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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

 

L’lstituto di Istruzione Superiore “De Amicis — Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come nuovo I.I.S, 
dal1’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo a11’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 ne1 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 de1l’ex Mattatoio, ora Macro, la città de1l’A1tra 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 Il livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-
sanitari, manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 
studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 
inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. 
Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto 
consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di 
apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture 
diverse. Anche la corposa presenza di studenti diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
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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. 

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 possono compromettere l’apprendimento 
e rivolgendo particolare attenzione alla didattica dedicata agli alunni disabili e con BES.  

 

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. 



 

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 

1. 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 

2. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

1. 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 

2. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

3. 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 

4. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali de1l’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

5. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

6. 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 

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

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

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. 

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 de11’inc1usione 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 ne11’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. 



 

QUADRO ORARIO 
 

 

 

 

  



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe e provenienza degli allievi 
 

La classe V operatore socio sanitario sez. A, risulta composta da 24 studenti (4 ragazzi e 20 ragazze), 
esito del fisiologico avvicendamento che nel corso del quinquennio ha portato l’originario gruppo di 
alunni all’attuale, per effetto di non ammissione alla classe successiva, trasferimenti, ritiro dalla 
frequenza e passaggio al corso serale dello stesso istituto. Nella classe tre studenti presentano un piano 
didattico individualizzato e sono seguiti da insegnanti di sostegno. Per due di loro la 
programmazione è riconducibile alla stessa della classe, un ragazzo segue invece un PEI con 
valutazione differenziata, per il rilascio di un attestato di credito formativo al termine del ciclo di studi. 

La partecipazione dei suddetti alunni alle prove d’esame è finalizzata oltre che al conseguimento del 
diploma, anche all’opportunità di vivere un'esperienza significativa in cui mettersi alla prova dal punto 
di vista del sapere, del saper fare e del saper essere in relazione alle loro potenzialità. Per gli studenti 
con PEI che parteciperanno all’esame di stato, il consiglio di classe richiede la presenza dei docenti di 
sostegno e, in un caso, degli assistenti all’autonomia per assicurare un sereno svolgimento del 
colloquio, come specificato nelle lettere riservate al Presidente della Commissione. 

Nella classe sono anche presenti nove alunni con piano didattico personalizzato (un BES), nella 
riservata al Presidente si includono le relazioni con descrizione del percorso formativo e degli 
strumenti compensativi impiegati durante l’anno scolastico 

Molti studenti non risiedono nel distretto della scuola, alcuni provengono da zone lontane dalla sede; 
le difficoltà legate al pendolarismo e a11’uti1izzo di mezzi di trasporto non sempre rapidi ed efficienti, 
hanno causato un incremento delle assenze, soprattutto nella prima ora di lezione. Il pendolarismo, nel 
corso degli anni scolastici, ha in qualche modo influito sul rendimento scolastico di studenti anche 
motivati, a causa di un accumulo di stanchezza. Per limitare l’oggettivo disagio, l’Istituto concede agli 
studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente di entrata posticipata (10-15 minuti rispetto 
all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipata (10-15 minuti rispetto al termine della VII ora di 
lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi in caso di ritardi debitamente documentati, 
dovuti ai mezzi di trasporto. Tale iniziativa, se da un lato ha agevolato gli allievi fuorisede rispetto 
agli orari dei mezzi di trasporto, dall’altro ha comportato per loro una decurtazione di fatto della prima 
e settima ora di lezione. 

 

Continuità didattica 
 

La continuità didattica nel triennio è stata piuttosto costante, come si può evincere dal prospetto 
qui sotto riportato. 



 

 III anno IV anno Vanno 

Italiano si si si 

Storia    

Inglese si si si 

II lingua straniera si si no 

Matematica si si si 

Psicologia gen. e 

applicata 

no si si 

Igiene e cultura med. 

sanitaria 

si si no 

Diritto e legislazione 

Socio sanitaria 

si si si 

Tecniche 

amministrative 

no no no 

Scienze motorie e 

sportive 

no no no 

Religione si si si 

Coordinamento si si no 
 

 

Frequenza 
 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso buona per quasi tutti gli allievi, nonostante le difficoltà 
legate all’emergenza Covid 19, alle quarentene e ai casi di positività. Le discipline coinvolte nella prima 
ora di lezione hanno registrato un minor numero di presenze a causa delle entrate posticipate (alla seconda 
ora) degli studenti fuori sede.  

 

Comportamento 

Gli allievi hanno avuto un comportamento non sempre rispettoso dei ruoli nelle relazioni con i docenti 
e solo in qualche circostanza hanno dimostrato di saper collaborare e di essere solidali l’uno con 
l’altro. L’eterogeneità dal punto di vista socioculturale, la difficile situazione famigliare di alcuni alunni 
ha a volte impedito l’instaurarsi di dinamiche relazionali favorevoli alla collaborazione e alla solidarietà 
tra gli studenti. Il clima in cui si sono svolte le lezione non è sempre stato positivo. 

Gli studenti, pure con caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla frequenza 
scolastica e al bagaglio culturale maturato in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite 
a partire dal terzo anno, hanno dimostrato sufficiente maturità e responsabilità nell’affrontare 
situazioni di classe emotivamente molto coinvolgenti. 

 

Partecipazione e rispondenza al dialogo educativo 
 

Nonostante la eterogeneità degli studenti, il processo di maturazione è stato lento, ma graduale e nel 
complesso abbastanza soddisfacente. 

Solo un numero esiguo si è impegnato con costanza nello svolgimento delle attività proposte, 
finalizzate all'acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di abilità e competenze specifiche delle 
discipline dell’ area culturale e di indirizzo, ma tutti sono cresciuti per quanto riguarda le relazioni 



 

reciproche, la predisposizione al1’a1tro, l’attenzione alle problematiche umane e la grande volontà 
ne11’andare incontro alle esigenze di altri da sé. 

 

Livello di preparazione 
 

La classe si presenta con un livello di preparazione non omogeneo per quanto attiene le conoscenze, le 
abilità e le competenze specifiche relative alle diverse discipline e, in generale, solo pochi alunni 
hanno raggiunto una valutazione soddisfacente sia nell’area culturale che in quella di indirizzo. 

La classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

1) Un ristretto gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con serio 
impegno, dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari e finalizzando lo studio 
alla propria formazione culturale, umana e professionale. Questi allievi pertanto hanno raggiunto 
livelli di preparazione buoni e in qualche caso ottimi dimostrando di esporre con padronanza di 
linguaggio, di saper rielaborare le conoscenze acquisite ed essere in grado di effettuare   
collegamenti pluridisciplinari.  

2) Un discreto gruppo di alunni ha lavorato con sufficiente impegno e senso di responsabilità, 
dimostrando di saper descrivere, confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito 
prevalentemente disciplinare e di saperli esporre con sufficiente padronanza di linguaggio.  

3) Alcuni allievi, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 
discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia 
nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base che nelle capacità ed espositive. 

  



 

 

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

 

Finalità educative e formative 
Il Consiglio di classe ha inteso favorire il conseguimento di competenze riconducibili alle competenze 
chiave di cittadinanza: 

1. essere in grado di organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
(imparare ad imparare) 

2. elaborare e realizzare progetti sulle proprie attività di studio e di lavoro utilizzando le conoscenze 
apprese ( progettare) 

3. affrontare situazioni problematiche verificando ipotesi, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline (risolvere problemi) 

4. individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti ad ambiti disciplinari 
diversi (individuare collegamenti e relazioni) 

5. interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, collaborando 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentale degli altri (collaborare e partecipare) 

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

7. sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo quelli degli altri, le regole e le responsabilità (agire in modo autonomo e 
responsabile) 

8. acquisire terminologie specifiche e utilizzarle correttamente nei vari contesti disciplinari. 

Obiettivi formativi e cognitivi generali 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi generali connessi ai diversi profili 

professionali, ci si è attenuti alle scelte del Collegio dei Docenti deliberate per il Piano dell’Offerta 

Formativa, mentre la programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni scaturite dalle 

riunioni dei docenti delle singole materie. I piani di lavoro e la progettazione annuale relativa agli 

obiettivi educativi e trasversali, le scelte metodologiche e le attività integrative e complementari, 

sono stati, invece, discussi e valutati nei consigli di classe. 

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 
de1 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; 

− 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. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) 
Nei nuovi regolamenti sul riordino degli Istituti Secondari di Il grado, l’alternanza scuola lavoro, con la 
legge di bilancio 2019 (L145/2018: art. 1.comma dal 784 al 787), viene ridenominata in “Percorsi per le 
Competenze Trasversali per l’Orientamento”(PCTO) e, già a decorre dell’anno scolastico 2018/2019, ne 
ha ridotto il numero di ore minimo da svolgere. In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una    
durata: non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale; 
non inferiore a 150 ore nel percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nei licei. 

