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Finalità d’Istituto  
Dall’anno scolastico 2014/2015 è attivo il corso di istruzione professionale per il conseguimento del diploma quinquennale in Tecnico dei 
Servizi Socio Sanitari. Il ruolo storico dell’istruzione professionale è sempre stato quello di offrire un’adeguata formazione ai giovani 
interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro. Il corso di studio “professionale” è tornato ad avere la sua originaria vocazione e risulta 
oggi organizzato secondo il seguente schema: 
- un biennio di base confrontabile con qualsiasi scuola secondaria di II grado; 
- un anno di qualifica con un marcato sbilanciamento orario a favore delle materie di indirizzo rispetto a quelle comuni (umanistiche e 
scientifiche) e che fornisce agli studenti una prima qualifica regionale di Estetista (Operatore del Benessere); 
- un ulteriore biennio post-qualifica, che, oltre a portare gli studenti al conseguimento del diploma per un eventuale accesso ai corsi 
universitari, permette agli stessi di ottenere una formazione più prettamente tecnica e scientifica concretamente spendibile nel mondo del 
lavoro. A questo scopo, alle aree formative comuni e di indirizzo decise a livello ministeriale, è affiancata un’area professionalizzante, 
modellata secondo specifiche esigenze territoriali all’indirizzo di studi, in questo caso Tecnica Ospedaliera. 

 

 

Finalità del corso  
Dall’anno scolastico 2014/2015 l’indirizzo tecnico dei servizi socio sanitari consente agli allievi frequentanti le classi IV e V di acquisire anche 
la qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario). 
La qualifica permette di assumere la responsabilità delle attività di competenza sia nel settore sociale che in quello sanitario e fornisce 
all’operatore la capacità di intervenire nelle situazioni di mancanza di autonomia psico–fisica dell’assistito. Inoltre consente l’inserimento 
lavorativo nei servizi di natura socio-sanitaria ed assistenziale, presso strutture pubbliche e private, in ambiente ospedaliero o a domicilio 
della persona assistita. 
Il corso ha durata biennale e si innesta all’interno del biennio terminale del corso di studi quinquennale; prevede lezioni teoriche tenute da 
docenti ed esperti del settore (oltre 200 ore) e 300 ore di tirocinio/stage presso ospedali e strutture sociali. 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato 
il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive. 
Il tirocinio/stage è la modalità privilegiata di apprendimento del ruolo professionale, attraverso la sperimentazione pratica e l’integrazione dei 
contenuti teorici appresi con la prassi operativa professionale e organizzativa. 
Dal punto di vista normativo le linee generali degli ordinamenti didattici relativi al presente corso sono declinati sulla base della 
programmazione regionale di cui alla Delibera Regionale n° 666 del 20.05.2008, della Delibera 
 
 
Regionale n° 884 dell’ 1.06.2009, e della successiva DGR 516 del 16.04.2012, nel rispetto della normativa vigente. 
Ai sensi della DGR n° 666/2008 i crediti necessari per il conseguimento della qualifica di OSS sono 1000; la DGR n° 884/2009, DGR 516 
del 16.04.2012 ed infine la DGR n° 17 del 20.01.2014 ha riconosciuto al corso di studi statale “Tecnico dei servizi socio- sanitari” attivo nel 
nostro istituto un totale di 570 crediti, per cui il presente corso dovrà prevedere un totale di 430 crediti (pari a 430 ore). 
La denominazione della figura professionale di uscita è: “TE 10.31 OPERATORE SOCIO SANITARIO”. 
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Orario Settimanale  
delle materie 

d’indirizzo 
 
 

 
Discipline Moduli orari 

 3° 4° 5° 
Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 
-  2 2 

Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 4 

Diritto e legislazione socio 
sanitaria 

2 3 3 

Psicologia generale ed applicata 4 5 5 

Spagnolo 3 4 3 

Totale 13 18 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Profilo  Tecnico-

Professionale  
 della classe 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
La quinta OSS è costituita da 15 studentesse e 2 studenti. 
La maggior parte della classe è insieme dal primo anno, il resto si è inserito nel corso del triennio contribuendo a 
maturare un clima fatto di condivisione, partecipazione e assunzione di responsabilità di fronte a sollecitazioni sfidanti.  
Due alunni, inoltre, risultano essere studenti lavoratori. 
Nel corso dell’ultimo anno la classe mediamente si è mostrata interessata alle materie dell’area professionale, ricavandone risultati più che 
soddisfacenti e, in alcuni casi, di eccellenza. 
Il rapporto con i docenti è stato generalmente corretto e la maggior parte degli alunni, mostrando di essere 
consapevole dei propri doveri, ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, traendone spunto di riflessione 
e rielaborazione personale. 
Non mancano tuttavia alcune persone che hanno trovato più difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati a causa delle difficoltà di 
apprendimento, delle numerose assenze, delle carenze accumulate negli anni precedenti nonché di una minore propensione ad impegnarsi 
in modo costante e sistematico.. 
Durante questo anno scolastico la maggior parte della classe è stata impegnata nel conseguimento della qualifica da OSS, che prevede 300 
ore di stage formativo, di cui una metà si è svolto in strutture socio-sanitarie e il resto, a marzo u.s., è stato fatto 
negli ospedali di Senigallia, Fabriano e Jesi. A queste ore si sono aggiunte le lezioni degli esperti esterni in orario pomeridiano. Le due 
ragazze che non hanno seguito il percorso per la qualifica OSS hanno svolto un mese di stage presso asili nido o altre strutture della zona. 
Durante il tirocinio gli allievi hanno dimostrato di saper applicare le competenze acquisite e alcuni hanno ottenuto eccellenti votazioni. 
Essendo presenti studentesse con bisogni educativi speciali certificati si allegano i relativi PDP e PEI con 
l’annotazione di eventuali obiettivi minimi laddove siano previsti. 
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Obiettivi conseguiti 
 
Il C.d.C. coerentemente con il P.T.O.F. e con le peculiarità riconosciute alla figura professionale del Tecnico dei Servizi Socio-sanitari ha 
determinato gli obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze: acquisire i contenuti fondanti di ciascuna disciplina ed applicarli a 
casi concreti e problematiche di tipo costruttivo, individuando quelle specifiche del caso in oggetto; essere in grado di intervenire in  
 
 
modo adeguato nelle diverse situazioni operative tipiche della professionalità specifica; adottare un linguaggio tecnico appropriato e corretto.  
Gli alunni hanno: 
 
- conseguito una sufficiente capacità di comprensione dei testi; 
- sviluppato una sufficiente capacità di discussione e di analisi; 
- acquisito in parte la capacità di studiare in maniera autonoma; 
- acquisito la capacità di lavorare in gruppo; 
- acquisito a sufficienza la capacità di leggere ed interpretare schemi e mappe; 
- acquisito una discreta capacità di consultazione di una norma specifica per la singola problematica sanitaria; 
- acquisito capacità di interpretare i bisogni di minori, anziani e persone portatori di disabilità; 
- acquisito la promozione di corretti stili di vita a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 
- acquisito a sufficienza la capacità di documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
- acquisito la capacità di organizzare un lavoro; 
- acquisito le conoscenze tecniche ed organizzative di base; 
- acquisito, mediante il rapporto scuola-lavoro, capacità professionali operative. 

 
Obiettivi formativi e educativi 

 
La finalità educativa primaria della scuola è senza dubbio la formazione umana e culturale dell’alunno dall’inizio del ciclo di studi fino alla 
fine della scuola secondaria superiore. Questa finalità presuppone sia un progetto comune, sia il coordinamento degli strumenti idonei a 
conseguirla.  
In particolare la frequenza del biennio post-qualifica ha permesso di: 
 
- allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni; 
- sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità della classe; 
- formare una coscienza critica; 
- educare al rispetto delle regole sociali; 
- promuovere capacità decisionali; 
- rafforzare la motivazione nei riguardi dello studio e sollecitare l’approfondimento dell’indagine personale; 
- favorire l’acquisizione di un atteggiamento disponibile verso le problematiche extrascolastiche, relative al mondo del lavoro mediante 
visite aziendali, stage e contatti esterni; 
- promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
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Obiettivi comportamentali 

 
Gli obiettivi comportamentali si propongono l’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti fondati sul rispetto degli altri e la propria persona, 
nonché sulla consapevolezza degli effetti positivi o negativi che il comportamento individuale produce; più in generale, la presa di coscienza 
dei diritti e dei doveri di ciascuno nella famiglia, nella scuola, nella società. 
 
 
 
Il C.d.C. ha fissato i seguenti obiettivi comportamentali: 
 
- incrementare la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo; 
- attuare rapporti interpersonali corretti; 
- apprezzare i valori della vita relazionale e dell’amicizia; 
- comprendere l’importanza del rispetto per gli altri e per l’ambiente; 
- valorizzare gli incontri con le persone siano essi insegnanti, formatori “esperti“ o figure professionali e degenti; 
- cogliere le occasioni per fare nuove esperienze. 
 
 

Mezzi 
- manuali e libri di testo; 
- appunti; 
- strumenti digitali: 
- eventuali uscite didattiche; 
- PCTO. 

 
Metodi   

 
-  lezioni frontali ed interattive; 
- schemi e mappe concettuali; 
- esercitazioni di gruppo ed individuali; 
- compresenze, attività di recupero, sostegno; 
- attività integrative; 
. 
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PERCORSO PCTO 
 
RELAZIONE 
ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI 
ATTIVITÁ DI ORIENTAMENTO 
LEZIONI D’AULA/CONFERENZE 
VISITE GUIDATE 
PROGETTI 
 
RELAZIONE ESPERIENZA PCTO 
CLASSE 5^ TSS - ARCEVIA - A.S. 2021 - 2022 
 
La maggior parte della classe ha svolto l’attività di PCTO sulla base di un progetto FSE sviluppato nel 4° e 5° anno all’interno del curricolo formativo dei tecnici 
dei servizi socio sanitari. 
Le finalità del progetto sono fortemente improntate alla attività di stage in ospedali, centri di recupero e case di riposo con alcune ore di lezione in aula e visite 
guidate in ambiente di lavoro. 
Inoltre nel biennio terminale del corso le alunne hanno la possibilità di conseguire la qualifica di OSS (OPERATORE SOCIO SANITARIO), titolo necessario per 
partecipare ai concorsi pubblici indetti dalle strutture sanitarie (Ospedali, Centri diurni, Rsa, etc.). A tal fine la scuola fornisce moduli didattici aggiuntivi (es. primo 
soccorso) e 300 ore di stage presso strutture socio-sanitarie. 
Nel corso del quinto anno le studentesse svolgono le seguenti attività: 
Stage di ore 150 in luoghi ospedalieri e in strutture socio-sanitarie; 
Tecniche di primo soccorso; 
Uso e gestione degli strumenti sanitari in ambito ospedaliero e socio sanitario; 
Gestione del paziente in situazione di disagio psico-fisico. 
Durante il tirocinio lo studente mette alla prova le sue conoscenze e la sua preparazione in relazione alle caratteristiche e ai compiti richiesti dall’azienda/ente 
ospitante, seguendo le indicazioni del tutor aziendale. 
Le tirocinanti, in particolare erano tenute ad adempiere ai seguenti obblighi: 
Seguire le indicazioni del tutor indicato dalla Struttura ospitante per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 
Rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i progetti, i servizi e tutte le notizie relative all’azienda di cui 
venga a conoscenza; 
Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza , e l’ambiente di lavoro; 
Svolgere il Tirocinio rispettando l’orario di svolgimento previsto dal Progetto; 
Registrare regolarmente le presenze, indicando il numero delle ore svolte; 
Avvisare tempestivamente la Struttura ospitante e il tutor indicato dall’Ente gestore di qualsiasi infortunio, incidente o sinistro che si verifichi durante lo 
svolgimento del Tirocinio 
Comunicare, tempestivamente al Tutor della Struttura ospitante ed all’Ente Gestore eventuali assenze, con l’indicazione delle relative motivazioni; 
Durante lo stage le allieve hanno svolto i seguenti compiti: 
- Osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale; 
- Attuare interventi di carattere igienico – domestico – alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro; 
- Fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione 
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alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età; 
- Attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all’ambiente secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal 
progetto formativo; 
 
- Dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico 
dell’utente; 
- Inserirsi nell’organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi 
forniscono ai principali bisogni dei cittadini; 
- Operare secondo una metodologia operativa e collaborare nelle definizioni dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o gruppi. 
La maggior parte delle allieve ha dimostrato di adempiere in modo adeguato ai compiti loro affidati, ottenendo in alcuni casi eccellenti risultati. 
Tre ragazze, che non hanno seguito il percorso sopra descritto, hanno svolto la loro esperienza in ambienti diversi, laboratorio di acconciatura, ortopedia 
sanitaria e asilo nido presenti nel comune di residenza. 
Nel percorso dell’asilo nido la studentessa affiancata dall’educatrice - tutor svolgeva le routine di giornata, accoglienza, merenda cura e igiene del bambino 
pranzo, riposo e attività libere e strutturate previste dalla programmazione. 
Nel tirocinio svolto negli altri contesti, le studentesse dovevano: 
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; 
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ad altre notizie relative all’azienda di cui venisse a conoscenza sia durante che 
dopo lo svolgimento del tirocinio; 
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
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Orario settimanale delle 
materie 

dell’area comune 
 

 
Discipline Moduli orari 

 3° 4° 5° 
Religione 1 1 1 

Lingua inglese 3 3 4 

Matematica 3 3 3 

Lingua e letteratura italiana 5 5 5 

Storia 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 

Totale 16 16 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Profilo 
     Area Comune 

             della 
            classe 

 
La classe, formata da 17 alunni, ha avuto in gran parte un comportamento corretto, caratterizzato dal rispetto tra pari e nei confronti dei 
docenti.  
Gli studenti si sono dimostrati abbastanza interessati agli argomenti delle discipline di area comune, ma lo studio non sempre è stato 
affrontato da tutti con adeguata regolarità, anzi l’altalenante impegno e la presenza di lacune pregresse hanno condizionato il processo di 
apprendimento che non sempre è stato proficuo. Gli alunni hanno, nel complesso, raggiunto risultati discreti.  
Per quanto concerne l’aspetto prettamente didattico, la classe non risulta omogenea a livello di preparazione: una parte ha dimostrato 
impegno ed interesse mentre altri alunni hanno presentato evidenti problematicità dovute dalla presenza delle difficoltà di apprendimento, 
da notevoli lacune pregresse e da uno studio superficiale, incostante ed esclusivamente mnemonico finalizzato al superamento delle 
verifiche. Per quel che concerne quest’ultimi, permangono ancora gravi difficoltà. 
Il recupero è stato effettuato in itinere con strategie e pause didattiche che rispettassero il più possibile gli stili cognitivi e i ritmi di 
apprendimento di tutti gli alunni. Il livello medio raggiunto dalla classe risulta discreto. 
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Obiettivi conseguiti 

 
Obiettivi cognitivi ed operativi 

Gli obiettivi cognitivi si declinano non soltanto come il patrimonio di conoscenze, che via via devono essere 
acquisite dagli studenti, ma anche e soprattutto, come la graduale padronanza di abilità logico-riflessive 
trasferibili in ambiti anche non scolastici, come apprendimento di un metodo di studio autonomo e motivazione 
ad imparare, anche al di là delle discipline strettamente scolastiche, nella consapevolezza che in un sapere 
sempre più profondo risiede una sempre più oculata lettura della realtà. 
Gli alunni in gran parte hanno: 
- acquisito nel complesso una sufficiente padronanza della lingua italiana, sia nell’esposizione orale sia in 
             quella scritta, pur permanendo alcune difficoltà, come sopra rilevato, in relazione a discipline specifiche. 
- conseguito una sufficiente capacità di comprensione dei testi; 
- sviluppato una sufficiente capacità di discussione; 
- sviluppato una sufficiente capacità di analisi di un testo; 
- raggiunto sufficientemente la capacità di effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini; 
- non sempre acquisito la capacità di studiare in maniera autonoma; 
- utilizzato metodologie note in situazioni nuove; 
- acquisito una sufficiente capacità ad eseguire, leggere ed interpretare schemi e mappe; 
- sviluppato una sufficiente autonomia di giudizio; 
- acquisito una sufficiente capacità di organizzare un lavoro e collaborare nella fase di esecuzione. 
 

Obiettivi comportamentali 
 
Gli obiettivi comportamentali si propongono l’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti fondati sul rispetto degli altri e la propria 
persona, nonché sulla consapevolezza degli effetti positivi o negativi che il comportamento individuale produce; più in generale, la presa 
di coscienza dei diritti e dei doveri di ciascuno nella famiglia, nella scuola, nella società. 
Il C.d.C. ha fissato i seguenti obiettivi comportamentali: 
 
- attuazione di rapporti interpersonali corretti; 
- comprensione dell’ importanza del rispetto per gli altri e per l’ambiente; 
- promozione del rispetto dell’azione degli insegnanti e dei formatori “esperti “; 
- promozione del rispetto del patrimonio della Scuola, come bene proprio e bene comune; 
- educazione alla solidarietà e alla tolleranza. 
 

Obiettivi formativi e educativi 
 

La finalità educativa primaria della scuola è senza dubbio la formazione umana e culturale della persona dall’inizio del ciclo di studi fino 
alla fine della scuola secondaria superiore. Questa finalità presuppone sia un progetto comune, sia il coordinamento degli strumenti idonei 
a conseguirla. 
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In particolare la frequentazione del biennio post-qualifica ha permesso di: 
 
- allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni; 
- sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità della classe; 
- formare una coscienza critica; 
- educare al rispetto delle regole sociali; 
- promuovere capacità decisionali; 
- rafforzare la motivazione nei riguardi dello studio e sollecitare l’approfondimento all’indagine personale; 
- favorire l’acquisizione di un atteggiamento disponibile verso le problematiche extrascolastiche relative al mondo del lavoro 
mediante visite esterne, stages e contatti; 
- promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
 

 
Mezzi 

 
- manuali e libri di testo; 
- appunti; 
- strumenti digitali; 
- sportello didattico. 
  
 

Metodi  
   
Le metodologie usate per il raggiungimento degli obiettivi sono state di tipo diverso, per un necessario adattamento ai bisogni formativi 
della classe:  
- lezioni frontali ed interattive;  
- schemi e mappe concettuali;  
- esercitazioni di gruppo ed individuali;  
- compresenze, attività di recupero, sostegno; 
-  attività integrative;  
-  attività sportive.                                                                         
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VERIFICA E VALUTAZIONE   

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi singole programmazioni  Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento e criteri di 

valutazione  

 

Nella definizione dei criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel PTOF.Tali criteri sono poi stati integrati 
con quelli specifici di ogni disciplina, indicati nelle sezioni relative alle singole discipline 
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Credito scolastico 
 

 

Nell’assegnazione del credito scolastico il C.d.C. terrà conto della tabella fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
Nel dettaglio:  

 
Media dei voti Fasce di 

credito III 
anno 

Fasce di 
credito 
IV anno 

Fasce di 
credito V anno 

M < 6 -  -  7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9  9 - 10  10 - 11  

7 < M  ≤ 8 9 - 10  10 - 11  11 - 12  

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12  13 - 14 

9 < M  ≤ 10 11 - 12  12 - 13  14 - 15 

 
Conversione del credito scolastico  complessivo 

  

Punteggio   
in base 40 

Punteggio   
in base 50 

21  26 

22  28 

23  29 

24  30 

25  31 

26  33 
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27  34 

28  35 

29  36 

30  38 

31  39 

32  40 

33  41 

34  43 

35  44 

36  45 

37  46 

38  48 

39  49 

40  50 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Argomento Moduli orari Discipline coinvolte Obiettivi Specifici Competenze raggiunte 

I principi Costituzionali del lavoro; la 
normativa riguardante il lavoro. Tutela della 
salute e degli interessi economici e del 
lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato 
Diritti e doveri dei lavoratori 

 

 

 

 

7  

 
 
 
 
 
Diritto e legislazione socio 
sanitaria 

Conoscere i concetti fondamentali 
e le normative principali che 
regolano il rapporto di lavoro; i 
principali diritti ed obblighi dei 
soggetti del rapporto di lavoro; le 
principali tutele del lavoro; 
conoscere quale è il punto di 
equilibrio tra la tutela della salute e 
la tutela degli interessi economici e 
del lavoro. Conoscere i motivi che 
determinano sospensione ed 
estinzione del rapporto di lavoro ed 
il ruolo dei sindacati. 

Ricercare le fonti normative 
riferite a particolari aspetti del 
rapporto lavorativo; raccordare 
i principali diritti riconosciuti al 
lavoratore con i diritti 
costituzionalmente garantiti. 
Saper distinguere i diversi 
motivi che determinano 
sospensione ed estinzione di 
un rapporto di lavoro. Essere in 
grado di distinguere le diverse 
forme contrattuali di 
assunzione lavorativa. 

La Costituzione italiana attraverso Piero 
Calamandrei. 
 
 
 
 
Democrazia e legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8  

 
 
 
 
 
 
 
Italiano 

Conoscere la Costituzione e la sua 
storia. 
 
 
 
 
Conoscere le caratteristiche della 
democrazia moderna 
Conoscere le caratteristiche delle 
organizzazioni criminali e come 
operano 
Conoscere gli episodi di storia 
recente di cui è responsabile la 
criminalità mafiosa 
Conoscere l’operato di chi 
contrasta la criminalità organizzata 
 

Comprendere l’importanza 
della Costituzione come 
garanzia di libertà e 
democrazia. 
 
