fumo, doping, droghe, alcool) 

 Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale 

 Conoscere gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio- relazionale 

 Conoscere gli adattamenti fisiologici degli apparati e sistemi del corpo umano all’esercizio fisico. 

Abilità 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni e applicare al-

cune procedure di primo soccorso. 

• Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e salvaguardia da sostanze illecite. 

• Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva (tempi, frequenza, carichi…) per migliorare 

l’efficienza psicofisica. 

• Assumere comportamenti fisicamente attivi in molteplici contesti per un miglioramento dello stato di 

benessere 

• Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

METODOLOGIE 

La scelta delle attività è condizionata dagli impianti sportivi disponibili 

Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra d’Istituto, quelle teoriche in aula. 

I criteri metodologici utilizzati sono stati la lezione frontale e interattiva, e attività per gruppi. 

L’obiettivo è stato rendere l’alunno quanto più possibile autonomo. 

Le metodologie di insegnamento sono state: metodo globale e analitico. 

Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di coinvolgere attivamente tutta la classe, anche gli studenti 

che anche temporaneamente non potevano partecipare all’attività pratica, con attività collaterali di valuta-

zioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza, organizzazione. 

Si è cercato d’instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emo-

tivo, la reciproca collaborazione; lo spirito competitivo è stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale 

confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. 

Si è cercato di stimolare qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti comuni di 

altre discipline. 

L’attività pratica è stata supportata da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico-

fisiologiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Partecipazione: 
o Interesse, motivazione, assunzione di ruoli diversi, 

o capacità di proporre il proprio punto di vista, 

o capacità di proporsi e portare a termine incarichi 

Impegno: 

o Continuità,  

o esecuzione accurata e puntuale di compiti,  

o disponibilità ad organizzare le attività,  

o accuratezza nel realizzare la parte teorica. 

 

 

Capacità relazionali: 

o capacità di mostrare atteggiamenti collaborativi e offrire il proprio apporto,  
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o capacità di mostrare atteggiamenti cooperativi e disponibilità all’inclusione dei meno abili. 

 

Comportamento e rispetto delle regole: 

o Autonomia, autocontrollo, responsabilità (nei trasferimenti, negli spogliatoi e nel portare il materia-

le), 

o rispetto delle regole,  

o rispetto del fair play 

 

Conoscenze e abilità: 

la media dei risultati delle verifiche sulle conoscenze pratiche e teoriche e abilità, per ogni periodo. 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Gli strumenti adottati sono stati condizionati dagli impianti sportivi disponibili e dalle attrezzature mes-

se a disposizione dall’Istituto. Un buon impianto all’aperto con due campi di pallavolo, uno polivalente 

e un pistino a due corsie hanno permesso lo svolgimento di lezioni all’aperto sia individuali che di 

gruppo. La palestra, con piccoli e grandi attrezzi, ha consentito lo sviluppo di un lavoro personalizzato 

per il miglioramento graduale delle capacità e delle abilità motorie dei singoli alunni. Sono state svolte 

delle lezioni teoriche frontali durante l’anno scolastico utilizzando libro di testo e dispense. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Alcuni alunni della classe hanno fatto parte della rappresentativa d’Istituto per il torneo VOLLEY 

SCUOLA. 

Tutti gli alunni della classe hanno partecipato ad un seminario tecnico – pratico di PARKOUR per un 

totale di tre lezioni tenuto da personale specializzato. 

Tutti gli alunni della classe hanno partecipato ad un corso teorico – pratico di BLSD tenuto da persona-

le specializzato; un seminario riguardante l’attività sportive per ipovedenti e non vedenti dal titolo “lo 

sport da un’altra prospettiva” e un seminario sull’inclusione tenuto da esperti dell’Organizzazione “la 

corsa di Miguel”. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE        SCIENZE MOTORIE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona   X 

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono  X  

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

    X X 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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MATEMATICA 

prof.ssa Caterina Grande  

Classe V B Servizi Socio Sanitari  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 

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

qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problema-

tiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpre-

tare dati 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE  

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  

• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

• Definizione di funzione reale di variabile reale;  

• Le funzioni e la loro classificazione;  

• Dominio di funzioni razionali; 

• Funzioni crescenti e decrescenti;  

• Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e di una funzione raziona-

le fratta;  

• Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi cartesiani 

ABILITÀ  

- Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

- Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo, scomposte in prodotto di fattori o scomponibili 

tramite il raccoglimento a fattor comune  

- Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche,  

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico; 

- Studiare il segno di funzioni razionali 

- Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

- Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, intervalli di positività e negatività, in-

tersezione con gli assi) 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LIMITI 

CONOSCENZE  

- Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito 

- Limite sinistro e destro di una funzione 

- Interpretazione grafica della discontinuità in un punto 

- Le operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate:+ ∞-∞ e  ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, intere o fratte; 

- Definizione di asintoto orizzontale e verticale  

- Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 

ABILITÀ 

- Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od infinito 

- Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 

- Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di indeterminazione  

- Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e ricerca de-
gli asintoti) 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DERIVATE 

CONOSCENZE  

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 

• Significato geometrico della derivata;  

• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma e del quoziente di due funzioni. 

ABILITÀ 

- Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MASSIMI E MINIMI 

CONOSCENZE  

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 

• Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima 

ABILITÀ 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata 

prima. 

