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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
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 auto e 

Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, 

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 depositi e 

magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in 
un territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale 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, prima 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 Professionale 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 godono 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 rendono 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 e dalle regioni limitrofe. 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 Speciali (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 possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel 

rispetto delle diverse esigenze, contribuendo 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 Odontotecnico 

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 SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

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 formativa sullo 

sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti 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 comunicative 
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 interagire 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 tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare 
in campi applicativi. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

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. 

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 
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Il Tecnico dei Servizi Socio Sanitari è 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 qualità 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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QUADRO ORARIO 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

MATERIE "Area Comune" 

Ore Settimanali 

2° Biennio 5° Anno 

Classe 3a
 Classe 4a

 Classe 5a
 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Religione Cattolica o A.A. 1 -- 1 

MATERIE "Area Indirizzo"    

Metodologie operative 2 -- -- 

Seconda lingua straniera 2 2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria 3 3 3 

Psicologia generale ed applicata 3 3 4 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 2 2 2 

Tecnica amministrativa ed economia -- 2 2 

Totale 23 22 24 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Valerio De Simone 

STORIA Valerio De Simone 

LINGUA STRANIERA (INGESE) Giorgio Minuti 

MATEMATICA Maria Elena Addessi 

LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Roberto Mancini 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA Tiziana Servidei 

PSICOLOGIA Luciana Castellano 

DIRITTO E LEGISL. SOCIO SANIT. Giancarlo Caracuzzo 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA Luigina Gianfalla 

SOSTEGNO Orsola Barina 

RELIGIONE Alberto Scrufari 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare su stabilità discontinua del corpo insegnante 

in quanto i cambiamenti hanno riguardato docenti di Tecnica Amministrativa, Francese,  

Italiano. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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 i 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. 

 

ALLIEVI 
 

         Omissis 

         

       COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 
La classe Quinta AGS, corso Socio Sanitario, è composta da 29 studenti iscritti, di cui 12 

maschi e 27 femmine. Quasi tutti gli studenti non risiedono nel distretto scolastico della 

scuola. La classe è composta , per una parte  da alunni che hanno interrotto prematuramente 

gli studi, inserendosi nel mondo del lavoro. Scegliendo il corso serale , colgono l’opportunità 

di completare il proprio percorso formativo  senza interrompere la propria attività lavorativa.  

Alcuni studenti, reduci da insuccessi scolastici  riportati frequentando i corsi diurni, 
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conseguita la maggiore età, si sono iscritti al serale. Si segnala la presenza di alunni non di 

lingua-madre italiana che, nonostante l’impegno e i progressi registrati dai livelli linguistico-

culturali di partenza, mostrano ancora delle difficoltà sul piano lessicale e grammaticale. Il 

consiglio di classe li ha individuati come “Alunni con bisogni educativi speciali”(BES) 

elaborando per loro Piani didattici personalizzati.  Sono presenti alunni DSA  e alunni con  

Piano Educativo Individuale (PEI). Inoltre sono stati disposti due PDP  per alunni con 

problematiche sanitarie. Tutta la documentazione è inserita nel fascicolo personale degli 

studenti. I Consigli di Classe, nei tre anni di corso, hanno cercato di stimolare le alunne e gli 

alunni ad una maggiore assiduità, ad una partecipazione costruttiva e al dialogo educativo. 

 

FREQUENZA 

Come abitualmente accade nei corsi serali, il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in 

relazione all’impegno profuso, alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio culturale 

maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite. Un gruppo 

di alunni ha frequentato assiduamente, altri hanno avuto una frequenza saltuaria, spesso 

limitata alle prove di verifica, altri ancora hanno frequentato un numero di ore esiguo. Un 

piccolo gruppo di allievi non ha mai frequentato. Alcuni studenti hanno ripreso i contatti con 

la scuola e i docenti, dopo mesi, solo durante il periodo in cui è stata attivata la didattica a 

distanza. Altri, invece,  hanno nuovamente interrotto gli studi.  

 
COMPORTAMENTO 

Nel corso degli anni gli studenti hanno dimostrato un comportamento per lo più adeguato e 

rispettoso delle regole e dell’Istituzione scolastica. La diversità di provenienza, di età e di 

retroterra culturale non ha inficiato l’aspetto disciplinare e non si è mai registrata la necessità 

di sanzioni significative. 

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 
Nonostante la eterogeneità degli studenti, il processo di maturazione è stato lento ma graduale 

e nel complesso piuttosto soddisfacente. 

Il conseguimento degli obiettivi didattici risulta diversificato tra persona e persona. 
Il punto di forza individuabile in tutto il gruppo classe è la predisposizione all’altro, attenzione 

alle problematiche umane e una grande volontà nell’andare incontro alle esigenze di altri da 

sé: una cifra di dedizione nonostante la supposta fragilità.  
 

Un piccolo gruppo di alunni si è distinto per competenze e capacità di livello globalmente 

buono e ha lavorato con ritmi quasi sempre costanti, mentre altri allievi hanno evidenziato 

lacune nella preparazione di base, nella capacità organizzativa di studio e poca partecipazione 

alle attività svolte. A Causa del contagio di alcuni alunni la classe ha svolto per una settimana 

la Didattica a distanza. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Nei risultati raggiunti in termini di conoscenza, di contenuti e di abilità acquisiti nelle singole 

discipline, si possono individuare coloro che sono stati maggiormente partecipi e costanti, con 

risultati evidentemente adeguati; altri hanno manifestato e manifestano ancora difficoltà, in 

singoli casi molto gravi, nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione. Il livello 

di preparazione della classe risulta complessivamente sufficiente e in alcuni casi più che 

soddisfacente. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto promuove da anni i processi di inclusione, favorendo una didattica semplificata ed  

individualizzata per gli studenti di diversa nazionalità, anche con il ricorso alla redazione di 

piani personalizzati nei casi in cui le difficoltà linguistiche e socio-economiche degli studenti 

stranieri possano compromettere l’apprendimento e rivolgendo particolare attenzione alla 

didattica dedicata agli alunni disabili e con BES. 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Finalità educative e formative 

 

E’ obiettivo dei corsi serali  riavvicinare al sistema educativo dell’istruzione adulte e adulti, sia meno giovani 

che giovani, per permettere loro il completamento  degli studi, cercando di coinvolgerli  in una didattica attiva  

e inclusiva.  Caratteristica dei corsi è la flessibilità dei percorsi di studio, che cercando di rispondere alle 

esigenze di apprendimento espresse dagli alunni mediante azioni di orientamento e accoglienza , fondate 

sull’accertamento delle competenze pregresse all’atto della stipula del Patto Formativo (a tali attività è prevista 

per legge l’utilizzazione del 20% delle ore curricolari, ma si veda al tal proposito quanto già detto in Premessa) 

favorendo una personalizzazione dei percorsi di studio. 

 

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 i contenuti. 

-Saper elaborare e sintetizzare, con apporto 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. 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 
Le attività culturali sono state organizzate utilizzando metodologie differenziate (lezioni 

frontali, lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, ecc.) privilegiando la metodologia 

del problem solving e con l’ausilio di strumenti didattici mirati ad un più immediato 

apprendimento (filmati, audiovisivi, strumenti multimediali, tavole sinottiche). 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno impostato la propria azione didattica ponendo 

l’allievo al centro del processo formativo di apprendimento, in contesti tali da poter offrire  

stimoli diversificati e chiavi di lettura personalizzate per l’accesso ai contenuti specifici. Si è 

cercato in questo modo di consentire agli studenti l’acquisizione di strumenti atti a seguire 

percorsi di studio attivi, nei quali fosse dato rilievo ai propri interessi e motivazioni 

all’apprendimento di nuove conoscenze. Gli insegnanti, pertanto, hanno avuto cura di: 

- dare rilievo alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 
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- offrire ambienti di apprendimento basati su casi reali, piuttosto che sequenze di 

istruzioni predeterminate; 

- favorire la riflessione autonoma ed il ragionamento. 