 
Educare al rispetto per l’altro 
Comprendere l’importanza 
delle norme che regolano la 
convivenza civile 
Comprendere l’importanza 
delle istituzioni e della 
Costituzione 
Avere consapevolezza delle 
ricadute concrete delle proprie 
scelte e dei comportamenti 
quotidiani 
 

Povertà diritti umani, parità di diritti.   
 
 

4  

 
 
 
Inglese 

Conoscere altre realtà e condizioni 
di vita a cui normalmente non si 
presta attenzione. Individuare 
cause, conseguenze, e possibili 
soluzioni. 

Imparare a riconoscere se un 
diritto è stato leso, prevenire 
situazioni di disagio/difficoltà 
per l’altrui persona. 
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L’uso della crittografia e dei numeri primi 
nella nostra vita sociale digitale 

 
 
 
 
 
 

6  

 
 
 
 
 
 
Matematica 

La crittografia nella storia (Scitala 
Spartana, Cifrario di Cesare, 
Cifrario di Vigenère). 
La crittografia moderna 
(Crittografia Simmetrica e 
Asimmetrica – Algoritmo RSA).  
Divisione con resto e operatore 
MOD, i numeri primi (definizione, il 
Crivello di Eratostene e il Teorema 
Fondamentale dell’Aritmetica).  
Conoscere il concetto di Schema a 
Blocchi e di Algoritmo. 

La crittografia nella storia 
(Scitala Spartana, Cifrario di 
Cesare, Cifrario di Vigenère). 
La crittografia moderna 
(Crittografia Simmetrica e 
Asimmetrica – Algoritmo RSA).  
Divisione con resto e operatore 
MOD, i numeri primi 
(definizione, il Crivello di 
Eratostene e il Teorema 
Fondamentale dell’Aritmetica).  
Conoscere il concetto di 
Schema a Blocchi e di 
Algoritmo. 

L’impatto della pandemia COVID-19 

sulla salute mentale. 
 
 
 
 
 

 
 
 

4  

 
 
 
Psicologia generale ed 
applicata 

Conoscere gli effetti psicologici 
durante il lockdown (“sindrome 
della capanna”); 
conoscere gli effetti psicologici 
dello smart working tra efficienza e 
sovraccarico cognitivo e tra 
interazione e frustrazione. 

Saper applicare forme di 
pensiero divergente; 
saper individuare nuove 
strategie di problem solving; 
saper gestire nuove modalità di 
interazione e comunicazione. 

La salvaguardia della propria salute, 
attraverso un corretto stile di vita, e pratiche 
igieniche idonee, come contributo al 
benessere collettivo e ad un uso più 
adeguato delle risorse pubbliche. La 
condizione delle donne in Afghanistan 
 

 
 
 

4 

 
 
 
Igiene 

Conoscere i fattori di rischio delle 
principali malattie cronico-
degenerative. 
Conoscere i principi base di una 
corretta alimentazione 

Comprendere la stretta 
correlazione tra comportamenti 
individuali, rispetto delle regole 
e benessere collettivo. 

 
Diritto all’oblio e alla deindicizzazione, 
Cyberbullismo, hate speeche e gooming 
Cyberstalking, cybercrimes. Le 
conseguenze legali delle nostre azioni sul 
web, il fenomeno hikikomori 

 
 
 

4  

 
 
 
Tecnica amministrativa 

Conoscere i nuovi diritti del 
cittadino online 
Conoscere le conseguenze legali 
delle azioni sul web 
Conoscere le dipendenze che 
derivano dall’uso della Rete 

Saper riconoscere i 
comportamenti predatori e gli 
strumenti che la legge offre per 
difendersi. Saper distinguere le 
conseguenze reali rispetto alle 
azioni virtuali. 
Saper riconoscere i segnali di 
un disturbo da dipendenza da 
Internet 
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CONTENUTI E COMPETENZE DISCIPLINARI 

delle singole MATERIE 
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Disciplina ITALIANO        
Docente PETROLATI  ORIETTA 

Testo adottato  Novella Gazich, Il senso e la bellezza, Principato, 2019, vol. 2/3a.  
  
 

Altri strumenti didattici Materiale didattico esemplificativo fornito in fotocopia, mappe concettuali, materiale multimediale. 

Ore settimanali di lezione 4 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 17 alunni  ed ha avuto in gran parte un comportamento corretto,caratterizzato dal rispetto nei confronti della docente.  I discenti si sono 

dimostrati  abbastanza interessati agli argomenti della disciplina, ma lo studio non sempre è stato affrontato con adeguata regolarità, anzi l’altalenante impegno e 

la presenza di lacune pregresse hanno condizionato  il processo di apprendimento che non sempre è stato proficuo. Lo svolgimento del programma, nonostante 

le continue sollecitazioni, è andato a rilento anche a causa della prolungata esperienza di PCTO e la docente è spesso ricorsa, in sostituzione del libro di testo 

troppo difficile e dispersivo per gli studenti, a materiali aggiuntivi ed esemplificativi per promuovere il più possibile un apprendimento significativo.  

OBIETTIVI  DIDATTICI  (fissati in sede di Dipartimento) 
 
-Conoscere gli aspetti fondamentali di alcuni movimenti della storia letteraria, dall’Ottocento al Novecento; 
 
-conoscere gli aspetti più significativi della poetica e delle opere di alcuni tra i maggiori autori della nostra storia letteraria tra l’Ottocento e il Novecento; 
 
-arricchire il patrimonio lessicale. 
 
-sviluppare la capacità di approccio al testo letterario e incrementare le competenze di analisi testuale; 
 
-organizzare almeno semplici testi orali e scritti sulle questioni di storia letteraria; 
 
-rafforzare la competenza sintattica; 
 
-acquisire piena consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle relazioni tra la letteratura e i vari fenomeni culturali e sociali; 
 
-operare almeno semplici collegamenti e raffronti tra diverse espressioni letterarie ed autori. 
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Obiettivi minimi: 

-conoscere negli aspetti essenziali i movimenti letterari trattati; 

-conoscere negli aspetti essenziali la poetica e le opere degli autori affrontati; 

-arricchire il patrimonio lessicale; 

-sviluppare la capacità di approccio al testo letterario; 

-rafforzare la competenza sintattica; 

  

METODI DI INTERVENTO 
 Lettura ed interpretazione dei testi, lezioni frontali, lezioni participate con discussioni guidate. 
 Esercitazioni guidate per lo svolgimento della prima prova d’Esame. Si è utilizzata la G-Suite per la didattica a distanza e in particolare i seguenti strumenti: 
Meet per le videolezioni e Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico. 

 
-Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico 
: 
-Meet per le videolezioni; 
-Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico. 
La lezione frontale è stata alternata a lavori di gruppo e ad esperienze di flipped classroom. 
Le modalità di lavoro sono state orientate a responsabilizzare gli studenti e a favorire la loro autonomia nell’organizzazione del materiale di studio. 
 
MODALITA’ DI 
 VERIFICA 
 

Verifiche formative orali, con interrogazioni di tipo tradizionale o interventi dal posto; verifiche sommative orali al termine di uno 
specifico argomento di studio; verifiche formative scritte con prove scritte di tipo soggettivo (temi, riassunti) e di tipo oggettivo (schede; 
questionari a risposta aperta, a scelta multipla o con vero/falso); verifica sommativa, con prova scritta a cadenza mensile.  

CRITERI DI VALUTAZIONE Indicatori per la valutazione dell’orale di italiano: 

contenuti (analisi e sintesi), approfondimenti, apporti personali; 

aderenza alle domande, collegamenti tra contenuti, capacità logico-argomentative;  

correttezza e precisione linguistica, fluidità e varietà espositiva. 

Indicatori per la valutazione della prova scritta di italiano (tipologia A, B,C):  

(quelli indicati dal MIUR) 
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 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZA 

Un esiguo numero di alunni padroneggia i contenuti della disciplina, il resto della classe possiede le conoscenze essenziali previste 
dalla programmazione di inizio anno ed è solo in grado di ricordare in maniera sommaria gli argomenti trattati. 

 

CAPACITA’ 

Solo alcuni alunni sono in grado di rielaborare  le conoscenze ed esprimerle efficacemente, mentre il resto dei discenti presenta 
difficoltà nell’esprimere giudizi personali motivati e nell’interpretare un testo. 

 
 

COMPETENZA 

Un numero ristretto di alunni riesce ad utilizzare in maniera concreta le conoscenze acquisite ed ha pertanto conseguito 
sufficienti competenze espressive e comunicative. 
Per altri invece sono emerse serie difficoltà nell’ individuazione di nuclei concettuali, nell’ esposizione orale e nella produzione 
di testi scritti di diverso tipo. 

 
                                                                                               PROGRAMMA  SVOLTO  
       

MODULO N. 1 IL NEOCLASSICISMO E IL PREROMANTICISMO 

Neoclassicismo e Preromanticismo: quadro generale, analogie e differenze. 

Ugo Foscolo: vita, ideologia e poetica. 

Il primo romanzo epistolare: Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

Dei sepolcri: il tema centrale e la struttura del carme. 

Opere analizzate: “La dedica al lettore ed il primo ritratto di Jacopo”, “La passeggiata ad Arquà”: l’affinità romantica tra Ortis e Teresa ( Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis) 

“A Zacinto”  (Sonetti). 

MODULO N. 2 IL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo: quadro generale. 

Alessandro Manzoni: vita, formazione culturale, visione pessimistica della storia e della politica.  

La poetica: Lettera al Sig. Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia, Lettera sul Romanticismo, Prefazione al Conte di Carmagnola. 

I Promessi Sposi: prima stesura, seconda stesura e prima edizione, seconda edizione, la trama, il concetto di Provvidenza, la polifonia linguistica, le caratteristiche 
dei personaggi, il tempo della storia e il tempo del racconto. 
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Opere analizzate: 

I promessi sposi  cap. XXXIII “ Renzo: la devastazione della vigna”   

 I promessi sposi  cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la storia” 

Giacomo Leopardi: vita, opere. 

L’ideologia poetica: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.  

La poetica leopardiana: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico e il titanismo.   

La teoria del piacere. 

La ginestra o fiore del deserto (tema e significato del componimento). 

Opere analizzate:  Un giardino di sofferenza (Zibaldone), Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un passeggere e di un venditore d’almanacchi  (Le Operette 

morali)  

FOCUS:  la natura  filtrata da Manzoni e da Leopardi. 

Testi a confronto: Un giardino di Sofferenza (Zibaldone)  

 Renzo: La devastazione della vigna (I promessi sposi cap XXXIII) 

MODULO N. 3  TRA  OTTOCENTO  E NOVECENTO 

Il Realismo:  in Italia (quadro generale) 
 
Il Positivismo: il passaggio dal Realismo al Naturalismo in Francia e al Verismo in Italia. 
 
Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga: vita, opere. 
 
La poetica: Lettera a Salvatore Farina, Fantasticheria. 
 
Le tecniche narrative verghiane: l’impersonalità, la regressione, lo straniamento, il linguaggio popolare e il discorso indiretto libero. 
 