- Determinare i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale  

- Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue caratteristiche qualitative e quantitative 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: STUDIO DI FUNZIONE 

CONOSCENZE  

• Costruzione del grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche 

• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

ABILITÀ 

- Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

- Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le singole caratteristiche 

 

 

METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua 

applicazione) a quello induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della regola che lo 

governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio 

con proprietà, di rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze acquisite secondo schemi logici e organizzativi.  

Le lacune pregresse, quanto mai differenziate a seconda delle rispettive provenienze, non hanno consentito un adeguato 

approfondimento dell’algebra di base ed hanno permesso uno svolgimento del programma strettamente finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

In considerazione delle finalità del corso di studi, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sugli aspetti 

basilari della disciplina affrontando solo i temi di maggiore importanza.  

Le limitate conoscenze algebriche hanno permesso lo svolgimento dello studio di funzione completo per le sole funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuti, regole, metodi e proce-

dure, principi e teoremi, regole e 

tecniche 

Complete 3 

Adeguate 2,5 

Essenziali  2 

Superficiali 1,5 

Frammentarie o nulle 1 

B. ABILITA’    

Capacità risolutiva, correttezza del 

calcolo  

Complete e Approfondite  4 

Complete 3,5 

Adeguate 3 

Superficiali 2,5 

Parziali 2 

Confuse/con errori gravi 1,5 

Nulle 1 

C. COMPETENZE   

Organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, dei 

riferimenti critici, delle procedure 

scelte, del commento delle soluzio-

ni  

Complete e Dettagliate  3 

Complete  2,5 

Adeguate 2 

Superficiali  1,5 

Imprecise 1 

Nulle 0 

VOTO FINALE  

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: “Nuova matematica a colori edizione gialla” L. Sasso, edizioni Petrini. 

Nello svolgimento del percorso formativo  è stato utilizzato materiale didattico fornito dal docente. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE     MATEMATICA 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 x x    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità x   

Competenze x   
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  Materia __IRC______________________ 

 

Materia: RELIGIONE 

Classe: 5 A SS  

Insegnante: GIANFRANCO TERZIANI 

 

COMPETENZE 

 

(L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre “oggetti”. E’ 

l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche) 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comuni-

cazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato. 

A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i 

contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.  

 

 

 

ABILITA’ 

 

(Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui 

interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche) 

 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli insegnamenti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico Vati-

cano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali scelte 

operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista etico potenzialità 

e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chia-

ve religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche e della libertà 

responsabile.  

 

 

CONOSCENZE 

 

(Principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche) 

 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione cat-

tolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contempora-

neo e interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di plurali-

smo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto 

alla libertà religiosa.   
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METODI 

((Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, esercita-

zioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...)  

 

Lezioni frontali, dibattito in classe ed insegnamento per problemi.  

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Criteri per la valutazione formativa, criteri per la valutazione sommativa)  

 

Partecipazione ai dibattiti tenuti in classe ed esercitazioni orali in cui viene provata la conoscenza 

del singolo alunno. 

 
 

STRUMENTI 

(Lavagna, lavagna luminosa, proiettore per computer, audiovisivi, testi, fotocopie, sistemi multime-

diali, ecc..)  

 

Lavagna, proiettore e dispense in fotocopia o in Powerpoint.  
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Analisi globale della classe di IRC in relazione ai seguenti aspetti: 

 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona                  X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta X   

 Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto X   

 Buono  X  

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale 

In termini quan-

titativi 

Parziale 

In termini quali-

tativi 

Accettabile in 

termini quantita-

tivi 

Accettabile in 

termini qualitati-

vi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini quan-

titativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini quali-

tativi 

Svolgimento del 

programma pre-

ventivato 

 
 X 

X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 

                                              
pochi Molti tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti 

e attività svolte 

1.  Il pensiero del ‘900 su 

Dio 

 

- Nietzsche e la polemica cristiana attraverso la lettura 

dell’Anticristo; 

- Marx e la condanna della religione con la visione materialista-

determinista; 

- Sartre e l’esistenzialismo ateo; 

- I papi del ‘900: Leone XIII e l’enciclica sulla dottrina sociale 

della Chiesa, la Rerum Novarum.  

2.  La storia della Chiesa 

nel ‘900  

 

- La fede e il fondamentalismo; 

- Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle Guarrenti-

gie; il Non Expedit di Papa Pio IX, il Concordato tra Stato e 

Chiesa (1929-1982); 

- La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime 

nazi-fascista; 

- La figura del vescovo di Münster: von Galen; 

- La Chiesa di papa Pio XII. 

 

3.  Le Religioni Orientali - Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; let-

tura del romanzo di Siddharta di Herman Hesse; 

- L’Induismo: principi e storia del pensiero; 

- Il Confucianesimo: storia e teologia; 

- Il Taoismo: storia e principi generali; 

- La filosofia Zen e lo Shintoismo: il rapporto tra mondo esterno 

e mondo interiore dell’uomo. 

4.  La bioetica  

- I principi della Bioetica; 

- La riproduzione umana: il significato dell’affettività; 

- Il senso dell’ amore tra uomo e donna; 

- Il dinamismo affettivo; 

- L’aborto: i metodi e le implicazioni etiche; 

- La fecondazione in vitro (FIVET) e le implicazioni etiche; 

- L’eutanasia e le implicazioni etiche; 

- L’accanimento terapeutico e la morte encefalica. 