All’interno dell’Istituto hanno trovato spazio attività legate al potenziamento del lavoro di 

gruppo, al coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali guidate da formatori e al 

supporto degli studenti con maggiori difficoltà. Lo sviluppo di strumenti laboratoriali che 

prevedono l’utilizzo della tecnologia ha permesso di promuovere attività didattiche innovative 

legate soprattutto alle aree professionalizzanti. 

In linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle 

abilità informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una 

certificazione e potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC. 

 
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 l’impegnativo monte 

orario settimanale. È stato adottato un orario 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, e tenendo in considerazione gli studenti lavoratori che, in un 

corso serale, costituiscono la gran parte dell’utenza. 

 
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. In aggiunta, nei corsi serali, il PCTO non è 

obbligatorio. 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 l’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 
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assistenziale, socio sanitario e socio educativo. 

 

Obiettivi 

 promuovere la conoscenza di servizi socio-educativi-assistenziali attraverso 

l’osservazione e l’esperienza diretta; 

 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 mondo 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 

 

 consolidare la socializzazione, incoraggiando anche lo sviluppo delle personali 

inclinazioni;

 acquisire maggiore consapevolezza anche in relazione al gruppo di riferimento;

 incoraggiare le attività creative volte a stimolare la sfera intellettiva, emozionale ed 

artistica;

 elaborare un prodotto originale traendo spunto dai vari percorsi seguiti durante gli 

incontri;

 rafforzare la sfera del linguaggio scritto, letto e parlato;

 rafforzare le capacità mnemoniche;

 rafforzare le capacità espositive, anche di fronte ad un pubblico;

 Attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di 

persone, comunità e fasce deboli;

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
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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. 

 
 

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 

Il ciclo di vita: la senescenza 
Le dipendenze 
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DISCIPLINE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA E IN DAD 

Docente: Prof. Valerio De Simone 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI:
Conoscenza e capacità di collegare i fenomeni letterari al periodo storico di 
appartenenza; 

Analisi e comprensione del lessico specifico e della struttura dei vari generi letterari presi 
in esame; 
Capacità di collegare le diverse scuole letterarie dello stesso periodo; 
Fruizione del testo sulla base del processo cognitivo e intellettuale del testo stesso; 

Capacità di confronto tra posizioni poetiche contrastanti; 
Potenziamento della capacità di esposizione orale e di rielaborazione scritta; 
Acquisizione delle conoscenze del dibattito culturale e poetico del periodo trattato; 
Conoscenza dell’importanza dei movimenti nel contesto della cultura italiana ed europea. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI DIDATTICA IN PRESENZA: 

L’età del Realismo: dal Naturalismo agli scrittori veristi italiani. 
Giovanni Verga e i vinti.

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo; La Lupa; 
Da “Novelle rusticane”: La roba; 

Da “I Malavoglia”: Cap. I; 
Lettura integrale dell’opera  La Signorina Julie  August Strindberg. 

 

Uno sguardo alla Scapigliatura. 

 

Il Novecento: un secolo di grandi contraddizioni. 

L’inquietudine e il disagio esistenziale. 
La poetica decadente. 
Le tecniche narrative novecentesche e lo scardinamento del romanzo classico. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Spleen di C. Baudelaire. 
 

Gabriele D’Annunzio: L’Estetismo, il superomismo. 

 

Giovanni Pascoli e il Simbolismo. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Stralci dal saggio “Il Fanciullino”; 

Da “Mirycae”: Il lampo, Il tuono; 
 

      Italo Svevo e la sconfitta della volontà.
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo; dal Cap. III, L’ultima sigaretta (Ed. 
Dall’Oglio); dal Cap. IV, Una catastrofe inaudita: 

 

 
Luigi Pirandello e l’inconoscibilità dell’uomo. Il relativismo filosofico. La maschera e la 
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follia. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Stralci dal saggio “L’umorismo”  
Da “Il fu Mattia Pascal”: dal Cap. I, Il narratore inattendibile (Ed. Mondadori); dal Cap. VII, 
Una nuova vita (Ed. Mondadori); 

Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna ; La giara ; 
 

 

Si prevede di trattare, dopo il 15 maggio, i seguenti argomenti: 
La lirica e prosa tra le due guerre: Ermetismo (cenni) 



METODOLOGIA NELLA DIDATTICA 
Svolgimento di lezioni frontali. 
Ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata. 
Lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti sul libro di 
testo o su materiali forniti dal docente. 
Dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e 
la capacità di relazione. 

 

 STRUMENTI:

Lavagna, libri di testo, filmati e  appunti/schemi del docente; materiale didattico 
integrativo fornito dal docente. 

 VERIFICHE:

Brevi relazioni orali. 
Interrogazioni individuali. 
Verifiche scritte. 

Prove strutturate e semistrutturate. 

 

 VALUTAZIONE:
Nello svolgimento di ciascun modulo si prevedono forme di verifica formativa e 

sommativa. La verifica formativa sarà realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in 
classe e di brevi colloqui orali. I procedimenti che si utilizzeranno per la valutazione 
sommativa sono funzionali al tipo di obiettivi che si intendono raggiungere. In particolare 
i test saranno preparati per misurare il grado di conseguimento degli obiettivi specifici e 

saranno valutati assegnando un punteggio predeterminato a ciascuna risposta corretta. 
I colloqui orali saranno utilizzati, oltre che per accertare le conoscenze disciplinari, per 
valutare la capacità espressiva e il grado di padronanza dell’alunno nell’utilizzare la 
terminologia specifica. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta                      

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  
X X 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

 Sono stati 

raggiunti 

Pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

perseguiti relativi 

a: 

Abilità da: X   

Competenze X   
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STORIA 

IIS De Amicis – Cattaneo di Roma 

PROGRAMMA 5^ASSS 

Operatore Socio-sanitario Corso serale  

A.S. 2021/2022 

Prof. Valerio De Simone 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

· ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici; 

· fornire un giudizio critico su fenomeni e processi; 

· interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto; 

· comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato eventi e contesti storici, operando collegamenti 

e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e diacronici); 

· esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

· Conoscere e collegare i fenomeni sociali e culturali al periodo storico di appartenenza: dal post unità d’Italia 

alla Guerra Fredda (si vedano contenuti disciplinari); 

· conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e dell’Italia, nel quadro 

dei processi mondiali, nelle prospettive diacronica e sincronica; 

· riconoscere gli elementi che caratterizzano lo sviluppo storico di sistemi economici e politici. 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

· sapere presentare un periodo storico sotto i profili politico, economico, sociale, culturale; 

· saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

· saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale; 

· saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici; 

· saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell’età contemporanea; 

· saper analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni che le legano. 

METODOLOGIE 

· Svolgimento di lezioni frontali; 
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· ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

· lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti sul libro di testo o su materiali 

forniti dal docente, 

· dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la capacità di 

relazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nello svolgimento di ciascuna unità di apprendimento sono state previste forme di verifica formativa e 

sommativa. La verifica formativa è stata realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in classe e di brevi 

colloqui orali. I procedimenti utilizzati per la valutazione sommativa sono stati funzionali al tipo di obiettivi che 

si intendono raggiungere. In particolare, le prove scritte sono state preparate per misurare il grado di 

conseguimento degli obiettivi specifici e sono state valutate assegnando un punteggio predeterminato a ciascuna 

risposta corretta (in caso di risposte multiple o aperte) o seguendo le tabelle di correzione scelte dal 

Dipartimento. I colloqui orali sono stati utilizzati, oltre che per accertare le conoscenze disciplinari, per valutare 

la capacità espressiva e il grado di padronanza dell’alunno nell’utilizzare la terminologia specifica.  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Lavagna, libri di testo, appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente; video 

consigliati, documentari e film. 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, CONOSCENZE E 

ABILITÀ E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 

La classe, complessivamente, ha tenuto un comportamento corretto che ha permesso lo svolgimento delle 

lezioni in piena tranquillità. Nonostante ciò, a causa delle numerose assenze soprattutto da parte di un gruppo di 

alunni, i contenuti disciplinari sono stati trattati in maniera ridotta rispetto a quanto previsto dalla 

programmazione dipartimentale. Lo stesso dicasi per le verifiche scritte e orali. Un gruppo ristretto di alunni 

non ha conseguito gli obiettivi minimi, le capacità e le competenze di base a causa dello scarsissimo impegno e 

delle assenze pressoché totali. Il resto della classe ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, in alcuni casi 

molto buoni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

♦La situazione internazionale all’alba della guerra. 