La morale dell’ostrica. 
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I Malavoglia: genesi dell’opera e trama. 
 
Opere analizzate: Rosso Malpelo 
 
 I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap.I) 
 
 
MODULO N. 4  VERSO L’ ESAME DI STATO 
 
Esercitazioni sulle tipologie dell’ Esame di Stato: tipologia A, B, C. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Lingua Inglese                         Docente: Prof.ssa Piermarioli Claudia 

 
 

Presentazione della classe 
 
FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici) 
 
CONOSCENZA 
La classe si compone di un totale di 17 studenti, di cui 15 ragazze e 2 ragazzi. 
Così come evidenziato in sede di Consiglio di Classe, si nota una forte 
differenza tra 4 - 5 elementi veramente bravi e capaci ed altri 9 - 10 che ancora 
presentano delle difficoltà in lingua inglese. La classe risulta dunque eterogenea 
e non sempre le modalità di lezione proposte risultano pienamente accessibili a 
tutti. 
 

COMPETENZA 
Cercare di far sviluppare a quanti più alunni possibili una discreta conoscenza e 
padronanza della lingua inglese, al livello di produzione scritta, comprensione ed 
interazione orale. 
 

 

+ 

 

CONTENUTI 
 
Modulo 3: The last Stage of Life 
 
 
 
 
 
Module 3: Physical Changes 
 
 
 
 
 
Module 3: Mental Decline 
 
 
 

CONOSCENZA 
  
Processi di invecchiamento, Senescenza, 
Gerontologia. 
 
 
 
 
Principali malattie che possono presentarsi durante la 
vecchiaia, per fattori ereditari/congeniti o naturali. 
 
 
 
 
Conoscere le principali malattie che colpiscono 
l’anziano a livello cognitivo. 
 
 

COMPETENZA 
 
Sapere quali sono i cambiamenti che avvengono con 
l’età, quali fattori li influenzano e come prevenirli, 
come 
“vivere bene” dopo i 65. 
 
 
Saper riconoscere la sintomatologia di alcune 
patologie, adottare comportamenti responsabili per 
prevenire la malattia. 
 
 
 
Adottare strategie per prevenire l’invecchiamento 
cognitivo. 
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Module 3: Quality of Life in Old Age 
 
 
 
 
 
Module 6: World Poverty 
 
 
 
 
Module 6: Urban Poverty 
 
 
 
 
 
 
Module 6: Hunger and Starvation 
 
 
 
 
 
 
Module 6: Homelessness 
 
 
 
 
 
 
 
Module 6: Unemployment 
 
 
 
 
Module 6: Violence and Crime 
 
 

Salute fisica e benessere, vita sociale attiva, viaggi e 
tempo libero. 
 
 
 
 
La povertà nel mondo, differenza tra povertà assoluta 
e relativa, reddito medio. Cause e conseguenza della 
povertà. 
 
 
La povertà “circoscritta” ad una determinata realtà, 
esclusione e marginalizzazione dalla società, ghetti e 
bassifondi, scarsa sanificazione. 
 
 
 
 
Differenza fra fame e carestia, denutrizione e 
malnutrizione, arresto della crescita. 
 
 
 
 
 
L’essere “senza tetto”, la condizione di 
vagabondaggio, alloggi abusivi, situazioni di 
precarietà 
e conseguente riduzione dei diritti sociali. 
 
 
 
 
Disoccupazione e inoccupazione, cause e 
conseguenze (sfratto, pignoramento). Mercato del 
lavoro e suoi problemi strutturali in determinate 
epoche storiche, stato assistenziale. 
 
Crimini, violenza, furti, differenza tra violenza 
psicologica, fisica, verbale e sessuale, diretta e 
indiretta, interpersonale o collettiva. 

Saper investire nella propria qualità della vita per 
prevenire un drastico invecchiamento. 
 
 
 
 
Saper riconoscere e prevenire situazioni di indigenza. 
 
 
 
Saper riconoscere e prevenire situazione di 
indigenza, 
accrescere la dignità umana, attuare interventi 
riparativi. 
 
 
 
Saper attuare interventi di prevenzione e riparativi. 
 
 
 
 
 
Saper attuare interventi di prevenzione e riparativi. 
 
 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere questo diffuso problema sociale e 
mobilitarsi di conseguenza. 
 
 
 
Saper riconoscere situazioni di emergenza in contesti 
di violenza e saper attuare le opportune misure 
preventive e riparative. 
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Module 7: Working in the Social Sector 
 
 
 
 
 
Module 7: Social Workers 
 
 
 
 
Module 7: Early years care 
 
 
 
 
Module 7: Carers for the Elderly 
 
 
 

 
 
 
 
Il grande mondo dell’assistenza sociale, a giovani o 
anziani. Il pubblico di fruizione dell’assistenza sociale. 
 
 
 
 
Gli assistenti sociali e gli ambienti di lavoro (scuola, 
casa, famiglia, comunità, ospedale, strutture per 
anziani). 
 
 
L’assistenza nelle primissime fasi dello sviluppo del 
bambino. Le diverse figure (asilo nido, baby-sitter, 
nonni o famiglia) deputate alla sua cura. 
 
 
Le diverse tipologie di assistenza nell’anziano. 
 

 
 
 
 
Saper attuare opportune strategie di intervento a 
seconda della tipologia del cliente interessato. 
 
 
 
 
Saper attuare opportune strategie di intervento a 
seconda della tipologia del cliente interessato. 
 
 
 
Saper attuare opportune strategie di intervento a 
seconda delle necessità del bambino. 
 
 
 
Saper attuare opportune strategie di intervento a 
seconda dei bisogni del clienti. 
 

 

 
 
Criteri di  scelta ,tempi e modalità come 
concordato dalla programmazione di dipartimento. 
 
Metodologia e mezzi lezione frontale, lezione 
dialogata, attività di traduzione, domande guida o ponte, 
attività di brainstorming iniziale. 
 
Strumenti e criteri di valutazione: verifiche scritte 
strutturate o con domande aperte, interrogazioni 
programmate. 
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Anno scolastico: 2021/2022      Disciplina: Tecnica amministrativa ed economia sociale       Docente: Prof.ssa Chiara Giacchetti 

 
 
Presentazione della classe 
 
FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici)  
La classe è composta da 15 alunne e 2 alunni. Durante l’anno scolastico hanno dimostrato per la maggior parte interesse attivo nei 
confronti della disciplina e per lo più hanno raggiunto il livello base delle conoscenze richieste. Alcuni alunni non hanno frequentato con 
assidua costanza le lezioni e sono stati assenti durante la spiegazione dei principali punti di snodo. Durante le lezioni attive e partecipate 
la maggior parte degli alunni ha risposto proattivamente alle domande partecipando con domande propositive e pertinenti all’argomento 
trattato. 
 
 

 

CONTENUTI 
 
Unità G – L’economia sociale. 
-L’economia sociale e il mondo del non profit 
- Le associazioni, le fondazioni e i comitati 
-Gli altri enti non profit 
-La raccolta di risorse finanziarie nel settore non 
profit 
-La gestione e la contabilità delle aziende non 
profit 
-Il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende 
non profit 
-Il bilancio sociale degli enti non profit 

CONOSCENZA 
- Il concetto di economia sociale 
- La natura delle aziende non profit 
- I caratteri dell’impresa sociale e di altri soggetti non 
profit 
-La gestione delle aziende non profit 
-La contabilità  delle aziende non profit 
-Le risorse degli enti non profit: il fundraising, il 
bilancio sociale e le sue finalità 
 
 

COMPETENZA 
- Orientarsi a grandi line nella normative civilistica e 
fiscale relative alle attività non profit 
- Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi 
flussi informativi 
- Riconoscere l’importanza del bilancio sociale e i 
fattori che caratterizzano la responsabilità 
dell’impresa non profit 
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Unità I- La gestione del personale.  
-Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di 
gestione del personale 
- Il rapporto di lavoro subordinato 
-L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
-Il sistema previdenziale e assistenziale 
-La retribuzione 

- Le risorse umane in azienda 
- Le tecniche di gestione del personale 
- Le fasi della pianificazione e le modalità di 
reperimento, selezione e inserimento del personale 
- Il concetto di lavoro subordinato e le principali 
categorie di lavoratori dipendenti 
-Gli aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali della 
gestione del personale 
- Le caratteristiche e gli elementi della retribuzione 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
- Orientarsi nelle tecniche di gestione e 
amministrazione delle risorse umane 

Unità L – L’organizzazione aziendale secondo il 
Sistema della qualità 
- Nuove forme organizzative delle aziende 
- L’impresa e la qualità 
- Il sistema di gestione per la qualità 
- Le norme ISO 

-I nuovi principi ispiratori dei modelli organizzativi 
- Il concetto economico-aziendale di qualità totale 
- Le normative ISO 
- Il Sistema di gestione per la qualità(SGQ) 
- I documenti del Sistema di gestione per la qualità 

-Acquisire consapevolezza dei nuovi modelli 
organizzativi nell’ottica di un’economia globale e 
ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni reali 
- Acquisire consapevolezza del funzionamento di un 
Sistema gestionale per la qualità, con particolare 
attenzione all’ambiente e al territorio in un’ottica di 
responsabilità sociale d’impresa. 

 

 
 
Criteri di  scelta ,tempi e modalità 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Analisi di casi 
Problem solving 
Esercizi 
 
Metodologia e mezzi  
Prove semistrutturate  2+2 (PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE) 
Interrogazioni 1+1(PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE) 
Esercizi 
 
Libro di testo: Tecnica amministrativa ed economia sociale, Terza Edizione – Pietro Ghini, Clara Robecchi, Francesca Dal Carobbo – Mondadori  
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Attrezzature digitali: Software per Dad (G. classroom; G.Meet, Posta elettronica istituzionale) ; Rete Internet per ricerche e approfondimenti 

 
Strumenti e criteri di valutazione   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

Indicatori Descrittori punteg 
punteggio 

realizzato 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Nullo: prestazione nulla o gravemente lacunosa 
1   

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dalla 

situazione operativa. Individua  solo alcuni vincoli presenti nella traccia e li 

utilizza in modo parziale e lacunoso 
2   

Base: coglie in parte le informazioni tratte dalla situazione operativa. Individua la 

maggior parte dei vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente 
3   

PESO 4 
Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dalla situazione 

operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale 
4   

  
Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dalla 

situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 

numerici e logici presenti nella traccia 
5   

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

alla comprensione di 

testi, all'analisi di 

documenti di natura 

economico aziendale, 

all'elaborazione di 

business plan, report, 

piani ed altri documeti 

di natura economico- 

finanziaria e 

patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

modellazione e 

simulazione di dei dati. 