Nel PCTO è centrale il concetto di “competenza” dell’allievo. 

Attraverso l’esperienza pratica il PCTO aiuta gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 
a testare sul campo le proprie attitudini mentre arricchisce la formazione e orienta il percorso di studi. In 
questo anno scolastico le attività del PCTO si sono svolte principalmente in orario pomeridiano, ad 
eccezione di alcune attività presso l’università Tor Vergata.  

A seguito delle misure precauzionali legate alla pandemia del COVID-19, sono state sospese nel 2019 
e nel 2020 per provvedimenti governativi le attività didattiche e chiuse le scuole in tutta Italia. Di 
conseguenza, anche il PCTO è stato sospeso compromettendone, in alcuni casi, l’avvio dei progetti e, 
in altri casi, di terminare le esperienze formative iniziate. Tuttavia il monte ore totale (210) previsto dalla 
Legge è stato raggiunto e in alcuni casi è ampiamente superato per gli alunni della classe. 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/ 2022 diversi partners hanno collaborato con il nostro istituto  
scolastico. Sono stati attivati i progetti e stipulate convenzioni con diverse strutture come asili nido e 
centri anziani per orientare gli alunni verso percorsi formativi richiesti dal mondo del lavoro. Ogni alunno 
è stato fornito di un libretto delle presenze e delle attività svolte, che è compito del titolare del la 
struttura in convenzione riempire volta per volta. Al termine del lavoro svolto nel tirocinio, lo stesso 
titolare esprime un suo giudizio sul comportamento dell’allievo. La maggior parte degli studenti della 
classe V A SS hanno ottenuto una valutazione ottima da parte dei  tutor e sono stati apprezzati per 
le eccellenti competenze professionali. L’attività di stage si è confermata come una valida 
esperienza formativa 

È stato inoltre portato avanti un progetto con la Croce rossa italiana che ha coinvolto i ragazzi in 36 ore 
di attività inerenti la promozione della salute e degli stili di vita sani, l’inclusione sociale e l’accettazione 
dell’altro, la preparazione alle emergenze, la riduzione dei rischi da disastro e adattamento ai  
cambiamenti climatici, BLS. Alla fine del percorso i ragazzi hanno sostenuto un test di verifica delle 
conoscenze acquisite e è stato loro rilasciato un attestato. 

Con l’università Tor Vergata sono state inoltre svolte 4 attività di PCTO: 

1. E se succede che…cosa fare in situazioni di urgenza/emergenza (4 ore)  

Descrizione: La comunicazione è parte dell’essere umano e lo accompagna in tutte le fasi della 
vita. Pertanto, saper comunicare efficacemente risulta fondamentale al fine di esprimere in 
modo adeguato i propri pensieri e le proprie emozioni nelle diverse situazioni della vita 
quotidiana. Una scelta adeguata di termini e comportamenti favorisce la comunicazione mentre 
ci relazioniamo ad esempio durante una cena, un esame, una discussione in famiglia, una gita 
con gli amici. 

Obiettivo del percorso formativo: Comunicare in modo consapevole ed efficace, comprendere 
l’importanza delle emozioni, dell’ascolto attivo e del silenzio nella comunicazione al fine di 
adattare il proprio stile comunicativo nel contesto familiare, amicale e sociale. 

Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso : Essere in grado di identificare e 
comunicare le proprie emozioni in un contesto specifico di vita quotidiana, Essere in grado di 



 

assumere un comportamento consapevole nelle attività di vita quotidiana, Essere in grado di 
utilizzare una teminologia che favorisce una comunicazione efficace in situazioni di vita 
quotidiana 

2. Che cos’hai? Niente…la gestione del conflitto (8 ore) 

Descrizione:La negoziazione, ovvero l’atto di conferire con gli altri al fine di raggiungere un 
compromesso, fa parte della nostra vita. Negoziamo qualcosa inconsciamente tutti i giorni, ma in 
particolar modo durante un conflitto. Una gestione costruttiva del conflitto richiede una 
valutazione appropriata della situazione, che include le percezioni dei partecipanti al conflitto.  

Obiettivo del percorso formativo: Comunicare in modo consapevole ed efficace, saper negoziare, 
gestire lo stress e la rabbia nei conflitti, saper scegliere nei conflitti. 

 Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso :Essere in grado di definire 
almeno due motivazioni principali che possono determinare un conflitto interpersonale, Essere 
in grado di applicare almeno una tecnica di gestione dello stress 

3. Non vedo, non sento e non parlo….come comunicare in maniera efficace  (8 ore): 

Descrizione: Nella vita di tutti i giorni si possono presentare innumerevoli situazioni “critiche” per 
le quali non ci si sente abbastanza preparati nell’agire: lavoro, scuola, al mare, in montagna, 
durante una gita con amici, un pranzo in famiglia potrebbero presentarsi situazioni durante le 
quali un nostro intervento potrebbe fare la differenza. Durante questi eventi improvvisi adottare 
i giusti comportamenti è essenziale. Può sembrare una sfida difficile, ma medici, infermieri e altri 
professionisti sanitari affrontano quotidianamente queste situazioni nelle loro attività lavorative. 
Per salvare una vita è necessario che anche i cittadini sappiano mettere in pratica le azioni 
corrette in caso di emergenza in attesa di un intervento specialistico dei sanitari.  Alcune di 
queste situazioni avvengono improvvisamente e apparentemente senza motivo, altri a seguito di 
traumi occasionali, sportivi o da aggressione. 

Obiettivo del percorso formativo: Le attività si prefiggono l’obiettivo di educare i partecipanti ad 
acquisire comportamenti corretti da adottare in specifiche situazioni di emergenza-urgenza, 
quali disostruzione delle vie aeree di adulti e bambini, rianimazione cardiopolmonare, gestione 
delle ferite, distorsioni, lussazioni e fratture, intossicazioni, colpi di calore, lesioni oculari, 
contatto con medusa, punture di insetti o rettili, rapido riconoscimento dei segni dell’ictus.  

Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso:Essere in grado di riconoscere 
specifiche situazioni di emergenza-urgenza, Essere in grado di affrontare specifiche situazioni di 
emergenza-urgenza 

4. Discipline di base da una prospettiva biomedica (16 ore) 

Descrizione: Attraverso un ciclo di seminari verranno affrontati argomenti di biologia, anatomia, 
fisiologia traslando le conoscenze di queste discipline di base in diversi ambiti di applicazione 
clinica e di promozione del benessere e della salute. In particolare i seminari tratteranno delle 
interazioni funzionali tra tessuto osseo e muscolare, dell’allenamento fisico e della valutazione 
della prestazione fisica, della biologia dei tumori, dei virus e dei processi degenerativi alla base di 
diverse malattie. Infine, sarà affrontato il tema dell’abuso di sostanze con particolare rilevanza 
agli aspetti clinici e sociali. Il corso si propone di orientare studenti con interesse nelle discipline 
scientifiche verso percorsi di studio universitario di ambito biomedico e di promozione della 
salute. 

Organizzazione: Ciclo di 8 seminari pomeridiani della durata di 2 ore distribuiti nel periodo tra 
Gennaio e Febbraio con cadenza di un seminario a settimana 

Obiettivo del percorso formativo: Promuovere l’acquisizione di conoscenza riguardante alcuni 
ambiti applicativi delle discipline di base nella pratica medica e nella promozione dell’attività 
fisica e della salute allo scopo di orientare studenti verso percorsi di studio universitario in 
ambito biomedico e di promozione della salute. 



 

Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso :Conoscenza di alcuni ambiti 
applicativi delle discipline di base nella pratica medica e nella promozione dell’attività fisica e 
della salute 

Ambienti di apprendimento 
L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle 
attività afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, 
laboratori di informatica. 

 

Tempi 
In merito alla distribuzione oraria delle attività curricolari ed integrative, il collegio dei docenti ha 
mostrato particolare attenzione nel cercare di rendere più agevole il gravoso monte orario settimanale. 
E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo 
di favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti 
dalle sedi de1l’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. Per 
limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso 
permanente di entrata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita 
anticipata (10-15 minuti rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari 
diversi per motivazioni debitamente documentate. 

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. Inoltre nel 
periodo tra il 14 e il 25 febbraio, l’attività didattica si è concentrata sulle attività di recupero 
delle insufficienze occorse nel primo quadrimestre. 

Attività integrative e complementari 
ORIENTAMENTO 

• Partecipazione al webinar di Attività di orientamento ai Servizi per il Lavoro. Progetto Orienta Tour 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

1. Incontro con l’autrice Dacia Maraini in occasione dell’uscita del suo libro “Caro Pier Paolo” 

2. Visita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 

  



 

 

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. 