♦La Rivoluzione russa e la caduta dello zarismo. 

♦La prima guerra mondiale: le cause, le tappe fondamentali. I trattati di pace. 

♦Sviluppo e crisi: il dopoguerra in Italia e in Europa. La nascita del Fascismo  

♦ L’U.R.S.S. e la Stalinizzazione 

♦La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

♦La seconda guerra mondiale: cause e fasi fondamentali. 
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Si prevede di trattare, dopo il 15 maggio, i seguenti argomenti: 

♦Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica. 

♦La divisione del mondo in due blocchi 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta                      

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  
X X 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

 Sono stati 

raggiunti 

Pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

perseguiti relativi 

a: 

Abilità da: X   

Competenze X   

 

Roma 1 Maggio, 2022 
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IIS De Amicis – Cattaneo di Roma 

PROGRAMMA 5^ASSS 

Operatore Socio-sanitario Corso serale 

LINGUA INGLESE 

A.S. 2021/22 

Prof. Giorgio Minuti 

 

 

 

MODULE 1 - GROWING OLD 

 

UNIT 1: Healthy Ageing              The formula for a good diet (p. 152) 

            Physical exercise and the third age (p. 154) 

 

UNIT 2: Minor Problems             Hearing loss (p. 158) 

                                             Giddiness, Indigestion, Constipation (p. 160) 

 

UNIT 3: Major Illnesses               Dementia (p. 166) 

    

 

 

MODULE 2– TACKLING HOT ISSUES 

 

UNIT 1: Drug Abuse        Drug Abuse and Addiction (p. 215) 

Drink ResponsiblyWomen and drinking/Drinking and driving (p. 216) 

     Binge-drinking teens risk permanent brain damage (p. 217) 

 

MODULE 3 – A CAREER IN SOCIAL WORK 

 

UNIT 1: Social Workers        The Social Worker (p. 249)  

Social workers specializations (p. 251) 

 

 

  

  
 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Il testo in adozione è: Francesca Cilloni, Daniela Reverberi, CLOSE UP ON NEW COMMUNITY LIFE, Edizioni 

CLITT/ZANICHELLI 

Sono state inviate agli studenti, su piattaforma Teams, registrazioni audio delle letture 
Dizionari WEB: Wordreference, Reverso Context 

 

 

ABILITÀ  

 

Modulo 1: individuare ed esporre in L2 aspetti socio-sanitari delle problematiche della Terza Etàcon particolare 

attenzione alle patologie. 
Modulo 2: individuare ed esporre in L2 aspetti socio-sanitari delle problematiche delle dipendenze da alcool. 

Modulo 3: individuare ed esporre in L2 le aree di competenza dell’operatore socio-sanitario. 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Esprimendosi in L2 lo studente individua ed espone le misure di prevenzione di Covid-19, nonchè le problematiche socio-

sanitarie della Terza Età, delle dipendenze da alcool e dell’attività dell’operatore socio-sanitario nelle varie aree di 
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competenza. 

 

 

METODOLOGIE 

 
Il metodo di lavoro è stato sviluppato su lezioni frontali, letture e commento dei testi in aula che hanno sempre promosso 

l’interattività tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare laterminologia di microlingua con proprietà e di 

rielaborare le conoscenze acquisite. 

Le caratteristiche della classe in questo corso serale, con molti studenti impegnati  in attività lavorative, ha permesso lo  
svolgimento del programma strettamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi. Buona parte della classe 

che ha frequentato più assiduamente, ha comunqueacquisito accettabili conoscenze ed abilità.  

In considerazione delle finalità del corso di studi per studenti lavoratori, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti basilari della disciplina affrontando i temi di maggiore importanza. 

Gli studenti hanno anche utilizzato registrazioni della lettura dei testi caricati su piattaforma Teams. 

Una parte delle lezioni è stata svolta in DaD per motivi di isolamento cautelare. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali. Per i test scritti si è trattato di prove semistrutturatecon traduzione di frasi e domande a risposta 
aperta, con riferimenti diretti al programma e somministrati in relazione alle unità svolte. 

Le prove orali sono state somministrate basandosi su domande, richiesta di argomentazioni, traduzioni. Si è tenuto anche 

conto sia della motivazione che della partecipazione individuale al dialogo educativo. 
 

 

 
 

 

 

 
 

ANALISI GLOBALE DELLACLASSE 

Esamequantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

AspettiQualitativi     

Rispondenza al 

dialogoeducativo 

Scarsa x   

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Frequenzaallelezioni Scarsa x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa x   

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta  x  

Buona x   

Impegnonello studio Scarso    

Modesto x   

Sufficiente  x  

Discreto  x  

Buono x   

 

SVOLGIMENTO DELPROGRAMMA 
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Svolgimento del 

programmaprev

entivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

intermini 
qualitativi 

  
x x 

  

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 

Sonostati

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE 

 

n°1 - In ventesimi                                                              N°3 – in quarantesimi  

0-3 scarso = 1-2-3                                                              0-10 scarso= 2-3  

4 -8 insufficiente= 4                                                         11 -17 insufficiente= 4 / 4 ½ 
9-10 mediocre= 5 – 5 ½                                                  18-21 mediocre= 5 / 5 ½ 

11-12= sufficiente 6                                                         22-24= sufficiente  

13-14 più che sufficiente = 6+/ 6 ½                            25-29 più che sufficiente = 6+/ 6 ½ 

15-16 discreto più che discreto= 7 / 7+/ 7 ½          30-36 discreto più che discreto= 7 / 7+/ 7 ½ 

17-18 buono, più che buono 8- 8 ½                            37-38 buono, più che buono 8- 8 ½ 
19- 20 ottimo 9 - 10                                                         39- 40 ottimo 9 - 10 

 

n°2 - In trentesimi                                                           n°4 - In centesimi  

0-9 scarso ( voto : 2-3 )                                                  0-30 scarso ( voto : 1-3 )  
10-12 insufficiente ( voto 4- 4 ½)                                31-40 insufficiente (4- 4 ½) 

13-15 mediocre ( 5- 5 ½)                                               41-50 mediocre ( 5 )  
 

16-18 sufficiente (6 / 6+ )                                             51-55 ( 5 ½)  

                                                                                         56-60 sufficiente/più che sufficiente (6 –6 ½) 
19-21 più che sufficiente (6 ½)                                   61- 70 discreto/ più che discreto (7 – 7 ½)                                                                                                 

 

22- 24 discreto/ più che discreto ( 7- 7 ½)             71- 80 buono ( 8- 8 ½)  
 

25-27 buono ( 8- 8 ½)                                                  81 – 90 distinto ( 9- 9 ½) 
28-30 ottimo (9 – 10)                                                 91 – 100 eccellente (10) 
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Griglia di valutazione SPEAKING ( produzione orale ) : 

VOTO  GIUDIZIO 

0-4  
L'alunno non è in grado di rispondere e non è in grado di seguire le istruzioni date. Non comunica in lingua . La 
pronuncia è gravemente scorretta. Nell'esposizione si riscontrano costanti e gravi errori di grammatica e sintassi che 
impediscono una comunicazione efficace.  