 

 

Roma, maggio 2019   

 

Firma insegnante 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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  Programma di Lingua Francese 
 
 
Classe VAss                                  A.S. 2018/19 
 
Libro di testo: Enfants, ados, adultes - Clitt 
 
Partie 5: VIEILLIR 
 
1) Vieillir en santé 
   Vieillissement, sénescence, sénilité 
   Modalités et évolution “vieillesse” 
   Problèmes, effets, comportement: solitude et 
   importance activité sociale 
   Alimentation, ménopause et andropause 
 
2) Problèmes du troisième âge 
   Dénutrition 
   Articulations: chutes, fractures, maladies 
   Problèmes des yeux 
   Troubles auditifs 
   Incontinence 
 
3) Problèmes sérieux 
   Parkinson, Alzheimer, troubles cardiovasculaires, AVC 
   Établissements et structures d’accueil 
   Aidant familial et maintien à domicile 
 
Libro di testo: Exploits B2 - DeA/Cideb 
 
Unité 1 “La vie ensemble” 
        Conflits, familles, Égalités 
 
Unité 2 “Les temps modernes” 
        Droits des travailleurs, droit à la déconnexion, 
        emploi du temps, vie et travail des femmes 
 
Unité 3 “La mémoire et les souvenirs” 
        Asia Djebar: Nulle part dans la maison de mon père(roman) 
        L’autobiographie 
        Persepolis (extrait) 
        Acquérir la nationalité française 
 
 
Unité 4 “L’Etat et nous” 
        La république française et l’élection de E. Macron 
        Politique et participation 
        Les saveurs du palais (extrait) 
        Savoir argumenter à l’écrit 
 
UnitÉ 5 “Responsable pour demain” 
        À. de Saint-ExupÉry: Le petit prince 
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        Sauvegarder la planète, protéger les animaux 
        Le renard et l’enfant (extrait) 
        La marche de l’empereur (extrait) 
 
Roma, 10 maggio 2019.                   L’insegnante, 
                                       Valentina Morra 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE   LINGUA E CULTURA FRANCESE     

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa   X  

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto X   

Sufficiente    

Discreto    

Buono  X  

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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IPSSS “ E .DE AMICIS-CATTANEO” 

PERCORSO DISCIPLINARE DI PSICOLOGIA  
Classe: 5°A servizi  socio sanitari 
                                                                    Anno scolastico: 2018/2019 
                     Prof.ssa: Enza Russo 
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO: 
Generali: 

 Educare al rispetto di sé   e degli altri, delle cose, delle norme che regolano la 
comunità scolastica e la convivenza civile; 
 Promuovere la socialità all’interno della classe e la collaborazione nelle attività 
didattiche; 
 Promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento; 
 Potenziare le capacità comunicative dell’alunno in funzione dell’attività 
professionale. 

Specifici: 

 Conoscere le principali teorie psicologiche della personalità elaborate nel corso del 
Novecento; 

 Conoscere le teorie sulla relazione comunicativa; 

 Conoscere le teorie dei bisogni; 

 Conoscere la psicologia clinica e le psicoterapie; 

 Conoscere i metodi di analisi e di ricerca psicologica e i loro influssi sui servizi 
socio-sanitari; 

 Conoscere le principali modalità d’intervento su nuclei familiari, minori, anziani e 
disabili; 

 Conoscere il profilo professionale e i compiti degli operatori soci-sanitari. 
Minimi: 

 Conoscenza essenziale degli elementi di base dei contenuti programmati nelle 
unità didattiche; 

 Esposizione globalmente corretta con scelta lessicale per lo più adeguata; 

 Capacità di individuare e comprendere  i concetti chiave della disciplina; 
 Comprensione  di  regole , indicazioni  e  procedure rispettando le consegne. 

COMPETENZE: 

 Saper distinguere i diversi approcci teorici e terapeutici nell’ambito della psicologia 
novecentesca al fine di comprendere più a fondo i problemi e i disagi degli utenti; 

 Essere in grado di raccogliere dati e informazioni sugli assistiti utilizzando i 
principali metodi di analisi e ricerca psicologica; 

 Saper individuare le principali forme di disagio familiare e minorile e il ruolo dei 
servizi socio-assistenziali; 

 Riconoscere i diversi tipi di disabilità, analizzare le problematiche sociali connesse 
all’integrazione, individuando modalità di intervento tese a facilitare l’inserimento del 
disabile nella scuola e nel mondo del lavoro; 

 Cogliere la complessità dei cambiamenti psico-fisici legati all’età anziana, 
individuando le problematiche relative all’assistenza e riconoscendo i diversi servizi 
presenti sul territorio; 

 Identificare caratteristiche e condizioni per il funzionamento di un gruppo di lavoro; 

 Saper analizzare e distinguere le diverse fasi di un progetto di intervento in campo 
sociale, dalla raccolta della documentazione alle modalità di conduzione, calandolo in un 
contesto operativo e coinvolgendo risorse e servizi del territorio. 
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ABILITA’: 