Nullo:prestazione nulla o gravemente lacunosa 

1   

Base non raggiunto: redige i documenti e tratta le situazioni operative in modo 

parziale, non rispetta i  vincoli presenti nella traccia. Formula proposte non 

coerenti. 
2   

Base: redige i documenti e tratta le situazioni operative non rispettando 

completamente  i vincoli presenti nella traccia.  
3   

Intermedio: redige i documenti e tratta le situazioni operative, dimostrando di 

aver analizzato le strategie e individuando i vincoli presenti nella situazione 

operativa. 
4   
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PESO 6 
Avanzato: redige i documenti e tratta le situazioni operative dimostrando di 

avere analizzato la strategia e individuato tutti i vincoli presenti nella traccia 

apportando pertinenti contributi personali. 
5   

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti. 

Nullo:  prestazione nulla o gravemente lacunosa 
1   

Base non raggiunto:  costruisce un elaborato incompleto, contenente anche 

errori gravi e privo di spunti personali 
2   

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non  gravi, con  

osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
3   

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo, con osservazioni poco 

approfondite. 
4   

PESO 6 
Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 

personali e coerenti con la traccia.  
5   

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Nullo: prestazione nulla o gravemente lacunosa 
1   

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato 
2   

Base:  coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico  in 

alcuni casi non adeguato 
3   

 Intermedio:  coglie le informazioni  presenti nella traccia e realizza documenti 

completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico  adeguato 
4   

PESO 4 
Avanzato:  coglie le informazioni  presenti nella traccia, anche le più complesse, 

e  realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico   
5   

  PUNTEGGIO TOTALE   

  VOTO  
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- ALLEGATO AL DOCUMENTO -
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. A CORSO OSS 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

❑ COGNOME E NOME : GAETANO SINATTI

❑ DISCIPLINA: STORIA

PROVE ORALI n. 2  

PROVE SCRITTE n. 2 

PROVE PRATICHE n. 

1. ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI

Lezioni frontale, lezioni a distanza, presentazioni, materiali integrativi, discussione e dibatti. 
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze: La situazione mondiale alla fine del secolo XIX e la seconda rivoluzione industriale; la competizione fra le grandi potenze 

coloniali europee; le guerre di Indipendenza; l'Unità d'Italia e le problematiche dell'unificazione, brigantaggio, questione meridionale; la 

Destra e la Sinistra storica; l'età giolittiana; la Seconda rivoluzione industriale; la Questione Sociale e i movimenti di massa.  

Abilità: collocare correttamente gli eventi nel tempo e nello spazio, utilizzare i documenti e le altre fonti storiche, sintetizzare e 

schematizzare un testo espositivo di natura storica, discutere e confrontare le diverse interpretazioni di fatti e fenomeni storici, 

riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose, distinguere le diverse strutture di queste 

istituzioni.  

Competenze: seguire in parallelismo cronologico e confrontare fra loro fenomeni storici diversi; individuare correttamente le cause dei 

fenomeni storici; utilizzare una terminologia appropriata; individuare analogie, differenze e possibili relazioni. 

3. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TIPOLOGIA DELLE INTERAZIONI ALUNNI – DOCENTI (nel caso di argomenti

non ancora completati alla scadenza del 15 maggio, si dovrà indicare che verranno conclusi entro la fine dell’anno)
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MODULO 1. La seconda rivoluzione industriale 

TITOLO CONOSCENZE COMPETENZE MODALITÀ  
DI LAVORO 

STRUMENTI TIPOLOGIA  
DI VERIFICA 

La seconda  
rivoluzione  
industriale 

Caratteri essenziali  
della seconda   
rivoluzione 
industriale; progressi 
tecnologici e  
invenzioni; scienza,  
tecnica e processi   
industriali; la 
questione sociale; 
capitalismo,  
socialismo,   
comunismo; la Belle  
Époque, aspetti   
culturali e sociali. 

Conoscenza delle
linee essenziali dei 
fenomeni storici 
affrontati.   
Corretta collocazione  
spazio-temporale 
degli  avvenimenti e 
dei   
processi storici   
affrontati.  
Individuazione dei  
nessi di causa-
effetto. Uso di una   

terminologia 
adeguata. 

 Lezione frontale,  
lezione 
partecipata, 
proiezione di   
schemi e mappe  
concettuali, 
visione di 
documentari   
storici, lavoro di  
gruppo. 

Manuale in 
adozione, schemi e 
mappe   
concettuali, fonti   
storiche 
documentari  storici. 

Interrogazioni.  
Prove semi   
strutturate.  
Ricerche e lavori di  
gruppo. 
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MODULO 2. Risorgimento e Unità d'Italia 
TITOLO CONOSCENZE COMPETENZE MODALITÀ  

DI LAVORO 
STRUMENTI TIPOLOGIA  

DI VERIFICA 

Risorgiment
o   Unità
d'Italia

Le guerre di   
Indipendenza; la   
spedizione dei Mille; 
il Regno d'Italia; i   
problemi   
dell'unificazione;   
brigantaggio e   

questione 
meridionale. 

Conoscenza delle linee 
essenziali dei fenomeni 
storici affrontati.   
Corretta collocazione  
spazio-temporale degli  
avvenimenti e dei   
processi storici   
affrontati.  
Individuazione dei  
nessi di causa-effetto. 
Uso di una   

terminologia adeguata. 

Lezione frontale,  
lezione 
partecipata, 
proiezione di   
schemi e mappe  
concettuali, 
visione di 
documentari   
storici, lavoro di  
gruppo. 

Manuale in 
adozione, schemi e 
mappe   
concettuali, fonti   
storiche 
documentari  storici. 

Interrogazioni.  
Prove semi   
strutturate.  
Ricerche e lavori di  
gruppo. 

La Destra e la  
Sinistra 
Storica 

Politica della 
destra  storica e 
sue   
caratteristiche   
principali; la Sinistra  
storica, Crispi, la   
politica estera e   
coloniale italiana; 
la  questione 
romana. 

Conoscenza delle linee 
essenziali dei fenomeni 
storici affrontati.   
Corretta collocazione  
spazio-temporale degli  
avvenimenti e dei   
processi storici   
affrontati.  
Individuazione dei  
nessi di causa-effetto. 
Uso di una   

Lezione frontale,  
lezione 
partecipata, 
proiezione di   
schemi e mappe  
concettuali, 
visione di 
documentari   
storici, lavoro di  
gruppo. 

Manuale in 
adozione, schemi e 
mappe   
concettuali, fonti   
storiche 
documentari  storici. 

Interrogazioni.  
Prove semi   
strutturate.  
Ricerche e lavori di  
gruppo. 
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terminologia adeguata. 

L'età 
Giolittiana 

La crisi del   
parlamentarismo 
alla  fine del XIX 
secolo;  reazione e   
progressismo in 
Italia;  linee politiche 
di   
Giovanni Giolitti;   
movimento socialista 
e movimento 
cattolico;  lo sviluppo 
industriale; 
trasformismo e 
politica sociale. 

Conoscenza delle linee 
essenziali dei fenomeni 
storici affrontati.   
Corretta collocazione  
spazio-temporale degli  
avvenimenti e dei   
processi storici   
affrontati.  
Individuazione dei  
nessi di causa-effetto. 
Uso di una   

terminologia adeguata. 

Lezione frontale,  
lezione 
partecipata, 
proiezione di   
schemi e mappe  
concettuali, 
visione di 
documentari   
storici, lavoro di  
gruppo. 

Manuale in 
adozione, schemi e 
mappe   
concettuali, fonti   
storiche 
documentari  storici. 

Interrogazioni.  
Prove semi   
strutturate.  
Ricerche e lavori di  
gruppo. 
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5. RELAZIONE INTERAZIONE CON ALUNNI

Il rapporto intrattenuto con gli alunni è sempre stato reciprocamente caratterizzato da correttezza e cordialità, cosa che ha 

indubbiamente favorito la didattica. Il livello di attenzione e la partecipazione alle spiegazioni è mediamente stato elevato e costante, 

con frequenti domande e richieste di approfondimento.  

6.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

I criteri di valutazione sono quelli previsti dal Dipartimento di Lettere dell'Istituto. 
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Anno scolastico: 2021/2022    Disciplina: Psicologia generale ed applicata   Docente: Prof. Nicolò Giannuzzi 

Presentazione della classe 
La classe 5^ OSS è costituita da 17 alunni: 2 ragazzi e 15 ragazze provenienti da diversi contesti territoriali. Il gruppo è risultato, nel complesso, omogeneo rispetto 

alle motivazioni e alle aspettative di scelta professionale e culturale dell’indirizzo di studi in “servizi socio sanitari”, mentre è risultato diversificato rispetto all'interesse, 

all’impegno, alla partecipazione, alle capacità di apprendimento e al grado di conoscenze pregresse e competenze acquisite. Proprio per tali ragioni il livello di 

preparazione risulta disomogeneo. Dal punto di vista dell’impegno, non tutti gli alunni hanno dimostrato un valido interesse per le attività didattiche svolte, ne consegue 

una partecipazione non sempre attiva, costruttiva e propositiva. Nel complesso, gli studenti hanno dimostrato un impegno abbastanza costante ed un metodo di lavoro 

sufficientemente adeguato, che, nel corso dell’anno scolastico, ha dato risultati abbastanza positivi.  

FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici) 

CONOSCENZA 
Le conoscenze coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale degli 
alunni sono le seguenti: 

- principali teorie psicologiche che trovano campo d’applicazione nei Servizi
socio-sanitari;
- elementi che influiscono sulla parzialità e distorsione nella rilevazione delle
informazioni ( pregiudizi e stereotipi );
- la salute come benessere bio-psico-sociale;
- tipologie di utenza e problematiche psicosociali connesse;
- caratteristiche dell’ascolto attivo;
- fasi di processo circolare nella programmazione;
- caratteristiche e principi di fondo della relazione d’aiuto;
- la pratica dell’aver cura;
- aspetti applicativi delle principali scuole psicologiche;
- caratteristiche di fondo del lavoro d’equipe;
- metodi di analisi e di ricerca psicologica del ‘900 e loro influssi sui servizi
socio-sanitari;
- principali modalità d’intervento su nuclei familiari, minori, anziani, persone con
disabilità e con disagio psichico;

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

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;

- 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;

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.

- gestire azioni di informazione ed orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente;
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- profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio 
assistenziali. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

+ 

 

CONTENUTI 
 
Unità 1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 2 

CONOSCENZA 
  
 

1 Le teorie della personalità 

- il significato del termine “personalità”; 
- le teorie tipologiche: da Ippocrate a Sheldon; 
- la teoria del campo di Lewin; 
- le teorie dei tratti; 
- le teorie psicoanalitiche della personalità: Freud, 
Adler, Jung e Lacan; 
- l’analisi transazionale: il modello GAB; 

2 Le teorie della relazione comunicativa 
 - l’approccio sistemico-relazionale; 
- la scuola di Palo Alto: gli assiomi della 
comunicazione. 