5  
L'alunno risponde con difficoltà. Si esprime in modo poco chiaro con un vocabolario limitato. La pronuncia è spesso 
scorretta. Errori di grammatica e sintassi impediscono una comunicazione efficace.  

6  
L'alunno risponde in modo semplice, ma efficace. Si esprime con alcune esitazioni e ripetizioni, ma l'esposizione risulta 
nel complesso chiara. Il vocabolario è di base . La pronuncia è accettabile. Alcuni errori di grammatica e sintassi 
impediscono una comunicazione più efficace.  

7;8  
L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando capacità di comprendere il contesto ed il registro 
linguistico. La pronuncia ha alcune esitazioni ma è corretta e comprensibile. L'alunno fà pochi errori di grammatica e 
sintassi che non impediscono una comunicazione efficace.  

9;10  
L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando buona confidenza con la lingua . Ha ottime capacità di 
comprendere il contesto ed il registro linguistico e risponde puntualmente usando un vocabolario ricco ed appropriato . 
La pronuncia è buona. Compie rari errori di grammatica e sintassi che non inficiano la comunicazione.  

 

 

Griglia di valutazione WRITING (PRODUZIONE SCRITTA) 

TEMATICHE INDICATORI FASCIA DI VALUTAZIONE VOTI PARZIALI 

SVOLGIMENTO DELLA 
TRACCIA E CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

Assente o parziale – 
Individua solo alcuni 

contenuti 

Suff/Più che suff – 
Individua i principali 
contenuti 

Completo e approfondito 
– Sviluppa ampiamente i 
contenuti 

0-1 

 

2-3 

 

4 

 

CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICHE 

Non sufficiente 

Sufficiente/Più che 
sufficiente 

Fluida e approfondita 

0-1 

2 

3 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

Assente o parziale 

Sufficiente/Più che 

0-1 

2 
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sufficiente 

Completa e fluente 

3 

  VOTO COMPLESSIVO ………/10 
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PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 

ISTITUTO DE AMICIS – CATTANEO 
PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Classe v sss, serale 
anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  

Prof.ssa Luciana Castellano 

 OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI TRASVERSALI 

 1) Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali.  

2) Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio.  

3) Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 

il più possibile personalizzato.  

4) Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto cooperazione e senso di 

responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.  

5) Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità.  

6) Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio. 

 7) Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio.  

8) Intervenire per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 

di qualità. 
 

       OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Essi sono individuati in base alle Indicazioni nazionali. La scelta dei contenuti va intesa come minimo 

essenziale all’interno del quale è possibile ricavare percorsi e unità didattiche secondo le esigenze della classe e 

gli stili di insegnamento dei docenti. 

 
COMPETENZE: 

 

 •Acquisire consapevolezza del ruolo dell’operatore dei servizi socio-sanitari 

•Saper applicare le conoscenze acquisite in un contesto interdisciplinare 

 •Saper analizzare le problematiche relative a un caso dal punto di vista psicologico 

•Saper dare contributi alla stesura di un progetto mirato per la soluzione di un caso 

•Saper organizzare interventi a sostegno di utenti in condizione di disagio  

•Saper cooperare con altre figure professionali in azioni progettuali 

 •Saper comunicare con persone e gruppi in contesti diversi. 

• Individuare i servizi da attivare per le diverse tipologie di utenza. 

 

• Progettare un piano di intervento. 
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• Programmare interventi finalizzati al sostegno delle famiglie fragili e multiproblematiche . 

• Individuare modalità di intervento adeguate alle problematiche dei minori, dei disabili e degli anziani. 

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

sistemi di relazione adeguati. 

• Organizzare un gruppo di lavoro in relazione all’utenza. 

• Apprendere in modo cooperativo. 

 • Realizzare azioni, collaborando con altre figure professionali, per favorire l’integrazione scolastica e 

lavorativa di soggetti fragili, disabili e stranieri. 

 • Gestire azioni di informazioni e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi presenti nel territorio. 

 

CONOSCENZE: 

 

• Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari - Le teorie della personalità - la- la psicologia 

umanistica- Le teorie dell'attaccamento -la teoria sistemico relazionale . 

• La figura professionale dell’operatore socio-culturale - il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario - gli 

strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario. La comunicazione. 

• L’intervento sui minori e sui nuclei familiari - le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento - 

le modalità di intervento sui familiari maltrattanti - i servizi a disposizione delle famiglie e dei minori - un 

intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio. 

• L’intervento sui soggetti diversamente abili - le modalità di intervento sui “comportamenti problema” - i 

servizi a disposizione dei diversamente abili - un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 

• L’intervento sulle persone con disagio psichico - la terapia farmacologica, la psicoterapia, le terapie 

alternative, i servizi a disposizione e un intervento individualizzato. 

 • L’intervento sugli anziani - le terapie per contrastare le demenze senili, - i servizi a disposizione degli anziani 

- un intervento sugli anziani con demenza senile. 

 • L’intervento sui soggetti dipendenti - i trattamenti delle dipendenze - i servizi a disposizione dei soggetti 

dipendenti - un intervento individualizzato per i sogg. dipendenti. 

• L’integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro. 

.Le emozioni. Daniel Goleman: Le Life Skills. 

 

            

 

 

ABILITA' 

 

• Riconoscere la relazione tra metodi di analisi, ricerca e teorie psicologiche 

• Applicare alle varie situazioni sociali le normative riguardanti le professioni socio assistenziali e sanitarie  

 • Proporre modalità di intervento adeguate alle varie situazioni familiari 

• Identificare i servizi e le figure implicati nel lavoro con i minori, gli anziani, e i disabili 

• Interagire con i minori e gli adolescenti italiani e stranieri 

• Interagire con gli anziani e con le loro famiglie 

 • Interagire con i disabili fisici e psichici 

 • Identificare i servizi e le figure implicati nell’integrazione scolastica degli alunni stranieri e degli alunni 

disabili. 

 

 

 

 

 COMPETENZE: 

 • Analizzare e comprendere il testo 
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• Acquisire e interpretare informazioni da ricerche documentarie 

 • Individuare i servizi da attivare per le diverse tipologie di utenza 

 • Progettare un piano di intervento (solo nucleo fondamentale) 

• Individuare modalità di intervento adeguate alle problematiche dei minori, dei disabili e degli anziani 

• Apprendere in modo cooperativo. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE : 

 

 Lezione frontale . Problem solving, Dibattiti guidati, Lezione interattiva DDI e DAD,  Lezione multimediale, 

Lettura e analisi diretta dei testi ,Cooperative learning . 

 

STRUMENTI: 

 

 Libri di testo, mappe concettuali, schemi strutturati, riassunti del docente, dispense, Internet: video, film, slide. 

 

            VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 

             Orali e scritte. 

Per la valutazione si considera: l'impegno e lo studio, la partecipazione attiva al dialogo   educativo e il 

coinvolgimento alle attività didattiche proposte. 

 

TESTO: Como, Clemente, Danieli, La comprensione e l’esperienza, 5 anno, Pearson Paravia 

 

 

 

 

 

   Roma 22/4/2022                                                                                 

 

 

                                  

Professoressa  Luciana Castellano 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo 


  
Per pochi 

 
Per molti 

 
Per tutti 

 

Aspetti Qualitativi 



     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta             X  

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta                       X           

Sufficiente    

Discreta    

Buona               X     

Attenzione e partecipazione Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto                        X   

Sufficiente    

Discreto                       X   

Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile in Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

in termini 
quantitativi 

in termini 
qualitativi 

in termini 
quantitativi 

termini 
qualitativi 

soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

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 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5 serale 

Maria Elena Addessi 

 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE  

COMPETENZE complessive della disciplina  

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

3) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati.  