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono 
state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione Discipline. 

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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato 
di adottare lo schema allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi 
di importanza: le conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come 
elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno 
attraverso i crediti formativi.  



 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il consiglio di classe, con la partecipazione del docente di 
IRC o degli insegnamenti alternativi, ha il compito di convertire il credito già assegnato 
secondo l’allegato A al decreto 62 del 2017, nell’ambito della fascia, nel credito previsto 
dall’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022, al fine di poter far conseguire il punteggio 
massimo di 50 punti.  

 

 

FIGURA 2 CONVERSIONE DEL CREDITO SECONDO QUANTO STABILITO  DALL’ALLEGATO C ALL’O.M. 65 DEL 14 MARZO 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 

Valutazio
ne        positiva 

 

Criteri per i punti da assegnare 

FIGURA 1 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO SECONDO L’ALLEGATO A AL DECRETO 62 DEL 

2017 



 

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: 

1 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 

2 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 in figura 1 deve essere 
espresso come numero intero. 

  



 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 

CODICE IP02 

INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Caratteristiche della prova d’esame 

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

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

svolgimento dei servizi. La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie:  

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

documenti, tabelle, dati 

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

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

Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro. Nel caso in cui la scelta del D.M. 

emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente 

più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da proporre temi e situazioni problematiche che 

consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP 

dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del 

Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto. 

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

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

la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Nuclei tematici fondamentali 
 

· Percorso riabilitativo delle principali patologie della popolazione anziana (parkinson,alzheimer, diabete e 

malattie cardiovascolari, demenze e così via).· Le principali patologie e disabilità dei bambini (Down, PCI, 

Malattie enzimatiche e cosi via).· Figure professionali che operano nei servizi socio-sanitari, qualifiche e 

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

domicilio- RSA-e così via).· I bisogni dell’uomo e i bisogni socio-sanitari.  

Obiettivi della seconda prova 

· Individuare e descrivere sintomi e conseguenze delle malattie cronico-degenerative, genetiche, 

traumatiche e i loro fattori di rischio. 

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

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

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

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

sanitario, nella differenziazione di ruoli e responsabilità. 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 
2021/22 

Le griglie di valutazione delle due prove scritte sono state costruite ai sensi del d.m. 769 
del 2018 come stabilito dall’ O.M. 65 del 14/03/2022 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – 
TIPOLOGIA 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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
 

  ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

  ……./20 
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
 

  ……./15 



 

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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
 

  ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

  ……./20 
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

  ……./15 



 

 

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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
 

  ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

  ……./20 
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

 

  ……./15 

 



 

 

I punteggi espressi in ventesimi sono convertiti in base 15 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 (tab.2) 

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 

 

Il punteggio della seconda prova verrà attribuito secondo la seguente tabella estrapolata dal 
quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, espressa in ventesimi e 
quindi convertito in decimi. Secondo la tabella allegata. 



 

 

I punteggi espressi in   ventesimi sono convertiti in base 10 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 (tab.3) 

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 

Per la griglia di valutazione del colloquio d’esame si farà riferimento dall’allegato B 
all’O.M. 65 del 14 marzo 2022. 



 

 

Simulazione prove d’esame 

L’istituto ha programmato una simulazione del colloquio d’esame in data 23/05/2022. 

Il consiglio di classe inoltre ha previsto una simulazione della seconda prova scritta in data 
13/05/2022 e della prima prova in data 16/05/2022.  

I testi delle prove simulate sono allegate al documento di classe. 

 

 

  



 

 

 

DISCIPLINE 

Italiano 
Prof.ssa Mariellà Rainò 

Anno scolastico 2021-2022 

LA SCAPIGLIATURA 

Temi e autori piu importanti 

NATURALISMO E VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

- Vita e pensiero 

- I Malavoglia (caratteristiche generali) 

- Il ciclo dei vinti 

- La lupa (da “ Vita dei campi” ) 

- I Malavoglia: 

- La partenza di Ntoni 

- Il naufragio della Provvidenza 

- Il ritorno di Ntoni alla casa del nespolo 

DECADENTISMO 

-(caratteristiche generali) 

GIOVANNI PASCOLI 

-Vita e pensiero 

- Myricae , (X Agosto) 

- I Canti di Castelvecchio ,( Gelsomino notturno) 

- La poetica del Fanciullino 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Vita e pensiero 

- il romanzo “Il piacere” 

- Alcyone,(“ La pioggia nel pineto”) 

CARATTERISTICHE DEL 900 

LUIGI PIRANDELLO 

-Vita e pensiero 

- L’umorismo 

- Uno ,nessuno e centomila 

- Caratteristiche dei “Sei personaggi in cerca d’autore “ 

- Temi del teatro Pirandelliano 



 

 

ITALO SVEVO 

- Vita e pensiero 

- “La coscienza di Zeno”( “La prefazione “ Il fumo”) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ERMETISMO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

-Vita e pensiero 

-L’Allegria (“Fratelli”, “i Fiumi”, “San Martino del Carso “, “Mattina “,Soldati” e” Veglia”) 

UMBERTO SABA 

-vita e pensiero 

-“ Il Canzoniere” (“mio padre è stato per me l’assassina “, “città vecchia”) 

PIER PAOLO PASOLINI 

-vita e opere 

- il PCI ai giovani 

Testo Terrile-Biglia, “Vivere tante vite”, ed. Pearson . Vol. 3 

 

Storia 
Prof Mariella Rainó 

a.s.2021/2022 

MODULO A - L'Italia del secondo Ottocento Al) Il divario Nord-Sud 

A2) Industria, infrastrutture e commercio A3) La Sinistra al potere 

A4) La società di massa 

MODULO B - L'Italia giolittiana 

B1) Le riforme sociali e lo sviluppo economico B2) Il sistema politico giolittiano 

B3) La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

MODULO C - La Prima Guerra Mondiale 

 Cl) Le origini della guerra 

C2) L'ltalia dalla neutralita' alla guerra  

C3) 1915-1916 la guerra di posizione 

 C4) La fase finale della guerra 1916-1918 

MODULO D - La Russia dalla rivoluzione alla dittatura:  

cenni MODULO E - Il dopoguerra in Italia: l'avvento del fascismo  

E1) Le trasformazioni politiche nel Dopoguerra 

E2) La costruzione dello Stato fascista  

E3) La politica sociale ed economica  

E4) La politica estera e le leggi razziali 

MODULO F - La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo  



 

 

F1) La Repubblica di Weimar 

F2) Hitler e la nascista del nazionalsocialismo  

F3) Il Nazismo al potere 

F4) L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

MODULO G— La Seconda Guerra Mondiale  

HI) La guerra lampo 

H2) La svolta del 1941, la guerra diventa mondiale 

H3) La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La resistenza 

 H4) Lo sterminio degli ebrei 

H5) La vittoria degli Alleati 

MODULO H - Cenni sulla Guerra Fredda 

 

METODI 

Lezione frontale. 

Visione di materiale audiovisivo. Mappe concettuali 

Verifiche orali 

Analisi globale della classe  per Italiano e Storia 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    



 

 

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto  X  

Buono    

 

 
 

Svolgimento del programma 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X X  

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

 

                                              

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  

 
 

Diritto e Tecnica amministrativa 
Prof.ssa Anna Maria Aprea 

INDIRIZZO: OPERATORE SOCIALE 

Libro di testo  “ Persone, diritti e aziende nel sociale “AUTORI: Rossodivita – Gigante – 

Pappalepore. CASA EDITRICE: Talent 

Argomenti 

Imprenditore e attività economica 

Collaboratori dell’imprenditore 



 

 

Cenni sul fallimento 

Contratto di lavoro e suoi elementi 

L’azienda e suoi elementi 

Aziende profit e non profit 

Enti del Terzo settore 

Titoli di credito e loro classificazione 

Le società commerciali 

Scheda Materia: TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta X   

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta    

 Buona X   

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta X   

 Buona    



 

 

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente   X 

 Discreto    

 Buono X   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienament

e 

soddisface

nte 

In termini 

quantitativi 

Pienament

e 

soddisfacen

te 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

  X 

X 

  

  



 

 

Psicologia 
Prof.ssa Iris Molina 

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente: Prof.ssa IRIS MOLINA 

Classe 5 Ass 

A.S. 2021 – 2022 

PERCORSO DISCIPLINARE  

CONOSCENZE e livelli raggiunti  

- Conoscere i fenomeni psicologici più diffusi collegati al disagio, alla disabilità, ai problemi minorili 

e a quelli degli anziani, oltre che ai problemi relativi ad altri fenomeni di marginalità;  

- Conoscere le diverse tipologie di servizi collegate al tipo di utenza;  

- Conoscere gli interventi nei confronti delle diverse tipologia di utenza.  