 Riconoscere la relazione fra i metodi di analisi e ricerca e le teorie psicologiche; 

 Interagire con le diverse tipologie di utenza 

 Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni dell’utenza 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Il metodo di lavoro si baserà sull’apprendimento attivo: si proporranno agli studenti casi da 
analizzare,  tratti da resoconti, esperienze di vita o ricostruzioni della realtà sociale e 
dell’attualità per sviluppare competenze disciplinari e trasversali di volta in volta esplicitate. Gli 
allievi saranno coinvolti nella partecipazione alle lezioni con: domande-stimolo, discussioni 
guidate, lettura, analisi e commento in classe di brani, visione di film e commento, attività di 
problem-solving. Quando possibile verranno realizzati lavori di gruppo e attività di cooperative 
learning, in modo da accrescere la partecipazione attiva degli alunni e migliorare il processo di 
apprendimento. Le lezioni frontali saranno utilizzate per: introduzioni di carattere generale, 
esposizione di concetti astratti, sistematizzazione dei risultati emersi da discussioni, lavori di 
gruppo, ricerche. 
Per gli alunni con problematiche DSA e BES e per gli alunni che si avvalgono del Sostegno  
verranno utilizzate le misure compensative e dispensative necessarie indicate dalla normativa 
vigente. 
MEZZI E STRUMENTI: 
Il programma sarà sviluppato attraverso l’utilizzo di: libro di testo in adozione,eventuali  
dispense, appunti e fotocopie ad integrazione di alcuni argomenti trattati, mappeconcettuali,  
DVD. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: 
Recupero in itinere e studio individuale. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Le verifiche saranno effettuate mediante: 
interrogazioni orali,  analisi di testo, tema, prove scritte strutturate (test, risposte a scelta 
multipla, vero o falso, ecc.), semi-strutturate (max righe), libere (scritti sintetici). 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione globale (formativa e sommativa) prenderà in considerazione i seguenti fattori: 
livelli di partenza, metodo di studio, partecipazione, impegno, progressione, conoscenze 
acquisite, capacità raggiunte, competenze maturate. Si terrà conto inoltre dei seguenti elementi: 

 Attenzione in classe 

 Partecipazione attiva alle lezioni e ai lavori di gruppo 

 Diligenza nei lavori svolti a casa. 

 Risultati raggiunti 
 
SPAZI UTILIZZATI: 

 Aula , aula video e aula informatica 
LIBRO IN ADOZIONE 
Psicologia generale ed applicata per la classe quinta , 
Clemente, Danieli, Como , Edizione Paravia Pearson 
 
CONTENUTI DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 
L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio sanitario 

Il compito della psicologia 
La psicologia nelle professioni di cura e assistenza 
La preparazione teorica in psicologia 
Le teorie di riferimento 
Che cosa si intende per “formazione psicologica” 
Le competenze psicologiche dell’operatore socio sanitario 
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Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario 
 

Il significato del termine personalità 
Teorie psicoanalitiche della personalità : Freud 
Cenni biografici e inquadramento storico. Dall'ipnosi alla psicoanalisi 
La teoria dello sviluppo psicosessuale 
Le difese , le due topiche 
I l sogno  
Jung: l’inconscio collettivo 
I tipi psicologici, archetipi  
 La psicanalisi infanile : Melanie  Klein 
Teorie sullo sviluppo ; Spitz ,Winnicot, Lacan  
 

Teorie della relazione comunicativa 
Approccio sistemico- relazionale 
Approccio non direttivo di Rogers 
Teorie dei bisogni 
La psicologia clinica e le psicoterapie 
 

Metodi di analisi e di  ricerca psicologica 
Approccio clinico e sperimentale 
Tecniche osservative di raccolta dei dati 
Procedure non osservative di raccolta dei dati 
 

La professionalità dell’operatore socio-sanitario 

La differenza tra servizi sociali e socio-sanitari 

Le professioni di aiuto 

Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario 

I valori e i principi deontologici dell’operatore dei servizi socio-sanitari 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua professione 

Tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci 

Le abilità del counseling 

La realizzazione di un piano di intervento individualizzato 

L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori  

Il maltrattamento psicologico in famiglia 

Il concetto di violenza assistita e le possibili conseguenze 

L’intervento nei confronti dei minori vittime di maltrattamento 

Il gioco nei bambini maltrattati 

Il disegno nei bambini maltrattati 

I servizi residenziali per minori in situazione di disagio: diverse tipologie e peculiarità 

Un piano di intervento per minori in situazione di disagio 

L’intervento sugli anziani 

Classificazione delle demenze 

La demenza di Alzheimer e le demenze vascolari 

Caratteristiche e strategie della ROT formale e della ROT informale 

Metodologie e strategie della terapia della reminiscenza 

Fasi e strategie del metodo comportamentale 

Caratteristiche e attività della terapia occupazionale 
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Principali caratteristiche dei servizi residenziali e semi-residenziali per anziani 

Un piano di intervento individualizzato per gli anziani 

L’intervento sui soggetti diversamente abili 

Le disabilità intellettive e gli ambiti compromessi 

I comportamenti problema e le reazioni che suscitano 

L’analisi dei comportamenti problema e i possibili interventi 

I principali interventi sociali e servizi a favore dei soggetti diversamente abili 