CONOSCENZE (per unità di apprendimento)  

GENERALITA’ SULLE FUNZIONI · Definizione dominio e codominio di una funzione. · 

Definizione di funzioni pari o dispari. · Equazioni di primo, secondo grado e di grado 

superiore al secondo. · Disequazioni di primo, secondo grado e di grado superiore al 

secondo. Disequazioni fratte.  

LIMITI · La definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno 

circolare. · Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito od infinito. · Limite sinistro e destro di una funzione. · Definizione di 

continuità di una funzione. · Interpretazione grafica della discontinuità in un punto. · Le 

operazioni sui limiti. · Forme indeterminate. · Definizione di asintoto orizzontale, verticale 

e obliquo. · Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni 

razionali fratte.  

DERIVATE · Definizione di rapporto incrementale. · Definizione di derivata di una 

funzione in un punto. · Derivata delle funzioni elementari . · Derivata della somma, del 

prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni razionali intere. · Significato geometrico 

della derivata in un punto. · La 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.  

STUDIO DI UNA FUNZIONE · Costruire il grafico di una funzione a partire dalle sue 

caratteristiche. Individuare dal grafico di una funzione le sue caratteristiche.  

ABILITÀ (per unità di apprendimento) • Determinare il campo di esistenza di funzioni 

algebriche razionali e irrazionali. • Stabilire se una funzione è pari, dispari, né pari né 

dispari • Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi 

cartesiani • Studiare il segno di funzioni razionali • Riconoscere dal grafico le 

caratteristiche della funzione (campo di esistenza, intervalli di positività e negatività, 

intersezione con gli assi) • 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 agli estremi del 

campo di esistenza (calcolo dei limiti e ricerca degli asintoti) • Calcolare la derivata di 

funzioni algebriche razionali • Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 

funzione dal grafico • Determinare i punti di massimo, minimo e flesso orizzontale • 

Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue caratteristiche 

qualitative e quantitative • Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche • 

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

METODOLOGIE • Metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua 

applicazione); • Metodo induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla 

formulazione della regola che lo governa); • Metodo della ricerca guidata (l’insegnante 

propone esercizi “stimolo”, gli alunni formulano ipotesi risolutive ed eseguono l’attività 

proposta; segue la sistemazione teorica guidata  

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione, sulla base degli obiettivi definiti 

inizialmente, terrà conto di: - Comportamento, inteso come crescita della personalità; - 

Interesse nel corso delle attività curriculari; - Impegno nell’attività di studio a casa e a 

scuola; - Acquisizione dei contenuti disciplinari; - Competenza comunicativa; - Capacità di 

analisi, di rielaborazione e di sintesi; - Progressi compiuti in relazione alla situazione di 

partenza 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto  X  

Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

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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Istituto De Amicis Cattaneo 

Programma di Francese 

Classe 5^ SSS se 

A.S. 2021/2022 

Prof. Roberto Mancini 

 

Ripasso grammaticale dall’alfabeto fino all’imperfetto 

Chapitre 1 Le corps humaine 

L’extérieur du corps humaine et l’intérieur 

La physiopatologie du système locomoteur 

Les muscles 

Le fonctionnement du corps humaine 

Le système digestif 

Le système circulatoire 

Le système nerveux 

Le système musculaire et squelettique 

Le système reproducteur 

Le sens et leurs anomalies 

Les principales anomalies de la vision, la surdité, le goût et les odeurs 

Chapitre 2 L’alimentation 

L’equilibre alimentaire 

Les vitamines – des stimulants naturels 

Habitudes alimentaires incorrectes 

Les troubles alimentaires 

Alimentation et phases de la vie 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente    

Discreto  X  

Buono X   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

in termini 

quantitativi 

in termini 

qualitativi 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

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.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 
ROMA 

Anno scolastico 2021/2022 
 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Prof.ssa Tiziana Servidei 

ClasseVSSS serale 

 

PERCORSODISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio; 

  concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità a sostegno 
dell'inclusione sociale. 

  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; 

  facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

  essere consapevoli del ruolo dell'operatore dei servizi socio-sanitari in ambito lavorativo del 
territorio. 

  collaborare, partecipare e agire in modo responsabile in contesti scolastici ed extra-scolastici. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 UDA 1. Le principali patologie e disabilità in età evolutiva.  

1. La disabilità: definizione di menomazione, disabilità e handicap. Cause prenatali, perinatali e 

postnatali di disabilità. 

2. La sindrome di Down: definizione, eziologia e quadro clinico. Patologie associate alla 

sindrome di Down. Diagnosi prenatale. Interventi terapeutici e riabilitativi. 

3.  Le Paralisi Cerebrali infantili: definizione, fattori eziologici e quadri clinici. Classificazione in 

base al disturbo motorio ed alla forma clinica. I deficit associati. Il trattamento. 

4. Le epilessie: definizione, eziologia e classificazione. Epilessie generalizzate: il grande male ed il 

piccolo male. Diagnosi e terapia delle epilessie. Principali norme assistenziali in caso di crisi 

epilettica. 

5.  La distrofia muscolare di Duchenne: definizione, eziologia, quadro clinico. Diagnosi ed 

interventi terapeutici, riabilitativi ed assistenziali. 

6. La spina bifida: definizione, eziologia, quadro clinico. Diagnosi ed interventi terapeutici, 

riabilitativi ed assistenziali. 

 UDA 2. La senescenza 

1. La senescenza: Aspetti demografici ed epidemiologici. Le teorie sull’invecchiamento. Le 

principali modificazioni fisiologiche senili di organi e apparati nella senescenza. 

2. 2. L’anziano fragile. Definizione. Caratteri generali delle patologie nell’anziano fragile. 

Problemi ed interventi. 

3. La malattia di Parkinson: definizione, alterazioni neuropatologiche, eziologia, Parkinson 

primario e secondario, quadro clinico, decorso clinico, interventi terapeutici, riabilitazione e 

assistenza. 

4. Le demenze: definizione e classificazione (idiopatiche e secondarie). 
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5. La malattia di Alzheimer: definizione, eziologia, alterazioni neuropatologiche, quadro clinico, 

fasi, interventi terapeutici, assistenza e riabilitazione. I servizi socio-sanitari per malati con 

demenza. 

 UDA 3. Principali bisogni dell’utenza e della comunità 

1. I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari. Definizione di bisogno. I bisogni primari e 

secondari. Il bisogno di salute: indicatori diretti ed indiretti. 

2. La rilevazione dei bisogni socio-sanitari. Concetto di autosufficienza e di non autosufficienza. 

3. La Valutazione Multidimensionale: UVM, UVG, UVA, UVH. Le principali scale di 

valutazione: ADL, IADL, GEFI, MMSE. 

 UDA 4. Organizzazione dei servizi socio-sanitari 

1. Il Servizio Sanitario Nazionale. Gli obiettivi del SSN. I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): 

definizione ed organizzazione. L’Azienda Sanitaria Locale. 

2. Assistenza sanitaria di base e specialistica. Il MMG, il PLS, continuità assistenziale. Assistenza 

specialistica. 

3. Assistenza territoriale: Assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI). il 

consultorio familiare ed il consultorio pediatrico. Il TSMREE (tutela della salute mentale e 

riabilitazione nell’età evolutiva): la diagnosi funzionale ed il PEI. Il SerD. I servizi del 

Dipartimento di salute mentale: CSM, centro diurno, struttura residenziale, SPDC e day 

hospital. Le strutture sanitarie semi-residenziali e residenziali: le RSA. Assistenza ospedaliera. 