La classe mi è stata affidata lo scorso anno scolastico. Le continue sollecitazioni allo studio e i 

continui adattamenti che si sono resi necessari per rendere possibile la conoscenza della materia, 

hanno reso possibile un discreto apprendimento per la maggior parte dei ragazzi I risultati 

conseguiti sono stati diversi, poiché differenti erano i livelli di partenza, ma sicuramente 

gratificanti se rapportati alla situazione pregressa.  

Il programma è stato svolto interamente, come previsto nel piano di lavoro preventivato all’inizio 

dell’anno scolastico, anche se ci sono stati momenti di stasi dovuti alla lentezza con cui venivano 

assimilati alcuni argomenti che hanno reso necessario il soffermarsi per chiarimenti e 

approfondimenti. 

Quasi tutti gli alunni hanno in maggior o minor misura messo in atto i suggerimenti didattici e 

metodologici avuti.  

In termini di conoscenze si può rilevare che quasi tutti gli studenti della classe sono in grado di 

riferire gli argomenti disciplinari in modo adeguato, anche se, in riferimento ai temi più complessi, 

alcuni lo fanno in modo più semplificato e con una modalità espressiva linguistica povera.  

COMPETENZE e livelli raggiunti  

- Orientare l’utente in stato di necessità verso strutture specializzate per l’intervento psicologico;  



 

 

- Programmare interventi mirati ai bisogni fondamentali della vita quotidiana ed ai momenti di 

svago nell’ottica della promozione della salute e del benessere delle persone.  

Per quanto riguarda le competenze, la maggior parte degli alunni possiede competenze sufficienti. 

Alcuni studenti evidenziano buone competenze. Qualcuno, pur essendo migliorato 

progressivamente nel corso dell’anno scolastico, nonostante le azioni di recupero messe in atto 

dall’insegnante, non mostra ancora un apprendimento autonomo.  

 

ABILITA’  

- Padroneggiare i concetti fondamentali delle diverse teorie, che possono essere utili all’operatore 

socio-sanitario  

- Riconoscere i caratteri essenziali dell’attività di ricerca  

- Riconoscere le principati tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato nei confronti 

degli utenti in situazione di disagio  

- Identificare gli interventi più appropriati per i soggetti con disagio e i loro familiari  

- Individuare i principali servizi rivolti agli utenti dei servizi socio-sanitari  

- Cogliere gli elementi essenziali insiti nel concetto di integrazione sociale, individuando i principali 

fattori che la determinano  

Per quanto riguarda le abilità, la maggior parte degli alunni possiede sufficienti abilità.  

METODOLOGIE  

La didattica è stata svolta prevalentemente attraverso lezioni frontali. I contenuti sono stati 

proposti cercando di prendere spunto da esempi e problematiche concrete, usando un linguaggio 

chiaro e soprattutto semplice.  

Gli studenti sono stati coinvolti nelle lezioni e chiamati ad intervenire per stimolare il racconto, Il 

confronto su esperienze vissute, in particolare in occasione dell’analisi e della discussione di 

qualche caso relativo alle diverse tipologie di utenza, contribuendo in modo attivo al processo di 

apprendimento.  

Il recupero in itinere è stato attuato, quando necessario, con la ripetizione degli argomenti risultati 

più complessi o di difficile assimilazione, con la verifica ripetuta della loro comprensione per il 

consolidamento.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI ADOTTATI  



 

 

La valutazione si è basata sull’interesse verso gli argomenti, sulla partecipazione, sull’impegno 

profuso e sui progressi maturati rispetto al livello di partenza, sulla conoscenza e sull’uso della 

terminologia specifica, sulla comprensione degli argomenti trattati e sulla loro produzione, sulle 

capacità di analisi e sintesi e di fare collegamenti. La valutazione ha tenuto altresì conto degli 

interventi degli studenti a seguito delle spiegazioni, delle discussioni guidate in classe, sui lavori 

effettuati e da effettuare.  

VERIFICHE EFFETTUATE  

Nel corso dell’intero anno scolastico sono state effettate prove di verifica scritte nella forma di 

quesiti a risposta singola, quesiti a risposte aperte, temi a trattazione sintetica oppure temi a 

stimolo chiuso con trattazione libera, Le prove di verifica orali (almeno due per periodo) sono state 

svolte su alcuni moduli.  

Testo di studio:  

1. Como; E. Clemente; R. Danieli “LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA”. Ed. Paravia  

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati:  

- Schemi logici;  

- Visione di DVD;  

- Fotocopie di argomenti ad integrazione della lezione;  

- Discussioni guidate;  

- Lavori in piccolo gruppi.  

-Appunti del docente 

PROGRAMMA effettivamente svolto in classe 5 As s.  

Unità 1 

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

Unità 2 

Metodi di analisi e di ricerca in psicologia:  

Unità 3 

Il profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e le modalità d’intervento  



 

 

Unità 4 

L’intervento sui nuclei familiari e sui minori  

Unità 5 

L’intervento sui soggetti diversamente abili  

Unità 6 

L’intervento sulle persone con disagio psichico  

Unità 7 

INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

Unità 8 

L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti  

Unità10 

Integrazione nella scuola 

                                                                         Prof.ssa Iris MOLINA 

  



 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente                       X    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente                        X   

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello 

studio 

Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale in 

termini 

quantitati

vi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabi

le in 

termini 

quantitat

ivi 

Accettabil

e in 

termini 

qualitativi 

Pienament

e 

soddisfacen

te in 

termini 

quantitativi 

Pienament

e 

soddisfacen

te in 

termini 

qualitativi 

 X X    

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 pochi molti tutti 



 

 

Gli obiettivi 

perseguiti  

relativi a: 

Conoscenze Sono stati 

raggiunti da: 

 X  

Abilità X   

Competenze X   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE. PRODUZIONE SCRITTA/ORALE 

Indicatori 

 

Livelli 

 

Descrittori 

 

Punt

i 

 

1 

 

Conoscenza 

dei   contenuti 

(punti 4) 

Insufficiente A Presenta lacune anche gravi nella conoscenza 

degli argomenti trattati e possiede 

frammentarie informazioni spesso scorrette per 

definire le tematiche richieste. 

0,5 

Mediocre B Possiede conoscenze non omogenee ed 

incomplete sulle varie tematiche, spesso 

acquisite in forma essenzialmente mnemonica. 

1 

Sufficiente C Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale 

delle conoscenze relative alle tematiche 

proposte. 

2 

 Discreto/buono 

D 

Possiede, in modo uniforme, una conoscenza 

esauriente e sicura  su temi e argomenti 

proposti. 

3 

 Ottimo/eccellen

te E 

Presenta una conoscenza omogenea, organica, 

approfondita e specifica sugli argomenti 

proposti. 

4 

2 

Capacità di 

argomentazio

ne 

connessione 

organica delle 

conoscenze 

e/o procedure  

Insuff./mediocr

e A 

L’argomentazione risulta poco organica e a volte 

priva di schemi deduttivi di percorso e rivela 

capacità non del tutto compiute di 

ricerca delle conoscenze. 

0,5 

Sufficiente B Esprime i concetti in modo sufficientemente 

comprensibile, anche se l’argomentazione risulta 

alquanto semplice e schematica, e sa 

applicare le procedure sviluppate. 

2 



 

 

 

(punti 3) 

Discreto/ottimo 

C 

Esprime i concetti con discrete o buone capacità 

logiche ed espositive, sviluppando un percorso 

argomentativo articolato ed 

adeguato alle richieste 

3 

Ottimo/eccellen

te D 

Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche nei 

percorsi argomentativi e procedurali e rivela una 

autonoma scelta delle 

espressioni espositive a 

3 

3 

Padronanza 

Insuff./mediocr

e A 

Possiede una modesta e non appropriata 

conoscenza del lessico disciplinare e presenta 

carenze nella formalizzazione. 

0,5 

della lingua e 

del lessico 

Sufficiente 

B 

Possiede una diffusa e complessivamente 

corretta conoscenza del lessico disciplinare e 

rispetta i formalismi linguistici 

2 

disciplinare 

(punti 3) 

Discreto/ottimo 

C 

Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 

disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in 

genere, rispetta con rigore i formalismi. 

2 

  



 

 

Educazione Civica 
Coordinatrice prof.ssa Maria Cesira Vallario 

 

Titolo del modulo di apprendimento multidisciplinare: 

Costituzione e istituzioni dello Stato italiano; percorso di unificazione e ordinamento dell’Unione Europea 

TRAGUARDI DI COMPETENZA - All. C - Linee guida DM 35/2020  

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.   