3 La teoria dei bisogni 
- il concetto di bisogno; 
- l’operatore socio-sanitario ed i bisog 

4 Le teorie sulle emozioni 
- cosa sono le emozioni e quale è la loro funzione; 
- Paul Ekman e le emozioni universali; 
- l’intelligenza emotiva di Goleman 

 

COMPETENZA 
 
 

- comprendere la terminologia disciplinare; 
- identificare il campo d’indagine teorico ed 
applicativo delle diverse scuole di pensiero; 
- esprimere con un linguaggio appropriato, corretto e 
tecnico una teoria psicologica; 
- saper cogliere analogie e differenze tra diverse 
teorie; 
- identificare le caratteristiche multifattoriali e 
multidimensionali della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale; 
- saper trasferire i contenuti culturali appresi sia in 
ambito scolastico sia in contesti extrascolastici 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- comprendere la terminologia disciplinare; 
- identificare il campo d’indagine teorico ed 
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La psicologia clinica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 3 

Metodi di analisi e di ricerca psicologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Unità 4  
 
La professionalità dell’operatore socio-sanitario 
 
 
 
 
 

1 La definizione della psicologia clinica 
- il significato del termine “clinica”; 
- il rapporto tra la psicologia clinica e la psichiatria; 

2 La psicoanalisi 
- i capisaldi della psicologia: la psicoanalisi di 
Sigmund Freud; il cognitivismo di J. Watson; il 
comportamentismo di I. Pavlov e B. Skinner; 

3 La psicoanalisi infantile  
- La scuola di Londra (Melanie Klain) e la scuola di 
Vienna (Anna Freud). 

 

 

1 La ricerca in psicologia 
- che cosa significa “fare ricerca” 
- l’approccio clinico e l’approccio sperimentale; 
- gli elementi costitutivi della ricerca sperimentale: la 
situazione artificiosa; la misurazione e la ripetibilità; 
- ricerca pura e ricerca applicata; 

 

 

 

 

 

1 Il lavoro in ambito socio-sanitario 

- i servizi sociali ed i servizi socio sanitari; 
- le diverse professioni in ambito sociale e socio-
sanitario; 

applicativo delle diverse scuole di pensiero; 
- esprimere con un linguaggio appropriato, corretto e 
tecnico una teoria psicologica; 
- saper cogliere analogie e differenze tra diverse 
teorie; 
- identificare le caratteristiche multifattoriali e 
multidimensionali della condizione di benessere 
psico-fisico-sociale; 
- saper trasferire i contenuti culturali appresi sia in 
ambito scolastico sia in contesti extrascolastici. 

 
 
 
- saper applicare i vari strumenti metodologici al fine 
di garantire un approccio razionale, critico e clinico 
nei confronti della realtà in cui si opera; 
- privilegiare uno sguardo oggettivo in tutte le fasi di 
ricerca ed essere al contempo consapevole di 
eventuali distorsioni valutative alimentate da 
stereotipi e pregiudizi; 
- essere in grado di compilare una check list per scopi 
osservativi; 
- saper condurre un colloquio con l’utente e/o con i 
suoi familiari anche mediante l’impiego di test 
standardizzati. 
 

 

 
 
- saper riconoscere le principali mansioni 
dell’operatore socio-sanitario; 
- essere in grado di svolgere azioni o prendere 
decisioni sulla base dei principi deontologici propri 
dell’operatore socio-sanitario; 
- saper riconoscere i rischi che corrono i professionisti 
delle relazioni di cura nonché, sulla base di tale 
conoscenza e nell’ottica del miglioramento della 
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Unità 5 
 
Le tipologie di utenza dei servizi socio-sanitari: 
le persone con disabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 L’operatore socio-sanitario 

- i valori fondamentali ed i principi deontologici 
dell’oss; 
- le principali mansioni dell’oss; 
- i rischi che corre il professionista delle relazioni 
di cura (burnout; assumere un atteggiamento 
salvifico; colpevolizzare l’utente; sentirsi superiori 
dal punto di vista morale; anticipare e/o sostituirsi 
alla persona assistita). 

  

3 La cassetta degli attrezzi dell’operatore 
socio-sanitario 
- la relazione d’aiuto 
- le tecniche di comunicazione efficace (ascoltare, 
riaffermare, chiarificare, focalizzare); 
- PEI: il piano di intervento individualizzato. 

 

 

1 I concetti di abilità e di disabilità  

- il modello medico e quello sociale; 
- il modello biopsicosociale; 
- “International classification of impairments, 
disabilities and handicaps” e successiva 
“International classification of functioning (ICF); 
- le cause della disabilità. 

qualità della vita degli utenti, essere in grado di 
applicare modificazioni funzionali circa le proprie 
condotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- saper riconoscere le principali caratteristiche 
riconducibili alle varie tipologie di disabilità; 
- collaborare nella gestione di progetti e attività 
nonché utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 
territoriali formali ed informali; 
- 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; 
- riconoscere in modo tempestivo la produzione di 
comportamenti problema da parte dei soggetti con i 
quali si lavora; 
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Unità 6 
 
Le tipologie di utenza dei servizi socio-sanitari: i 
disturbi psichici 
 

 

2 Le disabilità intellettive  

- le cause della disabilità intellettiva; 
- gli aspetti linguistici; cognitivi e motori; 
- la sfera sociale e della personalità; 
- i comportamenti problema.  

3 Le disabilità sensoriali 

- la disabilità visiva in età evolutiva; 
- la disabilità uditiva in età evolutiva; 
- le principali strategie comunicative da adottare con 
soggetti con disabilità sensoriali (LIS; LIS tattile; 
Malossi; Braille; Dattilologia; Voca; Switch; 
Comunicazione oggettuale ecc.) 

4 Le disabilità motorie  

- le cause della disabilità motoria; 
- PCI (paralisi cerebrale infantile) come esempio di 
danno alle strutture del sistema nervoso centrale; 
- classificazione della compromissione motoria in 
base al tipo di disturbo neurologico; 
- classificazione della compromissione motoria in 
base alla sede del disturbo (monoplegia; paraplegia; 
emiplegia; tetraplegia); 
- l’intervento sulle persone con disabilità: dove e 
come (servizi domiciliari, servizi residenziali; servizi 
semi-residenziali). 

 

1 Il disagio psichico 

- il criterio statistico;  
- il criterio socio-culturale; 
- il criterio sintomatico-descrittivo; 
- le cause della malattia mentale (biologiche; 

- essere in grado di individuare, sulla base delle 
specifiche compromissioni degli utenti, le strategie 
comunicative più adeguate e funzionali, in un’ottica 
riabilitativa, ma anche di mantenimento della abilità 
residue; 
- sviluppare e declinare nella pratica professionale le 
skill comunicative necessarie per relazionarsi in modo 
adeguato ed efficiente con la persona con cui si 
opera e, se presente, con il nucleo familiare d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- saper riconoscere i principali sintomi riconducibili 
alle varie forme di disagio psichico; 
- riconoscere in modo tempestivo la produzione di 
comportamenti problema da parte dei soggetti con i 
quali si lavora; 
- individuare i principali servizi destinati alla tipologia 
di utenza in oggetto; 
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Unità 7 
 

psicologiche e socio-culturali) 
- la nosografia delle malattie mentali: il DSM 5 e l’ICD 
10. 

2 I disturbi d’ansia 

- definizione di “ansia”; 
- i principali sintomi: psico-emotivi; organici e psico-
comportamentali; 
- il disturbo d’ansia generalizzato; 
- l’attacco di panico; 
- il disturbo fobico; 
- la fobia sociale. 

3 Il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo) 

- definizione del DOC; 
- i principali sintomi; 
- ossessioni e compulsioni . 

4 La depressione maggiore 

- definizione di depressione maggiore; 
- i principali sintomi. 

5 La schizofrenia 

- definizione di schizofrenia; 
- i principali sintomi positivi e negativi. 

 

 
1 Gli indicatori della vecchiaia 

- terza età e quarta età; 
- i cambiamenti fisici; 
- i cambiamenti cognitivi; 
- i cambiamenti sociali. 

-  collaborare nella gestione di progetti e attività 
nonché utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali; 
- sviluppare e declinare nella pratica professionale le 
skill comunicative necessarie per relazionarsi in modo 
adeguato e efficiente con la persona con cui si opera 
e, se presente, con il nucleo familiare d’origine; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- orientare la famiglia al fine di facilitare la fruizione 
autonoma da parte della stessa dei vari servizi 
pubblici e privati presenti nel territorio; 
- sviluppare e declinare nella pratica professionale le 
skill comunicative necessarie per relazionarsi in modo 
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Le tipologie di utenza dei servizi socio-sanitari: 
gli anziani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 8  
 
Le tipologie di utenza dei servizi socio-sanitari:  
i minori vittime di maltrattamento 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Gli anziani e le demenze 

- classificazione delle demenze in base all’eziologia: 
primarie e secondarie; 
- classificazione delle demenze in base alla zona del 
cervello colpita dalla degenerazione: corticali e 
sottocorticali; 
- la demenza di Alzheimer. 

3 I trattamenti delle demenze  

- la terapia di orientamento alla realtà (ROT); 
- la terapia della reminiscenza (TR);  
- la terapia occupazionale (TO). 
- l’intervento per gli anziani: dove e come (servizi 
domiciliari; servizi residenziali; servizi semi-
residenziali). 

 

 

1 Il maltrattamento psicologico in famiglia  

- la violenza assistita; 
- la SAP (sindrome di alienazione parentale); 

2  L’intervento sui minori 

- l’importanza del gioco in ambito terapeutico; 
- il disegno in ambito terapeutico (i test proiettivi); 
- l’intervento per i minori e le famiglie: dove e come 
(servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero; 
i servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità; 
i servizi residenziali). 

adeguato ed efficiente con la persona con cui si 
opera e, se presente, con il nucleo familiare d’origine; 
- saper riconoscere sintomi riconducibili alle varie 
tipologie di demenza; 
- collaborare nella gestione di progetti e attività 
nonché utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali; 
- sviluppare trattamenti ROT; TR; TO tesi a migliorare 
e/o mantenere le abilità residue dei soggetti con i 
quali si opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- facilitare la comunicazione tra i membri della 
famiglia mediante strategie relazionali funzionali; 
- orientare la famiglia al fine di facilitare la fruizione 
autonoma da parte della stessa dei vari servizi 
pubblici e privati presenti nel territorio; 
- strutturare azioni a sostegno e a tutela della famiglia 
multiproblematica e di nuclei familiari che si trovano in 
situazioni difficili; 
- sulla base delle conoscenze di base proprie della 
psicologia dello sviluppo, garantire al minore un 
intervento sanitario ed educativo rispondente alle sue 
esigenze specifiche tenendo conto dell’età e avendo 
sempre come obiettivo il miglior sviluppo fisico, 
sociale, emotivo, relazionale ed intellettivo dello 
stesso. 
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Criteri di  scelta ,tempi e modalità 
 
come concordato dalla programmazione di dipartimento. 
 