 UDA 5. I servizi socio-sanitari per anziani e per persone diversamente abili 

1. I servizi socio-sanitari per anziani: obiettivi generali; assistenza domiciliare, centro diurno, 

RSA; 

2. I servizi socio-sanitari per disabili: obiettivi generali, centri socio-educativi, centro diurno, 

residenza sanitaria assistenziale. 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 UDA 1-2 

- sapere riconoscere le patologie del bambino, del soggetto con disabilità e dell’anziano, al fine 

di individuare i bisogni ed applicare le linee guida della relativa assistenza socio-sanitaria; 

- identificare, all'interno di una gamma possibile di interventi operativi, quelli più adeguati ad un 

caso specifico; 

 UDA 3 

- esaminare, interpretare, compilare ed utilizzare con proprietà la documentazione sapendola 

riferire a precise situazioni; 

- identificare i bisogni socio-sanitari; 

 UDA 4 -5 

- valutare le tipologie dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio e le loro finalità 

per potere orientare gli utenti; 
- essere in grado di lavorare in gruppo assumendo un ruolo adeguato e cogliendo gli apporti 

significativi del lavoro altrui; 

- riconoscere i compiti, le attività e le responsabilità di medici e del personale socio-sanitario; 

- operare per la salvaguardia della salute attraverso la divulgazione dei principi della educazione 

sanitaria e della prevenzione delle malattie 

METODOLOGIE 

 lezione frontale interattiva; 
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 ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

 esercitazioni guidate; 

 lettura e analisi di testi di casi multiproblematici; 

 dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la capacità di 
relazione; 

 ricerca autonoma. 
 

CRITERIDIVALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione adottati sono i seguenti: interrogazioni frontali e dal posto, trattazioni tematiche di 
ampio respiro, in preparazione all’esame di stato, per verificarele capacità di comprensione e di analisi di situazioni 
multiproblematiche per valutare le competenze professionalizzanti.  
I criteri di valutazione sono stati i seguenti: padronanza dei contenuti, sicurezza espositiva, precisione terminologica, 
capacità di sviluppo coerente ed argomentativo della tematica, capacità di operare collegamenti e capacità di 
valutazione critica e personale. La valutazione ha tenuto conto delle tabelle di correzione scelte dal Dipartimento. 
 

TESTIEMATERIALI/STRUMENTIADOTTATI 

Lavagna,libri di testo,appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente e pubblicato 
su TEAMS; video consigliati e documentari. Cartella dedicata su TEAMS 
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ANALISIGLOBALEDELLACLASSE 

 

 

Esamequantitativo  Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi     

Rispondenzaaldialogoe

ducativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Frequenzaallelezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Attenzione 

epartecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona X   

Impegnonellostudio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto X   

Buono X   

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 

 

 
Svolgimento 

delprogramma

preventivato 

Parzialein 

terminiqua

ntitativi 

Parzialei

n 

terminiqu

alitativi 

Accettabile

in 

terminiqua

ntitativi 

Accettabile

in 

terminiqu

alitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
quantitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
qualitativi 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 

 

Gliobiet

tivi 

perseguiti 

relativia: 

 

Sonostati

raggiunti

da:* 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  

 
 

*alcuni alunni hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi 

 

Roma, 01 maggio 2022 

 

Tiziana Servidei
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De Amicis Cattaneo – Diritto  

5° Socio Sanitario (Prof. Caracuzzo) 

 

 

IL CONTRATTO 
Definizione di contratto 

-Elementi costitutivi del contratto 

-Elementi essenziali 
-Elementi accidentali 

 

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO 
-La funzione esecutiva 

-La funzione normativa (d.l.  d.lgs.  d.p.r) 

-I regolamenti 

-La funzione amministrativa 

 

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
-Principio di decentramento 
-Principio di legalità 

-Principio dell’imparzialità 

-Principio del buon andamento 

 

LA STRUTTURA DEGLI ENTI PUBBLICI 

L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE STATALE DIRETTA 
-Gli organi attivi 
-Il Presidente della Repubblica 

-Il Presidente del consiglio 

-Il Consiglio dei Ministri 
-I Ministri 

-Gli organi consultivi 

-Il Consiglio di Stato 

-Il Consiglio Nazionale dell’economia e lavoro (C.n.e.l.) 
-Gli organi di controllo 

-La Corte dei conti 

 

LA MAGISTRATURA  
-La magistratura ordinaria 

-La magistratura amministrativa 
-La magistratura speciale 

 

L’ITER LEGISLATIVO (procedura ordinaria) 

-fase iniziativa 
-discussione e approvazione 

-promulgazione 

-pubblicazione 

 

LEGISLAZIONE ESCLUSIVA  

LEGISLAZIONE CONCORRENTE 
 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIFERICA 
-Il decentramento burocratico 

-l’apparato burocratico 
-il ruolo del Dirigente amministrativo 

-il potere di organizzazione 
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-il riordinamento della struttura amministrativa dello Stato 
-il budget 

Le Agenzie 

Le Prefetture e il prefetto 

Decentramento funzionale o gestionale 
Gli enti pubblici economici 

I servizi pubblici 

I servizi pubblici locali di rilevanza economica 
I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica 

Gestione dei servizi pubblici 

Le autorità indipendenti 
 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E GLI ATTI AMMINISTRATIVI 
Definizione di atto amministrativo 

Atti di diritto pubblico (provvedimenti amministrativi atti non provvedimentali) 
Atti di diritto privato 

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo 

Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo 
La struttura formale dell’atto amministrativo 

Gli elementi che incidono sull’efficacia dell’atto amministrativo 

Differenza tra atto amministrativo e sentenza 
 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
Definizione 

I principi enunciati nell’art.38 della Costituzione (comma 1 comma 2) 
Il sistema previdenziale 

Gli enti pubblici del sistema previdenziale 

I.N.P.S I.N.A.I.L  I.N.D.A.P  CASSE AUTONOME  
 



41 
 

ANALISIGLOBALEDELLACLASSE – DIRITTO Prof. G. Caracuzzo 

 

 

Esamequantitativo  Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi     

Rispondenza al 

dialogoeducativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenzaallelezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione 

epartecipazion

e 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta  X  

Buona X   

Impegnonellostudio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono X   

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 

 
 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento 

delprogramma

preventivato 

in 

terminiqua

ntitativi 

in 

terminiqu

alitativi 

in 

terminiqua

ntitativi 

in 

terminiqu

alitativi 

soddisfacente 

in 

terminiqua

ntitativi 

soddisfacente 

in 

terminiqu

alitativi 

  
X X 

  

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 

 

Gliob

iettivi 

 Sonostatir

aggiunti 

Pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

perseguitirelativi

a: 

Abilità da: X   

Competenze X   

 

 



42 
 

 

 
ISTITUTO  

“IIS DE AMICIS-CATTANEO ” - ROMA 

 

5° servizi socio sanitari serale – a.s. 2021-2022 
 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Docente : Luigina Gianfalla 

 
 

 

Competenze  

 
Gli studente, hanno mostrato un adeguato interesse verso la disciplina e la didattica in 

generale. Le lezioni sono state tutte di tipo partecipato, con lo scopo di coinvolgere gli 

alunni nelle discussioni. 

Diverse difficoltà per la frequenza e per alcuni, risultano legate alla lingua italiana che 

sono state per lo più valicate in questa disciplina con l’impegno del singolo anche 
nell’approccio al linguaggio specifico che la stessa richiede. 

Utilizzare metodologie e strumenti operativi a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 
 
 

 

PROGRAMNMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

CALCOLO COMPUTISTICO 
 

CONOSCENZE 

- I calcoli percentuali 

- L’ Interesse e il montante 
- Lo Sconto e il Valore attuale 

ABILITA’/COMPETENZE 

- essere in grado di applicare le formule 

dell’interesse e dello sconto. 
- essere in grado di riconoscere le 

formule e svilupparle del valore attuale e 

del montante  
 

 

 

 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA   

 

CONOSCENZE 
- Il contratto di compravendita  

- Gli obblighi del venditore e del 

compratore 

- Gli elementi del contratto 
- Il pagamento della merce 

 

 

ABILITA’/COMPETENZE 
- Riconoscere le varie clausole di un 

contratto di compravendita e 

saperle interpretare cogliendone gli 

effetti per i contraenti 
- Distinguere le diverse modalità di 

regolamento di una compravendita 
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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
 

CONOSCENZE 

- Le caratteristiche dell’IVA  

- La classificazione delle operazioni 
IVA 

- Le aliquote e le modalità di calcolo 

 

 

 

 

 

I DOCUMENTI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 

 

CONOSCENZE 
La fattura 

Il DDT 

Lo scontrino e la ricevuta fiscale 
I regolamenti bancari e in denaro 

contante 

Gli assegni 

I servizi bancari 
Le cambiali (cenni) 

ABILITA’/COMPETENZE 
- Essere in grado di compilare 

fatture e ricevute fiscali. 