4. Partecipare al dibattito culturale.  

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

6. Prendere coscienza delle situazioni  e delle  forme  del  disagio giovanile  ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.   

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.   

8.  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in  condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.  

9. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

10. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

11. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

12.  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese  

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

Ambito: Costituzione, educazione alla legalità 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

  

  

N. di ore 

svolte  

  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO   

collegati agli ambiti e alle singole discipline e declinati in  

        Conoscenze                   Abilità  



 

 

    

ITALIANO  6   I diritti inviolabili dell’uomo e il 

principio di uguaglianza 

Analizzare e interpretare 

vari tipi di fonti: scritte,  

iconografiche, materiali.  

  

Relazionare ed 

argomentare in  

modo chiaro e logico i temi 

trattati, utilizzando 

adeguatamente gli 

strumenti specifici delle 

discipline, ma anche in 

un’ottica trasversale.  

  

Produrre testi scritti e orali 

rielaborati sia sul piano 

concettuale, sia sul piano 

espressivo.  

  

Analizzare un caso e 

formulare    ipotesi, 

mettendo in luce gli aspetti 

positivi e negativi.  

  

Ricercare informazioni 

multimediali in maniera 

critica.  

  

Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

discipline.  

  

Riconoscere e adottare 

nelle condotte quotidiane i 

principi di sicurezza, 

STORIA  

  

3   Articolo 2 e 3 della costituzione 

INGLESE  

  

3  The history of the European 

Union  

SCIENZE MOTORIE  

  

3  Il CONI; la Carta europea dello 

sport.  

  

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO 

SANITARIA   

5  Cittadinanza. Lineamenti 

dell’ordinamento dello Stato e 

dell’U.E.  

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA  

5  Articolo 32 della costituzione.   

PSICOLOGIA GENERALE 

ED APPLICATA  

5  Il sentimento sociale. Adler  

FRANCESE  3  Agenda 2030: obiettivo 16 e 5. 

Ruolo della donna nella storia  

      



 

 

sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle 

discipline.  

  

Saper riferire e riconoscere, 

a partire dalla propria 

esperienza fino alla cronaca 

e ai temi di studio, i diritti e 

i doveri delle persone.  

  

 

EDUCAZIONE CIVICA: VALUTAZIONE  

 La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate 

durante l’attività didattica.   

Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico trasversali.   

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la 

programmazione della classe) non è diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a 

svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà 

INDICATORE  DESCRIZIONE PER LIVELLI  VALUTAZIONE  

conoscenza  

  

Lo studente conosce gli 

argomenti trattati in modo 

esauriente.  

Sa comprendere e discutere 

della loro importanza e 

apprezzarne il valore, 

riuscendo ad individuarli 

nell’ambito delle azioni di vita 

quotidiana.  

Avanzato  

9-10  

  

Lo studente conosce i più 

importanti argomenti trattati 

e sa recuperarle in modo 

autonomo.  

Se sollecitato ne parla anche 

con riferimento a situazioni di 

vita quotidiana.  

Intermedio  

7-8  



 

 

Lo studente conosce gli 

argomenti essenziali.  

Non sempre le conoscenze 

sono organizzate, talvolta 

sono recuperabili con l’aiuto 

dell’insegnante o con il 

supporto di mappe o schemi.  

  

Base  

6  

atteggiamenti/comportamenti  

  

(osservare comportamenti e 

stili di vita coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti e rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propri ed altrui)  

Lo studente adotta 

regolarmente comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, che rivela 

nelle riflessioni personali e 

nelle discussioni.  

Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni 

e porta contributi originali e 

personali.  

Partecipa sempre con 

atteggiamento collaborativo  

  

Avanzato  

9-10  

  

Lo studente adotta 

generalmente comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza 

attaverso le riflessioni 

personali.   

Partecipa di solito con 

atteggiamento collaborativo.  

  

Intermedio  

7-8  

Lo studente quasi sempre 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di 

riflessione dietro 

sollecitazione degli adulti.   

Base  

6  



 

 

La partecipazione non è 

regolare.  

impegno e responsabilità  Lo studente dimostra 

interesse a risolvere i 

problemi; è in grado di 

riflettere e prendere decisioni 

per risolvere i conflitti; 

esercita un’influenza positiva 

sul gruppo.  

Avanzato  

9-10  

  

Lo studente dimostra 

interesse a risolvere i 

problemi, ma non è sempre in 

grado di adottare decisioni 

efficaci per risolvere i conflitti 

e trovare soluzioni.  

Intermedio  

7-8  

Lo studente si adegua alle 

soluzioni discusse o proposte 

dagli altri. Talvolta ha bisogno 

dello stimolo degli adulti.  

Base  

6  

pensiero critico  Lo studente è in grado di 

comprendere pienamente le 

ragioni e le opinioni diverse 

dalle sue. Esprime il suo punto 

di vista in modo originale.  

Avanzato  

9-10  

  

Lo studente capisce le ragioni 

degli altri ma a volte è poco 

disponibile al confronto. 

Esprime il suo punto di vista 

dimostrando un apprezzabile 

livello di padronanza.  

Intermedio  

7-8  

Lo studente talvolta tende ad 

ignorare il punto di vista degli 

altri e posto in situazioni 

nuove riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri 

ragionamenti e a valutare i 

fatti in modo oggettivo.  

Base  

6  

  Valutazione finale (media dei 

punteggi): …………  



 

 

  Conoscenze e 

abilità  

Svolgimento del 

compito  

Situazioni  Consapevolezza e 

autonomia  

base  Se 

opportunamente 

guidato dimostra di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali  

Svolge compiti 

semplici  

In situazioni note 

e ripetute  

  

intermedio  Dimostra di sapere 

utilizzare le 

conoscenze e 

abilità acquisite  

Svolge compiti e 

risolve problemi  

In situazioni 

nuove ma simili a 

quelle note  

Compie scelte 

consapevoli  

avanzato  Dimostra 

padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite  

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi  

In situazioni 

nuove  

Propone e sostiene 

le proprie opinioni e 

assume  decisioni 

consapevoli e 

responsabili  

  



 

 

 Igiene e cultura medico sanitaria 
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CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 

 

Modulo 1: PATOLOGIE E DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA 

 

 CONTENUTI DIDATTICI  

COMPETENZE 

Per tutti i moduli: 

1. Utilizzare in modo idoneo il lessico specifico 

 

2. Esporre le conoscenze in modo fluido e coerente, 
sia in forma orale che scritta 

 

1. U.D. 1 

Eziopatogenesi, quadro clinico e sintomatologia, diagnosi, 

terapia ed interventi 

 

1. Cenni su malattie genetiche 

2. Ritardo mentale 

3. Sindrome di Down 

4. Distrofia muscolare 

5. Diabete ID 

6. P.C.I. 

7. Epilessie 

8. Fenilchetonuria e fibrosi cistica 

9. Autismo 

 

1. Individuare e descrivere le ca- ratteristiche anatomo-

patologiche, il quadro clinico, i fattori di rischio delle 

principali patologie e disabilità del minore 

 

 

2. Individuare e descrivere gli in- terventi assistenziali e 

di recupero previsti per le principali patologie e 

disabilità del minore 

 

 



 

 

Modulo 2: I BISOGNI  

 
 

La rilevazione dei bisogni 

 

1. La valutazione multidimensionale e le scale di 

valutazione più utilizzate (ADL- IADL - GEFI – MMSE- 

Barthel). 

 

U.D. 3 

I progetti di intervento 

 

2. Piano assistenziale: PDTA, PAI. 

3. Le principali fasi di un progetto. 

 

 

1. Descrivere ed individuare le diverse tipologie di 

bisogni , le loro caratteristiche e catalogazione 

 

2. Esporre gli obiettivi della individuazione dei bisogni e 

della valutazione della soddisfazione con i rispettivi 

indicatori 

3. Descrivere obiettivi delle UVMD e UVG.  

 

4. Analizzare ed esporre natura e scopi delle principali 

scale di valutazione destinate ad anziani e disabili 

 

- Individuare , analizzare e descrivere obiettivi e natura delle 

fasi di stesura di un progetto 

 

Modulo 3: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI INFORMALI 

 

U.D. 1 

Le strutture socio-sanitarie di base 

 

1. Il SSN: principi fondamentali ed obiettivi 

2. I livelli uniformi di assistenza sanita- ria- i LEA- le USL - 

La ASL e le pre- stazioni sanitarie 

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

socio-sanitarie 

- PUA, Consultorio familiare, SERD, DSM, Neuropsichia- 

tria infantile ( il PDF e il PEI) ,le Unità multidisciplinari. 