Un piano di intervento individualizzato per soggetti diversamente abili 

 

L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti   

La classificazione delle droghe 

Disturbi indotti da sostanze e disturbi da uso di sostanze 

Le conseguenze della dipendenza da sostanze sulla persona e sui suoi famigliari 

Le diverse tipologie di bevitori 

Effetti biologici e sociali dell’abuso di alcol 

I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze 

I compiti del SerD 

Le diverse tipologie di comunità 

I gruppi di auto-aiuto 

Un piano di intervento individualizzato per i soggetti dipendenti 

L’integrazione sociale, a scuola 

La differenza tra integrazione e inserimento 

I fattori che determinano l’integrazione sociale 

I molteplici significati del concetto di normalizzazione 

I bisogni di “normalità” delle persone diversamente abili 

I concetti di inserimento, integrazione e inclusione nel contesto scolastico  

 

L’immigrazione  

Definizione  

Integrazione e inclusione  

Intercultura ( assimilazione e integrazione) 

Servizi e interventi  

 

Il disagio mentale  

Breve storia della malattia mentale 

Classificazione 

Le nevrosi e le psicosi  

Basaglia e l’antipsichiatria  

Servizi e interventi  

 

Testi e brani scelti dal testo in uso 

 

Roma, maggio 2019                                                                          

  Docente di Psicologia  Enza Russo 
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 ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE   PSICOLOGIA 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto  X  

Buono X   

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

    X X 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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                                             LINGUA INGLESE 
                                              Prof. Mara Santoni 
                                       Classe V A Socio Sanitario 
                                                a.s. 2018/2019 
 
 
 
                                       PERCORSO DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 
 
Essere in grado di comprendere testi relativamente complessi, anche tecnici, 
concernenti la propria area  di specializzazione. 
Interagire con una certa efficacia e produrre autonomamente testi coerenti che 
esprimano il proprio punto di vista riguardo argomenti che  siano familiari, di interesse o 
appartenenti all'ambito di indirizzo professionale (Quadro di riferimento B1/B2) 
 
CONOSCENZE 
 
Modulo 5 THE OLD AGE (I) 
 
Gli anziani opportunità e risorsa sociale. 
Invecchiare in buona salute, l'importanza di una dieta equilibrata ed uno stile di vita 
dinamico. 
Problemi minori e malattie importanti (Demenza e Parkinson) legati alla vecchiaia 
 
Modulo 6 THE OLD AGE (II) 
 
Servizi domiciliari e Centri diurni di aggregazione per gli anziani 
 
Modulo 7 TACKLING HOT ISSUES 
 
Problemi di dipendenza da droghe, fumo e alcol. Pericolosità dell'alcol per gli 
adolescenti, chi è alla guida, donne in gravidanza. 
 I disordini alimentari negli adolescenti. Media e disturbi alimentari 
 
Modulo 8 LOOKING INTO THE JOB 
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La figura dell'operatore sociale ed aree di riferimento. Una carriera nel mondo del lavoro 
sociale 
 
ABILITA' 
Modulo 5 The OLD AGE (I) 
 
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli 
anziani o di interesse personale, quotidiano e  sociale. 
 Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti  il settore di indirizzo. 
 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice l'importanze di una dieta 
equilibrata e di attività fisica nella vita degli anziani. Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando un 
lessico appropriato e riferiti alle malattie minori (perdita dell'udito) e quelle più gravi 
(Demenza e Parkinson). 
 
Modulo 6 THE OLD AGE (II) 
 
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli 
anziani ed alle organizzazioni  che forniscono aiuti agli anziani e/o centri diurni. 
Utilizzare strategie compensative nell’ interazione orale. 
Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti le differenti tipologie di servizi offerti a persone anziane. 
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie filmati divulgativi su 
tematiche note 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 
Modulo 7 TACKLING HOT ISSUES 
 
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli 
adolescenti e l'uso di sostanze quali fumo, droga e alcol.   
Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti i disturbi alimentari e l'incidenza e condizionamento operati da TV e media nello 
sviluppi di tali disturbi 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 
  
Modulo 8 LOOKING INTO THE JOB 
 
Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti alla figura 
professionale dell'operatore sociale. 
Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
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inerenti le diverse problematiche ed ambiti lavorativi degli operatori sociali. 
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie filmati divulgativi su 
tematiche riferite all'operatore sociale in termini di  valori ed etica professionale. 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 
 
 
METODOLOGIE 
 
 L'approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da momenti di riflessione sulle 
strutture grammaticali ha cercato di far sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: 
capire – parlare – leggere – scrivere, mirando il più possibile al loro uso autonomo da 
parte degli allievi. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto frequente 
ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui l’allievo ha interagito con l’insegnante 
la cui funzione è rimasta  più quella di guida e mediatore. L'uso attivo della lingua si è 
attuato in attività di ricezione (in cui gli allievi si sono abituati a cogliere il significato 
generale di semplici conversazioni e comunicazioni dal vivo o  attraverso supporti 
multimediali) e in attività di produzione orale.  Per quel che riguarda la comprensione e 
produzione scritta, al fine di mettere lo studente in grado di leggere e comprendere testi 
originali di carattere generale e di indirizzo, si si sono utilizzate  varie tecniche di lettura: 
- globale (skimming)  - esplorativa (scanning)  - analitica (intensive reading) 
  Le attività di produzione scritta hanno avuto il fine di abituare  lo studente a  scrivere in 
modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni. 
La lingua inglese è stata presentata anche per veicolare argomenti ispirati da altre 
discipline, in particolare quelle di indirizzo. 
Quando possibile è stato incoraggiato l'utilizzo delle moderne tecnologie (Blended 
Learning) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
Le verifiche  effettuate durante l'anno scolastico sono stati test orali basati sull'interazione 