Metodologia e mezzi  
 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Analisi di casi 
- Problem solving 
 
Libro di testo: Psicologia generale ed applicata. Per le scuole superiori - Elisabetta Clemente; Rossella Danieli; Annuska Como - Paravia. Torino 2013 
Attrezzature digitali: Software per Dad (G. classroom; G.Meet, Posta elettronica istituzionale) ; Rete Internet per ricerche e approfondimenti. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra elencati è stata necessaria la strutturazione, in itinere, di momenti dedicati al controllo di comprensione e assimilazione dei 
contenuti da parte degli alunni. Alla luce di quanto esposto, gli strumenti di verifica sono stati: 
- verifiche formative tese a valutare il livello di apprendimento, di interesse nonché di continuità nello studio; 
- verifiche sommative, orali e scritte, tese ad accertare le conoscenze e le competenze di ciascun alunno.  
Gli indicatori oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 
- contenuti (analisi e sintesi), approfondimenti e apporti personali; 
- aderenza alle domande, collegamenti disciplinari ed interdisciplinari, competenze logico-argomentative; 
- correttezza e fluidità espositiva. 
 
La valutazione ha tenuto conto, attraverso una costante osservazione sistematica, degli atteggiamenti attesi da parte degli alunni al termine della scuola secondaria 
di secondo grado che si possono declinare in termini di attenzione, impegno, cooperazione, rispetto delle regole, puntualità nelle consegne, autonomia nello studio 
ed organizzazione del lavoro. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: MATEMATICA                       Docente: FERRAZZUTO MARIANNA 

 
 

Presentazione della classe:  
La maggior parte degli alunni della classe mostrava numerose carenze nelle conoscenze di base della disciplina, sia teoriche che pratiche (calcolo). Per questo è 

stato necessario fare un ripasso di argomenti poco consolidati ma fondamentali, addirittura del biennio, prediligendo il ragionamento e la deduzione logica rispetto 

all’esecuzione meccanica dei procedimenti. 

Solo un ristretto numero di alunni ha seguito le lezioni con interesse e attenzione, mentre per gran parte della classe, la partecipazione è stata per lo più superficiale 

e discontinua. 

Il livello complessivo finale della classe risulta globalmente sufficiente. 

 

FINALITA’ (oppure obiettivi specifici) 
 
CONOSCENZA 
 
Lo studio della matematica è fondamentale per lo sviluppo cognitivo, promuove 

infatti le facoltà sia intuitive che logiche, educa ai procedimenti euristici, ma 

anche ai processi di astrazione e di formalizzazione di concetti, esercita a 

ragionare induttivamente e deduttivamente, sviluppa le attitudini sia analitiche 

che sintetiche. La matematica stimola a ragionare e a riflettere, a sistemare 

logicamente e a riesaminare criticamente le conoscenze man mano acquisite; 

iuta a crescere nel prendere decisioni. 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA DEL TRIENNIO 
 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e interpretare dati; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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CONTENUTI CONOSCENZA ABILITA’ 

Unità 1 – DISEQUAZIONI - Disequazioni di secondo grado 
- Disequazioni di grado superiore al secondo 
fattorizzate 
- Disequazioni fratte  
- Sistemi di disequazioni 

- Risolvere disequazioni di secondo grado con 
il metodo grafico 
- Risolvere disequazioni di grado superiore al 
secondo fattorizzate 
- Risolvere disequazioni fratte 
- Risolvere sistemi di disequazioni 

Unità 2 – FUNZIONI - L’insieme dei numeri reali 
- Intervalli 
- Definizione di funzione 
- Classificazione e rappresentazione delle 
funzioni reali 
- Dominio, codominio, espressione analitica e 
grafico di una funzione 
- Intersezione con gli assi 
- Segno di una funzione 

- Definire una funzione reale di variabile reale 
- Classificare le funzioni reali 
- Definire il dominio e il codominio 
- Conoscere il concetto di grafico di una 
funzione 
- Determinare il dominio dato un grafico e data 
l’equazione di funzioni algebriche 
- Determinare le intersezioni con gli assi e il 
segno di una funzione dato il suo grafico 
- Determinare le intersezioni con gli assi e il 
segno di una funzione data la sua equazione 
- Tracciare il grafico probabile di funzioni 
razionali, data la loro equazione 

Unità 3 – STATISTICA DESCRITTIVA - Conoscere e spiegare le fasi relative alla 
statistica descrittiva: rilevazioni e sintesi dati, spoglio, 
tabelle e grafici 
- Definire le frequenze 
- Conoscere le diverse rappresentazioni 
grafiche (distribuzione di frequenze, istogrammi e 
aerogrammi) 
- Definire i tre indici di posizione (moda, 
media, mediana) 

- Utilizzare correttamente la terminologia 
- Progettare le diverse fasi di un’indagine 
statistica 
- Calcolare gli indici 
- Rappresentare i dati graficamente 
- Leggere e interpretare i dati e le 
rappresentazioni grafiche 
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Criteri di scelta, tempi e modalità 
 
La programmazione didattica è risultata in ritardo rispetto alla programmazione di dipartimento del triennio, per le conseguenze della d.a.d. attivata nei due anni 

precedenti, ma anche perché la classe, oltre al PCTO del quinto anno, ha dovuto recuperare anche quello relativo al quarto anno che non aveva effettuato sempre a 

causa della pandemia.  

 

Nel primo quadrimestre è stato svolto il modulo “Disequazioni” nella sua totalità, come macro argomento, per poterlo articolare in maniera completa, consolidando le 

conoscenze solo in parte acquisite negli anni precedenti e dando soprattutto importanza al procedimento logico matematico per la risoluzione.  

Nel secondo quadrimestre sono state trattate le funzioni reali, come modelli matematici di sistemi della realtà, e il loro studio analitico, come applicazione dei 

procedimenti di calcolo studiati. 

Come argomento conclusivo è stata proposta la statistica descrittiva. 

 

Metodologia e mezzi 
 
Le metodologie utilizzate sono state principalmente la lezione frontale, il problem solving e il debate, utili per stimolare gli alunni a formulare ipotesi e strategie risolutive. 

In un secondo momento gli argomenti trattati sono stati formalizzati in procedure e algoritmi.  

 
 
- Appunti delle lezioni e dispense preparate dal docente e allegate su classroom.  

- LIM, risorse digitali. 

- Libro di testo: L. Sasso, “Nuova matematica a colori”, Edizione Gialla Vol.4 e Vol.5 - Ed. Petrini.  

 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Sono state svolte 4 verifiche scritte, più 2 di recupero per le insufficienze, e 1 verifica orale, nelle quali sono state valutate le conoscenze teoriche (definizioni e 

procedimenti), le abilità nell’applicare formule e regole matematiche e l’acquisizione delle competenze.  Si è tenuto conto anche dell’impegno nello studio e dei 

progressi nell’apprendimento rispetto al livello iniziale. 

Nelle verifiche scritte è stata presentata la griglia di valutazione, conforme ai criteri inseriti nel PTOF.  
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Lingua e cultura straniera spagnolo                         Docente: Prof.ssa Landi Elisa 

 
 

Presentazione della classe 
La classe è costituita da 17 alunni che, per la maggior parte, hanno svolto insieme il percorso professionale fin dal primo anno, mentre alcuni alunni si sono inseriti 

negli anni successivi. Il livello di preparazione in entrata e in uscita è per questo eterogeneo. La classe nel suo complesso ha mostrato un atteggiamento di interesse 

verso la disciplina, una buona partecipazione al dialogo educativo, sebbene alcuni alunni abbiano raggiunto parzialmente gli obiettivi trasversali (impegno, 

partecipazione, assunzione di un comportamento responsabile e costruzione di un metodo di studio). In relazione alla frequenza scolastica, alcuni studenti si sono 

distinti per una partecipazione assidua, a differenza di altri che hanno effettuato un numero elevato di assenze. 

 
FINALITA’  

Lo studio della seconda lingua straniera al quinto anno è indirizzato all’utilizzo dei linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. In 

particolare l’azione didattica è stata finalizzata a sviluppare le seguenti competenze: competenza multilinguistica, digitale, imparare a imparare, consapevolezza ed 

espressione culturale. 

CONOSCENZA 
 
 
-Strutture morfosintattiche acquisite negli anni precedenti (ripasso del 
congiuntivo presente, ripasso delle forme e dell’uso dei tempi passati 
dell’indicativo, il futuro). -Formule e connettori testuali per iniziare un discorso, 
elencare dei punti, esprimere un’opinione, esprimere accordo, disaccordo, 
concludere un discorso. 
-Lessico per parlare di argomenti generali ed argomenti relativi all’area di 
indirizzo (vedere schema sottostante). 
 
 
 

ABILITÀ E COMPETENZA 
 

-Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o 
di lavoro nell’interazione quotidiana; -comprendere testi orali e scritti in lingua 
standard, cogliendone le idee principali e gli elementi di dettagli; -comprendere 
messaggi radio-televisivi riguardanti l’attualità;  -produrre, in forma scritta e 
orale, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi riguardanti situazioni 
relative al settore socio-sanitario; -utilizzare il lessico del settore ed utilizzare 
dizionari anche multimediali. 
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CONTENUTI CONOSCENZA ABILITÀ E COMPETENZA 

Charla 2 

 

Psicología y comunicación 

La psicología: origen y áreas de aplicación; la 
inteligencia emocional; la comunicación y sus 
elementos; 1° axioma de la comunicación. 

Tomar conciencia de los factores que favorecen la 
comunicación, reflexionar sobre la importancia de la 
empatía en la relación de ayuda. 

Charla 3 

  

Trastornos y enfermedades mentales 

 

Breve historia de la psiquiatría; ansiedad (ataques 
de pánico y fobias); los trastornos alimentarios 
(anorexia y bulimia);  trastornos del aprendizaje; 
autismo. 

Reflexionar acerca del concepto de enfermedad 
mental y su evolución en la historia. Buscar en la 
red informaciones para profundizar algunos 
trastornos y presentarlos oralmente. 

  

Charla 4 

  

Asistencia sanitaria 

 

El centro de salud,  la matrona de atención primaria, 
especialidades médicas, enfermeros y técnicos 
auxiliares de enfermería, funciones del técnico 
auxiliar de enfermería. 

 

Expresarse con el léxico adecuado del ámbito 
sanitario, profundizar los asuntos conectándolos 
con la experiencia de las prácticas profesionales. 
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Charla 5 

  

La infancia 

Los niños de ayer y de hoy, los niños y el juego, la 
risoterapia, los doctores clown, la cuentoterapia, la 
educación inclusiva, los derechos de los niños. 

  

Expresarse usando el léxico adecuado, profundizar 
el tema de los derechos de los niños con 
actividades de búsqueda en la red (explotación del 
trabajo infantil). 

Charla 6 

  

La adolescencia 

  

Los adolescentes de ayer y de hoy, los jóvenes y la 
tecnología, la pandilla, aficiones de los 
adolescentes, las adicciones, los jóvenes y el 
botellón, la autolesión, la dependencia emocional.  