   

 

U.D. 2 

I servizi per anziani, disabili e per- sone con disagio psichico 

 

1. I servizi per anziani; obiettivi e destinatari di : AD e 

ADI , Ospedalizzazione a domicilio, Centro diurno, 

RSA, Residenza sociale assistita, Casa di riposo,Casa 

1. Illustrare i principi ispiratori e le finalità del 

S.S.N. 

 

2. Identificare i principali servizi for- niti dalle ASL ( 

destinatari, obiettivi ed ambiti di intervento) 

 

1. Distinguere LEA e Live AS 

 

2. Orientare gli utenti verso gli adeguati servizi socio-

sanitari 

 

 

 

 

3. Analizzare, distinguere e descrivere caratteristiche, 

prestazioni ed obiettivi dei principali servizi socio- 

sanitari rivolti ad anziani, disabili e persone con 

disagio psichico 



 

 

albergo, Casa Protetta, Comunità alloggio , Casa 

famiglia 

2. - I servizi per disabili; obiettivi e destinatari di 

Comunità alloggio e casa- famiglia, Centro socio-

educativo, Centro diurno, Centro residenziale 

3. - I servizi per persone con disagio psichico; 

obiettivi e destinatari di: DSM - Il gruppo 

appartamento, la 

Comunità alloggio 

 

Individuare il tipo di servizio più adatto a specifici 

destinatari. 

 

Modulo 4: 

LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE - ASSISTENZA E INTERVENTI 

1. U.D. 1 

Le principali patologie invalidanti degli anziani 

 

-L’invecchiamento e la senescenza 

-Aspetti demografici della popolazione 

-Cenni sulle teorie dell’invecchiamento 

1. Le più importanti modificazioni 

fisiologiche senili di apparati ed organi e loro 

conseguenze. 

2. Caratteri generali delle patologie degli anziani 

3. Eziopatogenesi, fattori di rischio, caratteri clinici, delle 

principali patologie senili: Aterosclerosi e 

Arteriosclerosi, Infarto del miocardio ed Angina 

pectoris, Embolia, Trombosi, Ictus e TIA, 

Ipertensione arteriosa , Morbo di Parkinson, 

Demenze e Morbo di Alzheimer, Osteoporosi 

 

 
 

Principi di sanità pubblica e livelli di prevenzione 

1. Distinguere, riconoscere ed analiz- zare i caratteri 

anatomo-patologici ed i quadri clinici delle più 

comuni patologie dell’anziano 

 

2. Riconoscere i principali fattori di rischio delle 

patologie cronico-degenerative 

 

3. Analizzare ed esporre il concetto di non-

autosufficienza 

 

4. Individuare i principali problemi e bisogni degli 

anziani e dei disabili in età evolutiva. 

 

5. Distinguere ed esporre i principali interventi 

assistenziali e riabilitati- vi previsti nelle più 

comuni situazioni patologiche 

 

 

Distinguere e correlare i concetti di menomazione, disabilità 

ed handicap 

 

 

 

Modulo 5: QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NEI SERVIZI 



 

 

1. U.D. 1 

Le figure professionali 

 

-  Principali competenze ed ambiti di intervento delle 

figure professionali dei servizi: 

assistente sociale, operatore socio- sanitario, 

fisioterapista, logopedista, infermiere professionale, 

addetto all’assistenza di base, terapista occu- 

pazionale e della neuro psicomotricità in età evolutiva, 

ostetrica, fisiatra, 

geriatra 

 
 

 

 

 

Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni, le competenze 

delle diverse figure professionali operanti nei servizi socio-

sanitari  

 

 

Modulo 6: PRINCIPALI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. U.D. 1 

 

L’educazione alla salute 

Le principali tematiche della educazione alla salute: tabagismo, 

alcolismo, tossicodipendenze, scorretta alimentazione. 

 

Esporre gli obiettivi delle attività di educazione alla salute 

 

Individuare ed analizzare le pro- blematiche legate alle 

cattive abi- tudini alimentari, al tabagismo, all’alcolismo, alla 

tossicodipendenza 

 

N.B.: nella previsione del tempo necessario allo svolgimento di ciascuna UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

è stato considerato anche quello destinato alle verifiche scritte, formative e sommative ed alle 

attività di recupero e/o consolidamento in itinere 

 

Metodologie didattiche - Per ogni UdA si utilizzeranno: lezione frontale, problem solving, 

cooperative learning, didattica laboratoriale, didattica integrata a discrezione del docente e del 

momento 

  

Materiali, strumenti e sussidi - Per ogni UdA verranno utilizzati: libro di testo, mappe concettuali, 

schede, schemi, video, presentazioni, risorse on line di supporto alle lezioni 

 

Valutazione: Per ogni UdA  la valutazione si baserà sull’ osservazione dell’interazione in classe, del 

lavoro dei singoli e dei gruppi 

In relazione alle finalità della disciplina ed alla sua utilità nel complesso curricolare, si ritiene di 

individuare in tre aree di prestazioni (indicatori) gli elementi per l’analisi del livello di 

raggiungimento degli obiettivi connessi allo studio dell’Igiene e Cultura Medico sanitaria 



 

 

Pur contribuendo tutti alla crescita educativa e formativa degli allievi sono stati assegnati ai vari 

ambiti valori diversificati secondo i quadri sinottici di seguito riportati. 

GRIGLIA 

Indicatori Livelli Punti totali Voto finale 

1 

Conoscenza dei contenuti 

 

A  B  C  D  E  F 

 

5 

 

Il voto finale è la somma 

dei punti riportati per 

ogni indicatore e viene 

espresso in numeri interi 

da 1 a 10 (ottenuti per 

eccesso o per difetto 

della somma) 

2 

Capacità di 

argomentazione, 

connessione organica delle 

conoscenze e/o procedure 

 

A  B  C  D 

 

3 

3 

Padronanza della lingua e 

del lessico disciplinare 

 

A  B  C   

 

2 

Max  tot = 10 

Indicatori 

 

Livelli 

 

Descrittori 

 

Punti 

 

1 

Conoscenza 

dei 

contenuti 

(punti 5) 

Scarso 

A 

Presenta gravissime lacune nella conoscenza 

degli argomenti trattati e possiede informazioni 

sporadiche e diffusamente scorrette, del tutto 

insufficienti a definire le tematiche richieste 

0,5-

1,5 

Insufficiente 

B 

Presenta lacune anche gravi nella conoscenza 

degli argomenti trattati e possiede 

frammentarie informazioni spesso scorrette e 

insufficienti a definire le tematiche richieste. 

2 

Mediocre 

C 

Possiede conoscenze non omogenee ed 

incomplete sulle varie tematiche, spesso 

acquisite in forma essenzialmente mnemonica. 

2,5 

Sufficiente 

D 

Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale 

dei contenuti relativi alle tematiche proposte. 3 

Discreto/buono 

E 

Possiede, in modo uniforme, una conoscenza 

esauriente e sicura su temi e argomenti 

proposti.  

3,5 

Ottimo/eccellen

te 

Presenta una conoscenza omogenea, organica, 

approfondita e specifica sugli argomenti 

proposti. 

4-5 



 

 

F 

2 

Capacità di 

argomentazione

, connessione 

organica delle 

conoscenze e/o 

procedure 

(punti 3) 

Insuff./mediocre 

A 

L’argomentazione risulta poco organica e a volte 

priva di schemi deduttivi di percorso e rivela 

capacità scarse o non del tutto compiute di 

ricerca delle conoscenze. 

0,5-

1,5 

Sufficiente 

B 

Esprime i concetti in modo sufficientemente 

comprensibile, anche se l’argomentazione 

risulta alquanto semplice e schematica, e sa 

applicare le procedure sviluppate in classe. 

2 

Discreto/buono 

C 

Esprime i concetti con discrete o buone capacità 

logiche ed espositive, sviluppando un percorso 

argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste 

2,5 

Ottimo/eccellen

te 

D 

Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche nei 

percorsi argomentativi e procedurali e rivela una 

organizzazione delle conoscenze e una scelta 

delle espressioni espositive autonoma  

3 

3 

Padronanza 

della lingua e 

del lessico 

disciplinare 

(punti 2) 

Insuff./mediocre 

A 

Possiede una modesta e non appropriata 

conoscenza del lessico disciplinare e presenta 

carenze nella formalizzazione. 

0,5 

Sufficiente 

B 

Possiede una diffusa e complessivamente 

corretta conoscenza del lessico disciplinare e 

rispetta i formalismi linguistici 

1 

Discreto/ottimo 

C 

Ha una diffusa conoscenza del linguaggio 

disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in 

genere, rispetta con rigore i formalismi. 