essenzialmente comunicativa tra alunno e insegnante. Per le verifiche scritte sono stati 

somministrati test  strutturati, semistrutturati e aperti. 
Tutte le verifiche hanno riguardato  argomenti della programmazione didattica (nozioni e 

funzioni linguistiche, contenuti disciplinari di indirizzo, contenuti socio-culturali). Il 

criterio di sufficienza (voto : 6), per non incorrere nel debito formativo  a fine anno 

scolastico, è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi della programmazione che 

ogni alunno (eccetto PEI) deve raggiungere. 
Per gli alunni con DSA certificato non sono stati valutati eventuali errori di spelling ed è 

stata data più importanza al contenuto che alla forma. 
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
 Libro di testo cartaceo e digitale 
 tablet, smartphone  
 laboratorio di informatica 
 Lavagna interattiva 
 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE                   LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono X   

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 X X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   
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 I.P.S.S.S. E DE AMICIS  

Roma  

PROGRAMMAZIONE  

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

DOCENTE E. D’Epiro 

CLASSE: V A 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Anno Scolastico 2018/19 

CONOSCENZE  

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI  
• Specificati per ogni modulo i contenuti analitici (unità didattiche)  

• Per ogni modulo sono specificati le competenze intese come saper fare (es.: saper individuare, 

distinguere, collegare, risolvere problemi, trasferire, ecc.)  

• Sono state evidenziate, tra le competenze, in neretto le competenze minime 

COMPETENZE Per tutti i moduli :  

 

 

- Utilizzare in modo idoneo il lessico 

specifico - Esporre le conoscenze in 

modo fluido e coerente, sia in forma 

orale che scritta  
 

 

 

  

Modulo 1:  

I bisogni 

 

 

• U.D. 1  

 

La classificazione dei bisogni  
- I bisogni dell’uomo - La piramide dei bisogni di Maslow  

- I bisogni della popolazione anziana (inquadramento in tre 

livelli)  

- I bisogni socio-sanitari dell’utenza  

- L’analisi dei bisogni: i suoi obiettivi e le modalità attuative  

 

 

- Descrivere ed individuare le diverse tipologie di bisogni 

, le loro caratteristiche e catalogazione  
 

- Esporre gli obiettivi della individuazione dei bisogni e della 

valutazione della soddisfazione con i rispettivi indicatori  

 

 

 

 

 

 

Modulo 2:  

Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti 

informali.  
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• U.D. 1  

 

Le strutture socio sanitarie di base  
- Il SSN: principi fondamentali ed obiettivi  

- I livelli uniformi di assistenza sanitaria- i LEA- le USL - La 

ASL e le prestazioni sanitarie  

- I servizi sociali e socio-sanitari - i LiveAS e le prestazioni 

socio-sanitarie - Segretariato sociale, Consultorio familiare, 

SERT, DSM, Neuropsichiatria infantile ( il PDF e il PEI) ,le 

Unità multidisciplinari .  

 

 

-  

 

• U.D. 2  

 

La rete e il lavoro sociale  
- Concetto di rete e di lavoro sociale  

 

 

• U.D. 3  

 

I servizi per anziani, disabili e persone con disagio psichico  
- I servizi per anziani : AD e ADI , Ospedalizzazione a domicilio, Centro diurno RSA, Residenza sociale assistita, Casa di 

riposo, Casa albergo, Casa Protetta, Comunità alloggio , Casa famiglia  

- - I servizi per disabili : Comunità alloggio e casa-famiglia , Centro socio-educativo, Centro diurno,  

 

-Illustrare i principi ispiratori e le finalità del S.S.N.  
 

- Identificare i principali servizi forniti dalle ASL ( destinatari, obiettivi ed ambiti di intervento)  

 

- Distinguere LEA e Live AS  

 

- Orientare gli utenti verso gli adeguati servizi socio-sanitari  

 

- Esporre il concetto di rete sociale e la sua organizzazione generale  

 

- Comprendere gli obiettivi del lavoro di rete  

 

- Analizzare, distinguere e descrivere caratteristiche, prestazioni ed obiettivi dei principali servizi 

socio-sanitari rivolti ad anziani, disabili e persone con disagio psichico  
 

- Individuare il tipo di servizio più adatto a specifici destinatari.  

 

Modulo 3: 

La rilevazione dei bisogni delle patologie- Assistenza e interventi 

U.D. 1 

Le principali patologie invalidanti degli anziani 

- Modificazioni fisiologiche senili. Caratteri generali delle patologie degli anziani Eziopatogenesi, 

fattori di rischio, caratteri clinici, delle principali patologie senili: Aterosclerosi e Arteriosclerosi,Infarto 

del miocardio ed Angina pectoris, Embolia Trombosi,Ictus e TIA, Ipertensione arteriosa, Diabete mellito 

tipo 2 e senile, Tumori, Morbo di Parkinson, Demenze e Morbo di Alzheimer, Osteoporosi Incontinenza 

urinaria 
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U.D. 2 

Rilevazione dei bisogni degli anziani . Problemi ed interventi 

- L’anziano fragile - Concetti di autosufficienza e non- autosufficienza  

- La valutazione multidimensionale e le scale di valutazione più utilizzate (ADL- IADL - GEFI - 

MMSE).  