- Essere in grado di leggere un conto 
corrente bancario. 

- Riconoscere i diversi mezzi di 

pagamento bancari. 

- Essere in grado di compilare 
assegni . 

- Saper utilizzare, per la parte di 

propria competenza, i diversi 
strumenti di pagamento.  

 

 

 
L’ECONOMIA SOCIALE 

 

CONOSCENZE 
- Il primo settore 

- Il secondo settore 

- Il terzo settore  

- Le cooperative e le imprese sociali 
 

ABILITA’/COMPETENZE 
- Cogliere l’importanza dell’economia 

sociale  

- Comprendere la dimensione del 

terzo settore in Italia 
- Distinguere caratteristiche e 

funzioni di cooperative 

 

 
LO STATO SOCIALE 

 

CONOSCENZE 
- La protezione sociale 

- La previdenza e il sistema 

pensionistico 

- Le assicurazioni sociali 
- INPS 

- INAIL 

 
 

ABILITA’/COMPETENZE 
- Riconoscere gli obblighi 

amministrativi ed economici a 

carico del datore di lavoro 

- Valutare le tipologie di enti 
previdenziali e assistenziali  

 

 

 

Libro di testo adottato: 
“ Tecnica amministrativa ed economia sociale” – Ed. Simone per la scuola  

(testo unico per il IV e V anno) 

Materia Tecnica amministrativa ed economia sociale      Classe 5 ss Serale 
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Analisi globale della classe 
 

          

Esame quantitativo 
 

Per pochi Per molti Per tutti 

          

  
 

      

Aspetti qualitativi       

          

  Scarsa       

  Modesta       

Rispondenza al dialogo 
educativo Sufficiente     X 

  Discreta       

  Buona       

  Scarsa       

  Modesta   X   

Frequenza alle lezioni Sufficiente       

  Discreta       

  Buona       

  Scarsa       

  Modesta       

Attenzione e partecipazione Sufficiente       

  Discreta   X   

  Buona       

  Scarsa       

  Modesta       

Impegno nello studio Sufficiente   X   

  Discreta       

  Buona       

 

Svolgimento del programma 
 

  Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

  in termini in termini in termini in termini soddisfacente soddisfacente 

Svolgimento del quantitativi qualitativi quantitativi qualitativi in termini in termini 

programma         quantitativi qualitativi 

preventivato             

      X X     

              

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli   Sono stati pochi molti Tutti 

obiettivi Conoscenze Raggiunti   X   

perseguiti relativi Abilità da:   X   

a: Competenze   X     

 
Roma,        Prof.ssa Luigina Gianfalla 
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LIBRO DI TESTO CONSIGLIAT0 

Scrufari 
Alberto 

 Religione ISBN 978-
8839302762 

AA 
VV 

“SULLA 
TUA 
PAROLA” 

VOLUME 
UNICO 

DEA 
Scuola 

17,70 N.ad. 
NO 

 
 

 

Programma RELIGIONE [I R C] 

   
Prof. Alberto Scrufari 

Classe 5 _A SS__serale 
A.S. 2021 / 2022 

PERCORSO DISCIPLINARE 
Con l’OBIETTIVO di arrivare ad una più approfondita CONOSCENZA del CRISTIANESIMO, nelle classi 

terminali del Ciclo dell’ISTRUZIONE PROFESSIONALE, si è puntato a dare competenze, educando ad una 

terminologia appropriata, per un approccio culturale e non confessionale.  

La materia è suddivisa in tre differenti prospettive: i la STORIA, il MANDATO ed il suo PENSIERO  

I° prospettiva: la STORIA 

Origini e cammino storico della CHIESA 

Religione ed una “Scienza delle Religioni”.       Il popolo di Israele e i suoi Profeti 

Le prime comunità di “Cristiani”, i Giudeo-Cristiani e l’annuncio ai “Gentili” 

La Chiesa nei primi secoli, la svolta dell’imperatore Costantino 

Non più una Chiesa unita: gli Scismi. La Chiesa nel Medioevo 

Riforma e Controriforma, le diverse confessioni cristiane. Nazionalismi e Chiese Confessionali 

La Chiesa nei secoli successivi fino ai giorni nostri. Il sviluppo del pensiero ECUMENISTA 

I NUOVI MOVIMENTI nella Chiesa 

 

II° prospettiva: il MANDATO 

La Missione della Chiesa e la sua attuale presenza nel mondo. 

L’iniziazione alla fede cristiana. Il Credo ed i Sacramenti 

 

 

 

La Chiesa fra età imperiale e i totalitarismi. La Chiesa e l’unità dei cristiani. L’Ecumenismo  

Il movimento operaio tra XIX° e XX° secoli; socialismo laico e socialismo cristiano 

Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) Centesimus Annus         (Giovanni Paolo II). Principi 

ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: Giustizia e Carità.   

III° prospettiva: il PENSIERO 

Conoscere il Cristianesimo attraverso il suo pensiero di fronte ai drammi ed alle sfide socio-politiche ed 

economiche del mondo contemporaneo 

La CHIESA all’inizio del XX° secolo 

Chiesa, Europa e mondo fra la PRIMA e la SECONDA GUERRA MONDIALE 

Storia civile, e storia delle Chiese, di fronte all’Olocausto. 

Chiesa, Europa e mondo, dopo la SECONDA GUERRA MONDIALE e dalla Guerra Fredda all’abbattimento 
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del “Muro di Berlino” 

La svolta del DIALOGO inter-religioso: Il Convegno di Assisi dell’Ottobre 1986  

Cristiani in dialogo con EBREI, MUSSULMANI ed altre Fedi 

Le Religioni ed i “Cammini” Orientali  

I Culti Tradizionali  

Le nuove ed antiche sette 

 

 

Da San Giovanni Paolo II° a Papa Francesco 

 

Le Religioni e la Pace nel mondo 

 

Confronto con la globalizzazione 

 

Criticità dell’ecosistema: 

 

INGIUSTIZIE SOCIALI e SOLIDARIETA’ 

 

La Chiesa e la /le PANDEMIA/E 

La Chiesa e le PAROLE sulla Guerra e sulla Pace  
I CRISTIANI COSTRUTTORI DI PACE 
 

 

 

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  5 A SS serale. Prof. Alberto Scrufari 

 
 

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    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X X 

Discreto    

Buono    

 

 

Svolgimento del programma 
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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   

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze 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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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 5sS- 2021/2022 

 

 
 
 

Materia Ore 
dedicate 

Argomenti svolti Metodo – Verifiche 

Psicologi
a 
1° 
periodo 
 
 
 
 
2° 
periodo 

 

 
2 

 

 

 
 

 

4 

“concetto di salute fisica e psicologica” 

 
 

 

 

 
 

 

“concetto di salute fisica e psicologica” 

 

 
 

 

 

Lezioni frontali 
 

Tecnica 
amm. 
 
1° 
periodo 
 
2° 
periodo 
 

 

 
2 

 

 

 
2 

Concetto di beni e bisogni 

 
 

 

 

 
Economia Sociale 

Lezioni frontali 

 
 

 

 

Lezioni frontali 
 

Italiano 
e Storia 
1° 
periodo 
 
 
2° 
periodo 

4 

 

 
 

 

3 

 

 

 
 

“Che cosa è La Democrazia?” 