1,5-2 

Max Punti totali             10 

  



 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente                       X    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente                        X   

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello 

studio 

Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale in 

termini 

quantitati

vi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabi

le in 

termini 

quantitat

ivi 

Accettabil

e in 

termini 

qualitativi 

Pienament

e 

soddisfacen

te in 

termini 

quantitativi 

Pienament

e 

soddisfacen

te in 

termini 

qualitativi 

 X X    

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi  Sono stati 

raggiunti da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   



 

 

perseguiti  

relativi a: 

Competenze X   

  



 

 

Lingua inglese 
Prof.ssa Mara santoni 

Classe V Ass a.s. 2021/2022  

Prof. Mara Santoni  

  

  

PERCORSO DISCIPLINARE  

  

  

COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA  

Essere in grado di comprendere testi relativamente complessi, anche tecnici, concernenti la propria area di 

specializzazione. Interagire con una certa efficacia e produrre autonomamente testi coerenti che esprimano il proprio 

punto di vista riguardo argomenti che siano familiari, di interesse o appartenenti all'ambito di indirizzo professionale 

(Quadro di riferimento B1/B2)  

CONOSCENZE  

Modulo 5 THE OLD AGE (I)  

Gli anziani opportunità e risorsa sociale. Invecchiare in buona salute, l'importanza di una dieta equilibrata ed uno stile 

di vita dinamico.  

Problemi minori e malattie importanti (Demenza e Parkinson) legati alla vecchiaia  

  

  

ABILITA'  

Modulo 5 The OLD AGE (I)  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli anziani o di interesse personale, 

quotidiano e sociale. Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti il 

settore di indirizzo.  

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice l'importanza di una dieta equilibrata e di attività fisica nella 

vita degli anziani.  

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando 

un lessico appropriato e riferiti alle malattie minori (perdita dell'udito) e quelle più gravi (Demenza e Parkinson).  

CONOSCENZE  

Modulo 6 THE OLD AGE (II)  

Servizi domiciliari e Centri diurni di aggregazione per gli anziani  

ABILITA’  

Modulo 6 THE OLD AGE (II)  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli anziani ed alle organizzazioni 

che forniscono aiuti agli anziani e/o centri diurni. Utilizzare strategie compensative nell’ interazione orale. 

Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti le differenti tipologie di 



 

 

servizi offerti a persone anziane.  

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie filmati divulgativi su tematiche note Produrre brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato.  

CONOSCENZE  

Modulo 7 TACKLING HOT ISSUES  

Problemi di dipendenza da droghe, fumo e alcol. Pericolosità del1'a1col per gli adolescenti, chi è alla guida, donne in 

gravidanza. I disordini alimentari negli adolescenti. Media e disturbi alimentari  

ABILITA’  

Modulo 7 TACKLING HOT ISSUES  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti al mondo degli adolescenti e l'uso dì sostanze 

quali fumo, droga e alcol. Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti i 

disturbi alimentari e l'incidenza e condizionamento operati da TV e media nello sviluppo di tali disturbi Produrre brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato.  

CONOSCENZE  

Modulo 8 LOOKING INTO THE JOB  

La figura dell'operatore sociale ed aree di riferimento. Una carriera nel mondo del lavoro sociale  

ABILITA'  

Modulo 8 LOOKING INTO THE JOB  

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni e temi riferiti alla figura professionale dell'operatore sociale. 

Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti le diverse problematiche 

ed ambiti lavorativi degli operatori sociali. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie filmati 

divulgativi su tematiche riferite all'operatore sociale in termini di valori ed etica professionale. Produrre brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato. 

METODOLOGE  

IN PRESENZA  

L'approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da momenti di riflessione sulle strutture grammaticali ha 

cercato di far sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire — parlare — leggere — scrivere, mirando il più 

possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto frequente 

ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui l’allievo ha interagito con l’insegnante la cui funzione è rimasta più 

quella di guida e mediatore. L'uso attivo della lingua si è attuato in attività di ricezione (in cui gli allievi si sono abituati 

a cogliere il significato generale di semplici conversazioni e comunicazioni da1 vivo o attraverso supporti multimediali) 

e in attività di produzione orale.  

Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo studente in grado di leggere e 

comprendere testi originali di carattere generale e di indirizzo, si si sono utilizzate varie tecniche di lettura: - globale 

(skimming) - esplorativa (scanning) - analitica (intensive reading)  

Le attività di produzione scritta hanno avuto il fine di abituare lo studente a scrivere in modo sintetico per informare 

descrivendo processi e situazioni. La lingua inglese è stata presentata anche per veicolare argomenti ispirati da altre 

discipline, in particolare quelle di indirizzo. Quando possibile è stato incoraggiato l'utilizzo delle moderne tecnologie 

(Blended Learning)  



 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche effettuate durante l'anno scolastico sono stati test orali basati sull'interazione essenzialmente 

comunicativa tra alunno e insegnante. Per le verifiche scritte sono stati somministrati test strutturati, semi strutturati 

e aperti. Tutte le verifiche hanno riguardato argomenti della programmazione didattica (nozioni e  

funzioni linguistiche, contenuti disciplinari di indirizzo, contenuti socio-culturali). Il criterio di sufficienza (voto: 6), per 

non incorrere ne1 debito formativo a fine anno scolastico, è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi della 

programmazione che ogni alunno (eccetto PEI) deve raggiungere. Per gli alunni con DSA certificato non sono stati 

valutati eventuali errori di spelling ed è stata data più importanza al contenuto che alla forma.  

  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

Libro di testo cartaceo e digitale, tablet, smartphone, laboratorio di informatica, Lavagna interattiva.  

  



 

 

 

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti:  

1. Rispondenza al dialogo educativo  1. Impegno nello studio  

1. Frequenza  1. Svolgimento del programma  

1. Attenzione e partecipazione  1. Raggiungimento degli obiettivi  

  

Esame quantitativo  Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi        

Rispondenza al dialogo educativo  Scarsa  X      

  Modesta        

  Sufficiente    X    

  

  Discreta        

  Buona  X      

Frequenza alle lezioni  Scarsa  X      

  Modesta        

  Sufficiente    X    

  Discreta        

  Buona  X      

Attenzione e partecipazione  Scarsa    

X 

    

  Modesta        

  Sufficiente      

X 

  

  Discreta        

  Buona    

X 

    

Impegno nello studio  Scarso    

X 

    

  Modesto      

X 

  

  Sufficiente        



 

 

  Discreto        

  Buono    

X 

    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

  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  

Svolgimento  

del programma 

preventivato  

      X      

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

  Gli obiettivi perseguiti relativi 

a:   

Sono stati raggiunti da:  

  Pochi  Molti  Tutti  

Conoscenze    X    

Capacità  X      

Competenze  X      

  



 

 

Matematica  
prof.ssa Lucrezia Malena  

Classe V A SERVIZI SOCIO SANITARI A.S. 2021/22  

  

  

COMPETENZE GENERALI 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  

  

Unità di apprendimento : “Introduzione allo studio di funzione”  

Conoscenze  

1. Definizione di funzione reale di variabile reale;  

2. Le funzioni e la loro classificazione;  

1. Dominio di funzioni razionali;  

2. Funzioni crescenti e decrescenti;  

3. Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e di una funzione 

razionale fratta;  

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

Abilità  

1. Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche,  

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

3. Studiare il segno di funzioni razionali  

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

5. Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, intervalli di positività e 

negatività, intersezione con gli assi)  

  

Unità di apprendimento: “Limiti”  

Conoscenze  

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

2. Limite sinistro e destro di una funzione  

1. Interpretazione grafica della discontinuità in un punto  

2. Forme indeterminate:+ ∞/∞; 0/0  nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, intere o fratte;  



 

 

3. Definizione di asintoto orizzontale, verticale  

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

Abilità  

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

2. Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione  

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

4. Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e 

ricerca degli asintoti)  

1. Trovare le equazioni degli asintoti di una funzione algebrica razionale  

  

  

Unità di apprendimento: Derivate  

Conoscenze  

1. Definizione di rapporto incrementale  

2.  Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata delle funzioni elementari y=k, y=x, y=1/x, y=xn 

Derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni razionali intere   

      Abilità  

1. Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali  

  

Unità di apprendimento: Massimi e minimi  

Conoscenze  

1. Definizione di funzione crescente e decrescente  

2.  Definizione di massimi e minimi relativi.  

3.  Ricerca dei punti di massimo, minimo   

      Abilità  

1. Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico Determinare i punti di 

massimo, di minimo  

  

Metodologie  

Didattica in presenza  

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo (dal1’enunciazione della 

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

della regola che lo governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a generare negli allievi la 

necessità di utilizzare il linguaggio con proprietà, di rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze 

acquisite secondo schemi logici e organizzativi.  