- Problemi ed interventi . 

- La terapia farmacologica 

- La riabilitazione in età geriatrica 

• U.D. 3 

Le principali patologie in età evolutiva 

- Eziopatogenesi e aspetti clinici, interventi assistenziali e di recupero delle principali patologie in età  

evolutiva: PCI, Epilessie, Ritardo mentale, Sindrome di Down, Diabete ID 

 

-Illustrare i principi ispiratori e le finalità del S.S.N. - Identificare i principali servizi forniti dalle 

ASL ( destinatari, obiettivi ed ambiti di intervento) 

-Distinguere LEA e Live AS Orientare gli utenti verso gli adeguatiservizi socio-sanitari 

- Esporre il concetto di rete sociale e la sua organizzazione generale  

- Comprendere gli obiettivi del lavoro di rete- Analizzare, distinguere e descrivere caratteristiche, 

prestazioni ed obiettivi dei principali servizi socio-sanitari rivolti ad anziani, disabili e persone con 

disagio psichico. 

- Individuare il tipo di servizio più idoneo a specifici destinatari 

Modulo 4: 

 I progetti di intervento  

• U.D. 1 

Il progetto . 

- Le principali fasi di un progetto 

- Individuare , analizzare e descrivere obiettivi e natura delle fasi di stesura di un progetto 

• U.D. 2 

Progetti di intervento in età evolutiva e nell’anziano 

- Un progetto di intervento su minori disabili con P.C.I. : il progetto di intervento, le modalità di 

approccio, il PDF e gli ambiti di intervento, la metodologia operativa. 

- Un progetto di intervento su soggetti affetti da demenza : problematiche, modalità operative, relazione, 

effetti. 

 

-Individuare , analizzare e descrivere obiettivi e natura delle fasi di stesura di un progetto -   -

Esporre obiettivi generali del processo riabilitativo e le sue aree di intervento 

Analizzare e descrivere le attività riabilitative previste nelle principali patologie senili e nell’età 

evolutiva. 

- Tracciare un percorso di recupero relativo a soggetti in difficoltà, come minori, anziani più o 

meno autosufficienti 

Modulo 5: 

Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei servizi 

UD1 

 

Le figure professionali  

- Principali competenze ed ambiti di intervento delle figure professionali dei servizi 

Assistente sociale, operatore sociosanitario, fisioterapista, logopedista, infermiere professionale, 

educatore professionale, addetto all’assistenza di base, terapista occupazionale e della neuro 

psicomotricità in età evolutiva, dietista, ostetrica, fisiatra geriatria, psicologo. 

Modulo 6 

Principali interventi di educazione alla salute 

• U.D. 1 

L’educazione alla salute 

- Le principali tematiche della educazione alla salute : tabagismo, alcolismo, tossicodipendenze, 
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scorretta alimentazione.  

- Analisi di un progetto di educazione alla salute  

- Esporre gli obiettivi delle attività di educazione alla salute 

- Individuare ed analizzare le problematiche legate alle cattive abitudini alimentari, al tabagismo, 

all’alcolismo, alla tossicodipendenza  

- Rielaborare progetti di intervento di educazione alla salute 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Il raggiungimento degli obiettivi indicati potrà essere accertato attraverso l’uso di  

diversi strumenti di valutazione che potranno di volta in volta evidenziare o le pure  

conoscenze tecniche ,il loro appropriato uso e la coerente terminologia d’uso, o le  

competenze, così come individuate .In tal senso gli strumenti potranno andare dalla  

prova strutturata, a quella semistrutturata, così come a compiti di risposta sintetica a  

semplici quesiti o a trattazione di tematiche di più largo respiro. 

Le prove saranno valutate in modo oggettivo, attraverso la predisposizione di griglie di  

valutazione nell’ambito delle quali saranno individuate con precisione le conoscenze e  

le competenze richieste . 

Per le valutazioni orali si darà rilievo alla sicurezza espositiva e alla precisione  

terminologica, alle capacità di sviluppo coerente ed argomentativo della tematica, alle  

capacità di operare collegamenti e alle capacità di valutazione critica e personale 

 

Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni, le competenze delle diverse figure professionali nei 

servizi sociosanitari. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE   IGIENE E CULTURA MEDICA 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono    

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X X  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   
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    DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

                                                           Classe V sez. A s.s. – a.s. 2018/19 

 

 

Docente: prof.ssa A. Gatto 

Libro di testo: M. Razzoli- M. Messori, “Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria”, ed. 