 Lettura di libri (Il racconto dell’ancella 

di M. Atwood;  Gli Scaduti di L.Ravera) 

Dialogo in classe 
Verifiche orali 
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Inglese 
1° 
periodo 
 
 
 
 
 
 
2° 
periodo 

4 

 

 

 
 

 

 
 

 

4 

 

 

 

 
Universal Declaration of Human Rights 

Lezioni frontali verifiche scritte 

Igiene 
1° 
periodo 
 
 
 
 
 
 
2° 
periodo 

4 
 

 

 

 
 

 

 
 

4 

Igiene e cultura medico sanitaria 
 

 

 

 
 

 

 
 

L’art. 32 della costituzione. Il S.S.N.  

Lezioni frontali 
 

Matemat
ica 
1° 
periodo 
 
 
 
 
 
 
2° 
periodo 

4 Lettura dei grafici  Lezioni frontali  

Matemat
ica 
1° 
periodo 
 
 
 
 
 
 
2° 
periodo 
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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. In linea generale, 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 risultano, 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 comunicazione comprensibile e con strumenti 

linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle 

conoscenze; ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione 

organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici 

generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

 

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 manufatti 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 
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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. 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del credito 

scolastico a ogni candidato interno sulla base dell’ O.M 65/2022. 
 

Per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media si valuteranno gli 

elementi di seguito riportati. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 

 

Criteri per i punti da assegnare 

 

 

 
 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 
comportamento 

 

 

 

 

 
SI 

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: 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 
presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5 

oppure 

 punteggio massimo previsto nella banda di 
oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in almeno 2 

degli elementi da considerare (esclusa la media 

dei voti) 

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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Allegato C 

Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggi

o 

in base 
40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Per la griglia di valutazione del colloquio d’esame si farà riferimento all’allegato A 

dell’ O.M 65/2022. 
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
 
 

 

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

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 
 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il 

consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono 

problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività 

nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 

prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente 

ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far 

pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il 

famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, 

tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la 

condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto 

sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga 

attratto?  

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di 

prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i 

consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure 

basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro 

stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di 

italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto 

è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti ad 

acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né 

pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia 

neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  
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Comprensione e analisi  
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?  

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale dell’italianità? 

E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?  
 

Produzione  
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della 

percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 

confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.  
___________________________  

Durata 6 ore max 
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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  

ESEMPIO PROVA  

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

PRIMA PARTE  
Il signor Giovanni ha 66 anni, vive con la moglie Anna coetanea, in una zona rurale, lontana dal centro abitato. 

L’abitazione in cui vivono è un antico casale, privo di ascensore. Da alcuni anni entrambi i figli, Francesco e 

Lorenzo, sono andati a vivere a Londra, dove lavorano.  

Giovanni ha svolto, fin dalla giovane età, l’attività di agricoltore, ora è in pensione da un anno.  

Ama andare a caccia e a pesca e coordina l’attività di un club.  

Giovanni ha sempre goduto di buona salute, ma ultimamente ha notato uno strano tremore alla mano destra a riposo, 

si sente sempre molto affaticato i suoi movimenti sono lenti e talvolta manifesta difficoltà ad iniziarli.  

A causa di questi problemi motori, un giorno, andando a pesca, inciampa e si rompe il femore.  

Viene ricoverato, ma alla dimissione dall’ospedale Giovanni e Anna si trovano in difficoltà.  

Il candidato, in base alle sue conoscenze, ipotizzi la patologia di cui soffre Giovanni descrivendone i sintomi e il 

decorso ed elabori un progetto di intervento rivolto all’utente.  

SECONDA PARTE  
1. Quale funzione svolge e quali figure professionali compongono l’Unità di Valutazione Multidimensionale?  

2. Quali sono le figure professionali coinvolte in un progetto riabilitativo di tipo motorio, quale tipo di formazione 

hanno e quali competenze?  

3. Quali sono i punti principali necessari per elaborare un progetto?  

4. Quali sono i servizi prestati ai soggetti con disabilità?  

 

_________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 
 

Alunno/a    
 

 
INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 
Punti 

attribui 

ti 

 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  

Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta - sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  

Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  

Non sempre lineare - mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribui 
ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo – 
se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  

Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  

Rispettati correttamente - sufficiente 6  

Rispettati parzialmente - mediocre 5  

Talvolta o sempre non rispettati – 

insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  

Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  

Parzialmente corretta - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente- 

scarso 

9-1  

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

-Interpretazione corretta 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare - sufficiente 6  

Limitata ma attinente - mediocre 5  

Talvolta o sempre imprecisa o errata – 
insufficiente-scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 
 

Alunno/a    
 

 
INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente- 
scarso 

9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta -sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente - 

mediocre 

11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.- 
scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare -sufficiente 12  

Non sempre lineare -mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- 
scarso 

9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 
punti 

Punti 
attribuiti 

 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Completa e approfondita –eccellente- 

ottimo 

10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Individuazione degli elementi 

fondamentali 
-sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  

Confusa o mancata individuazione 
–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente- 

ottimo 

20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  

Nel complesso coerente -sufficiente 12  

Parzialmente coerente - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre poco congruente 
-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Corretta –sufficiente 6  

Parziale –mediocre 5  

Poco o per niente appropriata –insuff.- 
scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO – CORSO SERALE – SEDE Via Galvani n. 6 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 

Alunno/a    
 

 
INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata – sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente- 

scarso 

9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta –sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente - 

mediocre 

11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.- 
scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare –sufficiente 12  

Non sempre lineare –mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  

Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  

Semplice e lineare- sufficiente 6  

Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  

Talvolta o sempre impreciso e incoerente 
–insufficiente-scarso 

4-1  

 
 

-Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  

Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confuso e inappropriato 

insufficiente – scarso 

9-1  

 
 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare –sufficiente 6  

Limitata ma attinente –mediocre 5  

Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 

 

 

                                                       Esame di Stato 2021 – 2022                                                     
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                                            Griglia per la valutazione della Seconda Prova  

                                                        (Igiene e cultura medico-sanitaria) 
 

 
 

 

 

Candidato:..............................................                                                         Classe: 5  sez. ...... 

 

  Indicatori Livello Punteggio 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi  

 

 Non si orienta negli argomenti proposti 

 Esposizione lacunosa e parziale 

 Elaborazione essenziale 

 Trattazione esauriente 

 Conoscenze ampie ed approfondite 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4 

o  5 

 

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  

 

 Non individua le situazioni problematiche 

 Coglie parzialmente gli elementi del caso 

 Individua gli aspetti base del problema proponendo soluzioni 

parziali 

 Utilizza in modo essenziale analisi e metodo 

 Propone interventi e soluzioni adeguate alla situazione 

richiesta 

 Analizza in modo puntuale padroneggiando le metodologie 

operative 

 Sviluppa in modo ricco e personale la soluzione del caso 

o  1 

o  2 

o  3 

 

o  4 

o  5 
 

o 6 
 

o 7 
 

 

 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza 

nell’elaborazione  
 

 Svolgimento non corretto e incongruente  

 Elaborazione parzialmente strutturata 

 Esposizione ben organizzata 

 Trattazione coerente e completa 

 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici  

 

 Argomentazione difficoltosa e povera nel linguaggio 

 Esposizione non sempre fluida e scorrevole 

 Trattazione sufficientemente chiara e corretta 

 Elaborazione equilibrata e fluida con uso di termini pertinenti 

o  1 

o  2 

o  3 

o  4  

  
TOT. ….. /  20 

 

Roma, li............. 

 
Il Presidente      _______________________________  

 

I Commissari : 

______________________________        _____________________________  

______________________________        _____________________________  

_____________________________        ______________________________    
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