  

Criteri di valutazione nella didattica   



 

 

Griglia di valutazione per la produzione scritta e orale  

  

A. CONOSCENZE  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

  

  

Contenuti, regole, metodi e 

procedure, principi e teoremi, 

regole e tecniche  

Complete  3  

Adeguate  2,5  

Essenziali  2  

Superficiali  1,5  

Frammentarie o nulle    

1  

B. ABILITA’      

  

  

  

  

  

Capacità risolutiva, correttezza 

del calcolo  

Complete e Approfondite  4  

Complete  3,5  

Adeguate  3  

Superficiali  2,5  

Parziali  2  

Confuse/con errori gravi  1,5  

Nulle    

1  

C. COMPETENZE      

  

  

  

Organizzazione delle 

conoscenze, chiarezza delle 

argomentazioni, dei riferimenti 

critici, delle procedure scelte, 

del commento delle soluzioni  

Complete e Dettagliate  3  

Complete  2,5  

Adeguate  2  

Superficiali  1,5  

Imprecise  l  

Nulle  0  

VOTO FINALE    

  

  

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE MATEMATICA  

  



 

 

Esame quantitativo  Per pochi  Per molti   Per tutti  

Aspetti Qualitativi u        

Rispondenza al  

dialogo educativo  

Scarsa        

Modesta    

X  

    

Sufficiente      

X  

  

Discreta        

Buona    

X  

    

Frequenza alle  

lezioni  

Scarsa        

Modesta        

Sufficiente  x      

Discreta      

X  

  

Buona    

X  

    

Attenzione e  

partecipazione  

Scarsa   X      

Modesta        

Sufficiente  X      

Discreta    X    

Buona    

X  

    

Impegno nello 

studio  

Scarso        

Modesto      

X  

  

Sufficiente      

X  

  

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 

perseguiti  

relativi ai  

  Sono stati 

raggiunti da:  

pochi  molti  tutti  

Conoscenze      

X  

  

Abilità    

X  

    

Competenze   

X  

    

  



 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE  
Prof.ssa Valente Eleonora   

        A.S. 2020/21  

Classe: V sez.Ass  

Libro di testo: Enfants, ados, adultes, Clitt  

  

Partie 5/VIEILLIR  

  

Chapitre 1: Vieillir en santé  

Chapitre 2: La personne agée: les problèmes du troisième âge Chapitre 3: La personne agée: les problèmes les plus 

sérieux du vieillissement  

  

Partie 6/ THÉMATIQUES DÉLICATES  

  

Chapitre 1: Le tabac chez les jeunes   

 Chapitre 2: Désordres alimentaires  

 Chapitre 3: La maltraitance infantile  

  

Partie 7/CHERCHER UN EMPLOI DANS LES SECTEURS SOCIO-MÉDICAUX  

  

Chapitre 1: Choix de la carrièr 

 

 Analisi globale della classe   

LINGUA E CULTURA FRANCESE   

Esame quantitativo m  Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi        

Rispondenza al dialogo  
educativo  

Scarsa  
  

X      

Modesta        

Sufficiente    X    

Discreta        

Buona  X      

Frequenza alle lezioni  Scarsa        

Modesta        

Sufficiente      X  

Discreta        

Buona        

Attenzione e  
partecipazione  

Scarsa  
  

X      

Modesta        

Sufficiente    X    

Discreta        

Buona  
  

X      



 

 

Impegno nello studio  Scarso  X      

Modesto        

Sufficiente    X    

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  
perseguiti relativi  

°•  

  Sono 

stati 

raggiunti 
da:  

}30CLi  moltl  tutti  
Conoscenze    X    

Abilità  X      

Competenze  
  

X      

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Prof. Mirko Tagliavento   

Classe V A SS  

A.S. 2021/2022  

   

   

Percorso disciplinare  

   

Competenze complessive della disciplina  

• Elabora e attua risposte motorie a situazioni complesse;  

• Utilizza i valori sociali dello sport e lavora in squadra realizzando strategie tecnico tattiche volte al 

raggiungimento di obiettivi comuni;  

• Assume un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;  

• Si orienta nella panoramica storica sportiva contemporanea.   

   

Conoscenze (per unità di apprendimento)  

   

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie:  

Conoscere gli effetti positivi generati dal movimento e da percorsi di preparazione fisica specifica in relazione al 

proprio corpo e alle sue funzioni organiche.   

   

1. In gioco insieme agli altri. Gli sport di squadra:  



 

 

Conoscere il valore educativo della pratica sportiva, conoscere le regole, i fondamentali tecnici e le abilità dei principali 

della pallavolo insieme alla terminologia specifica.  

   

1. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo:  

Conoscere il valore educativo della pratica sportiva che porta a sperimentare i propri limiti e a sollecitare la volontà di 

superarli.    

   

1. Sicurezza e prevenzione:  

Conoscere i principi fondamentali e di attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.  

   

   

Abilità (per unità di apprendimento)  

   

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie:  

Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Sperimentare l’aumento della capacità di lavoro. Applicare 

autonomamente proposte di esercizi secondo finalità ben precise.  

   

1. In gioco insieme agli altri. Gli sport di squadra:  

Lavorare in squadra cercando di trasferire e realizzare strategie tecnico-tattiche nelle attività sportive, adattandole 

alle esigenze del gruppo, degli spazi e dei tempi a disposizione. Partecipare al confronto sportivo secondo le regole del 

fair play e del più comune senso civico.  

   

1. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo, conoscenza dei propri limiti e volontà di 

superarli.  

Sperimentare la fatica negli sport individuali come nella corsa.  

   

   

1. Sicurezza e prevenzione.  

Adottare di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra e negli spazi aperti durante lo svolgimento dell’attività 

pratica.  

   

 Metodologie  

Le scelte metodologiche e gli strumenti didattici hanno tenuto presente:  

1. Il CONTESTO AMBIENTALE gli spazi e le attrezzature disponibili– grandi e piccole - messe a disposizione;  

1. La DISPONIBILITA’ degli alunni e le loro MOTIVAZIONI.  

In generale è stato privilegiato un metodo globale nell’impostazione delle attività proposte. In base alle risposte 

ottenute, sono state inserite esercitazioni che sollecitassero un affinamento della tecnica esecutiva dei movimenti 

richiesti e, in base al carattere delle attività intraprese, si è utilizzato il metodo deduttivo (prescrittivo, assegnazione di 



 

 

compiti, misto: analitico-sintetico) e induttivo (libera esplorazione, risoluzione di problemi, scoperta guidata).  

   

Criteri di valutazione  

   

I criteri tenuti presenti per la valutazione hanno tenuto presente:   

• il livello di partenza;  

• l’interesse personale e la partecipazione attiva alle proposte;  

• la continuità d’impegno nel corso dell’anno;  

• il progressivo miglioramento delle capacità motorie.   

   

   

Analisi globale della classe   

   

   

Esame quantitativo                                            Þ  Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                               ß           

Rispondenza al dialogo 

educativo  

Scarsa            

Modesta           

Sufficiente           

Discreta  X         

Buona     X     

Frequenza alle lezioni  Scarsa            

Modesta           

Sufficiente           

Discreta   X        

Buona     X     

Attenzione e 

partecipazione  

Scarsa            

Modesta           

Sufficiente           

Discreta   X        

Buona     X     

Impegno nello studio  Scarso           

Modesto           



 

 

Sufficiente           

Discreto   X        

Buono     X     

   

   

Svolgimento del programma  

   

Svolgimento del 

programma 

preventivato  

Parziale  

in termini 

quantitativi  

Parziale  

in termini 

qualitativi  

Accettabile in 

termini 

quantitativi  

Accettabile in 

termini 

qualitativi  

Pienamente 

soddisfacente  

in termini 

quantitativi  

Pienamente 

soddisfacente  

in termini 

qualitativi  

      X  X        

   

   

Raggiungimento degli obiettivi  

   

Gli  

obiettivi  

perseguiti relativi a:  

   
Sono stati  

raggiunti  

da:  

pochi  molti  tutti  

Conoscenze     x     

Abilità     x     

Competenze     x     

   

   

   

PROGRAMMA SVOLTO:  

• i benefici dell’attività sportiva per lo sviluppo cognitivo;  

• le capacità condizionali in età evolutiva;  

• gli effetti benefici del movimento;  

• il sistema scheletrico;  

• il sistema muscolare;  

• salute e benessere;  

• il primo soccorso  

• il doping.  

  



 

 

Religione 
Prof. Alberto Scrufari 

Classe 5 _A SS__ 

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 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. 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 

 

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   

 

 

 

  

  

Allegati 
 

1. Elenco alunni della classe AS 2021/2022 ammessi all’esame 

2. Relazioni riservate riguardanti alunni H e DSA 

3. Prove simulate 

4. Esempio mappe ammesse alle prove scritte/orali per gli aventi diritto 

 

 

 