Zanichelli-                

                          CLITT, vol.2 

 

CONTENUTI PER UNITA’ DIDATTICHE 

- L’attività di impresa e le categorie di imprenditori 

- L’azienda 

- La società in generale 

- Le società di persone e le società di capitali 

- Le società cooperative e le cooperative sociali 

- Il contratto in generale 

- I principali contratti tipici e i contratti atipici 

- L’ordinamento territoriale dello Stato 

- Lo Stato sociale e il terzo settore 

- La programmazione territoriale per la salute e il benessere 

- L’impresa sociale e le tipologie di forme associative 

- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

- La qualità dell’assistenza e l’affidamento dei servizi 

- La formazione e i principi etici delle figure professionali sociali e socio-sanitarie 

- La privacy e il trattamento dei dati 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto costantemente della complessità della classe 

riguardo alle sue dinamiche funzionali relazionali e cognitive. Pertanto, sotto l’aspetto didattico, si è 

cercato di porre l’accento sulla conoscenza degli argomenti nei loro tratti essenziali senza tuttavia 

tralasciare, quando possibile, elementi di approfondimento necessari per comprendere meglio la 

disciplina e coglierne i collegamenti. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

CONOSCENZA dei lineamenti generali degli argomenti trattati. ABILITA’ nell’individuare e 

distinguere i caratteri specifici dei diversi istituti giuridici. COMPETENZE: capacità di esporre in forma 

chiara e corretta con linguaggio giuridico adeguato. Capacità logica di analisi, sintesi e riflessione. 

Capacità di fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lezione frontale ed interattiva, sostenuta dall’approccio diretto a testi giuridici con l’attivazione di 

lavori individuali e di gruppo. Coinvolgimento degli alunni in dibattiti e discussioni sui temi trattati 

prendendo spunto dalla realtà. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo, testi integrativi, documenti giuridici, supporti multimediali. 

 

ATTIVITA’ COMPENSATIVE 

Recupero in “itinere” attraverso chiarimenti, approfondimenti, esercitazioni individuali e collettive per 

gli alunni con carenze disciplinari. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione della preparazione di base; valutazione dell’interesse, impegno e partecipazione; risultati 

delle prove oggettive (colloqui, test, relazioni). 

LIVELLI MINIMI stabiliti per le suddette prove: conoscenza delle principali categorie concettuali del 

diritto; abilità nel riconoscere e distinguere i caratteri principali dei diversi istituti giuridici; competenze 

nella capacità di esporre in modo semplice, chiaro e corretto con un linguaggio giuridico di base. 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Raggiungimento dei livelli minimi di conoscenza, abilità e competenze. 

 

TIPO DI VERIFICHE 

Interrogazioni, esercitazioni scritte. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  Diritto e legislazione socio-santaria 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 X X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   
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Materia Alternativa: Psicologia e Arte 

 

Classe V Ass 

2018 - 2019 
 

Prof.ssa Francesca Maria Pedullà 

I.P.S.S.S. De Amicis 

 
Argomenti  
1) Decifrare un’opera, comprenderne i contenuti soggettivi e psicologici e analizzarla all’interno del più am-

pio ambiente sociale e geografico di riferimento; 
2) Saper collegare la produzione artistica all’organizzazione sociale, economica, culturale, come espressione 

storica e come agente di storia; 
3) Approfondire le potenzialità dell’arte come terapia per il malessere sociale e il degrado urbano.  

Obiettivi 
 
1) Stimolare le potenzialità personali di ciascun allievo e promuoverle in termini di conoscenze disciplinari e interdisciplina-

ri, di abilità operative, di relazioni interpersonali; 
2) Impegno consapevole nella conservazione del Patrimonio e cultura della legalità;  
3) Mettere a patrimonio un’esperienza collettiva come serbatoio di partecipazione e di condivisione delle scelte di un cittadi-

no consapevole e partecipe della società civile;   
3) Collegare le diverse discipline fra loro creando una visione globale dei fenomeni culturali; 
4) Conoscere il territorio nelle diverse varietà storiche e culturali stimolando le competenze di cittadinanza attiva; 

 

Roma 12 Maggio 2018 
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Analisi globaledellaclasseinrelazioneaiseguentiaspetti: 

 

 Rispondenzaaldialogoeducativo  Impegnonellostudio 

 Frequenza  Svolgimentodelprogramma 

 Attenzioneepartecipazione  Raggiungimentodegliobiettivi 

 

 
 

Esamequantitativo  Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi     
Rispondenza

aldialo-

goeducativo 

Scarsa    
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   x 

Fre-

quenzaal-

lelezioni 

Scarsa    
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   x 

Atten-

zioneepar-

tecipazione 

Scarsa    
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   x 

Impegnonel-

lostudio 

Scarso    
Modesto    

Sufficiente    
Discreto    
Buono   x 

 
 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 

 

 Parzi-

aleinter-

miniquan-

titativi 

Parziale 

inter-

miniqual-

itativi 

Accetta-

bileinter-

miniquantita-

tivi 

Accetta-

bileinter-

miniqualita-

tivi 

Pienamente-

soddisfacen-

teintermini 

qualitativi 

Pienamente-

soddisfacen-

teintermini-

qualitativi 

Svolgimen-

todelprogram-

mapreventivato 

    x  

 
 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 

 

Glio-

biettivi 

perseguitirelativia: 

 
Sonosta-

tiraggiun-

tida: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  
Abilità  x  
Competenze  x  
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Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta   X 

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta   X 

Buona    

Attenzione e partecipa-

zione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta   X 

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente X   

Discreto  X  

Buono    

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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