Reflexionar acerca de la condición de los jóvenes 
de hoy, sus sueños y sus problemas. Analizar un 
poema relativo al tema (¿Qué les queda a los 
jóvenes?). 

Charla 7 

  

La vejez 

  

Los ancianos de ayer y de hoy, los ancianos en la 
sociedad moderna, el Imserso, los cuidadores, el 
Alzheimer, las residencias de ancianos.  

Profundizar el tema de la importancia de los 
ancianos en nuestra sociedad, de los ancianos 
abandonados y de las consecuencias de la 
pandemia en los mayores. 

  

 
 

Contenuti di civiltà 

-Poema ¿Qué les queda a los jóvenes? de M. Benedetti. 

–Breve historia de España (de la guerra civil a nuestros días). -El Guernica, descripción de la obra de P. Picasso.  –La Constitución española de 1978. 
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Criteri di  scelta, tempi e modalità 
 
Le tematiche affrontate sono state scelte per la loro attinenza con le competenze d’indirizzo da sviluppare e con le esperienze dirette degli studenti (PCTO).  Le 
modalità di lavoro sono state: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, lavori di ricerca ed approfondimento in internet, visione di video e presentazioni 
PPT. 
 
 
Metodologia e mezzi  
 
Sono state adottate strategie per promuovere l’apprendimento autonomo, con un approccio di tipo comunicativo che ha visto lo studente con tutte le sue 
conoscenze possedute al centro del processo di apprendimento. Si è cercato di stimolare un confronto continuo tra la propria e le altre culture, con la finalità di 
sviluppare la competenza relativa alla consapevolezza ed espressione culturale.  
 
I libri di testo adottati sono: 
-D’Ascanio, Fasoli, Atención sociosanitaria, Clitt Zanichelli  
-Polettini, Navarro, Juntos 2, Zanichelli. 
Ci si è avvalsi anche del libro digitale, di articoli e materiale autentico reperibile in rete.  
 
 
Strumenti e criteri di valutazione   
 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali composte da quesiti a risposta singola ed a risposta aperta, relative sia ai contenuti grammaticali, sia a quelli della 
lingua settoriale.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli apprendimenti, anche degli atteggiamenti mediante l'osservazione sistematica in classe (impegno, attenzione, 
collaborazione, rispetto delle regole, autonomia nello studio e nell'organizzazione del lavoro, puntualità nelle consegne, partecipazione attiva). Inoltre sono stati 
valorizzati i progressi nell'apprendimento, in sintonia con i criteri stabiliti nel PTOF. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Diritto e Legislazione Socio Sanitaria                  Docente: Prof.ssa Laura Cantarini 

 
Presentazione della classe 
La docente insegna in questa classe dalla quinta. La classe ha frequentato abbastanza regolarmente, mostrando un discreto senso di responsabilità. L’impegno 
profuso è stato nel complesso soddisfacente e così pure il comportamento. Il livello di competenza acquisito è da considerarsi nel complesso discreto. 
 
FINALITA’ (oppure obiettivi specifici) 
 
CONOSCENZA 
La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del corso 
quinquennale, i risultati di apprendimento relativi al  profilo educativo, culturale e 
professionale: 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; utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in diversi campi applicativi; utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 
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; applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute 
negli ambienti sociali e nei luoghi di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio. Dunque, tale insegnamento è volto a sviluppare 
specifiche conoscenze e competenze tecniche, giuridiche ed economiche, utili a 
co-progettare, organizzare e attuare, in cooperazione con équipe multi-
professionali, in diversi contesti lavorativi/organizzativi e con diversi gradi di 
autonomia e di responsabilità, interventi mirati, atti a rispondere alle specifiche 
esigenze con i miglior servizi sociali-assistenziali, socio-sanitari e socio-
educativi. Inoltre, importante obiettivo della disciplina, è la capacità di 
individuare, comprendere e soddisfare i bisogni sociali e socio-sanitari 
attraverso progetti personalizzati per singoli, per gruppi o per l’intera comunità, 
idonei a coinvolgere l’utente, le reti sia informali che territoriali, gli Enti pubblici e 
del Terzo settore. 
 

COMPETENZA 
 
● 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 
● Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi; 
● 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; 
● Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed 
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali; 
● 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; 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  
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Data la finalità della professione, ovvero favorire l’integrazione e migliorare o 
salvaguardare la qualità della vita delle persone, dal minore all’anziano, spesso 
con disagi psico-sociali o altri soggetti in situazione di svantaggio che 
necessitano di assistenza o di cure, la competenza deve essere alimentata dalla 
dote della passione e dell’empatia. 

 
 
 
CONTENUTI 
 
1. LO STATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. LA COSTITUZIONE E LO STATO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LINEAMENTI DI DIRITTO SANITARIO 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
 
Conoscere gli elementi costitutivi di uno Stato; 
conoscere le forme di Stato e le forme di governo; 
conoscere le caratteristiche dello Stato Italiano; 
 
Conoscere l’evoluzione dello Stato Italiano in stato 
democratico e sociale; conoscere il concetto di 
Welfare; conoscere le ragioni che hanno determinato 
la crisi del modello Welfare state e la necessità di un 
nuovo modello di Stato Sociale. 
 
 

Conoscere il percorso storico che ha portato alla 
nascita della Costituzione Italiana; conoscere i 
caratteri principali della Costituzione Italiana; 
Conoscere il contenuto dei principi fondamentali. 

Conoscere i diritti alla famiglia, il diritto alla salute e 
all’istruzione, all’assistenza e previdenza; conoscere i 
principali doveri di un cittadino 

 

Conoscere quanto predisposto dall’articolo 32 della 
Costituzione Italiana; conoscere i caratteri del Servizio 
Sanitario Nazionale e la sua organizzazione a livello 
nazionale e territoriale; conoscere l’evoluzione della 

COMPETENZA 

Saper individuare gli elementi essenziali di uno Stato; 
saper comprendere il concetto di cittadinanza; Saper 
distinguere le diverse forme di Stato e di governo; 
Saper individuare le caratteristiche di uno Stato 
democratico; 

Saper individuare le caratteristiche dello Stato italiano; 
individuare le motivazioni che hanno portato alla scelta 
dell’attuale forma di Stato; saper individuare le 
problematiche che hanno richiesto un nuovo modello 
di Welfare 

Comprendere il contesto storico che ha portato alla 
nascita della Costituzione Italiana; comprendere la 
realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali 

Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della 
persona come individuo e come cittadino; saper 
distinguere tra diritti e doveri  

 

 

Saper ricercare le fonti normative a tutela del diritto 
alla salute; essere consapevoli degli obiettivi del 
Servizio Sanitario Nazionale; essere in grado di 
orientarsi nel Servizio Sanitario Nazionale saper 
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4. L’ASSISTENZA SOCIALE ED IL 
SISTEMA   INTEGRATO DI INTERVENTI E 
SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

 

 

5. LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

 

 

 

 

6. IL LAVORO IN RETE E LA QUALITA’ DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

politica sanitaria; conoscere il piano sanitario 
nazionale e regionale. Conoscere i LEA. 

Conoscere gli ultimi aspetti della legislazione sanitaria 
su tutti che cosa sia un accreditamento di una struttura 
sanitaria, e il concetto di consenso informato ed 
accanimento terapeutico 

 

Conoscere la differenza tra assistenza e previdenza; 
conoscere la disciplina generale dell’assistenza 
sociale; conoscere le legge 328/2000; conoscere le 
principali prestazioni assistenziali; conoscere la 
necessità dei soggetti beneficiari dei servizi 
assistenziali. 

Conoscere i rapporti tra Stato ed altri soggetti pubblici 
e privati nel sistema integrato di interventi e servizi 
sociali 

 

Conoscere il ruolo delle autonomie locali e la loro 
organizzazione; conoscere che cosa si intenda con il 
principio di sussidiarietà; conoscere la gestione 
associata dei servizi sociali 
L’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali e il 
ruolo del terzo settore; caratteristiche e finalità 
dell’impresa sociale e tipologie di forme associative; 
conoscere le innovazioni apportate con il nuovo codice 
del Terzo settore 

 

Conoscere il significato di rete sociale e la loro 
importanza 

distinguere un presidio ospedaliero da una Azienda 
ospedaliera 

Individuare le procedure che determinano 
l’accreditamento di una struttura sanitaria; 
comprendere l’importanza del consenso da parte del 
paziente; comprendere che cosa si intenda per 
accanimento terapeutico 

 

Saper raccordare le necessità sociali con gli interventi 
previsti; saper ricercare le fonti normative riferite a 
particolari aspetti assistenziali 

 
Essere in grado di conoscere le rispettive 
competenze dei diversi enti coinvolti nel sistema 
sociale e socio-sanitario 
 
 
 
 
Saper distinguere la differenza tra una competenza 
esclusiva, concorrente e residuale; riconoscere gli 
organi principali dei diversi enti territoriali. 
 
Saper ricercare le fonti normative relative ai rapporti 
tra il settore pubblico, il privato sociale e i cittadini; 
riconoscere le principali azioni riguardanti 
l’organizzazione e le finalità dei soggetti istituzionali e 
del Terzo settore che operano nell’ambito dei servizi 
sociali 
 

Riconoscere le finalità di sostegno individuale e 
sociale delle reti territoriali formali e informali; 
coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di 
integrazione sociale 
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7. IMPRENDITORE E IMPRESA 

 

 

Conoscere la deontologia e responsabilità nel settore 
socio-sanitario, le Leggi sulla privacy e il trattamento 
dei dati personali 

 

 

 

Conoscere la nozione di imprenditore e gli elementi 
dell’impresa; conoscere le diverse tipologie di impresa. 

Conoscere i diversi tipi di società e la società 
cooperativa 

 

Valutare la responsabilità ed etica dei diversi ruoli 
professionali; utilizzare e trattare dati relativi alle 
proprie attività professionali nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati personali secondo 
quanto previsto dalle leggi vigenti 

 

Individuare le diverse tipologie di società 
comprendendo il loro funzionamento 

Conoscere il funzionamento della società cooperativa 

 

 
Criteri di scelta, tempi e modalità 
Il programma è stato svolto prestando attenzione alle difficoltà e ai livelli di apprendimento degli alunni. Le attività di rinforzo e recupero sono state svolte in itinere 
ogni qualvolta se ne è ravveduta la necessità. 
 
Metodologia e mezzi  
Nello svolgimento del programma si è puntato all’essenzialità dei contenuti, rispondenti alle condizioni medie di capacità degli alunni. Adottando un linguaggio 
chiaro, ricorrendo ad esempi e frequenti richiami con la realtà, facilitando in tal modo la comprensione degli argomenti. 
Il libro di testo utilizzato è il seguente: Rita Rossodivita - “Le persone e i diritti” – Paramond editore – volume classe quinta 
 
Strumenti e criteri di valutazione   
La verifica delle conoscenze e delle capacità è stata attuata attraverso prove scritte. Il numero di verifiche per ogni studente è stato mediamente di tre per ciascun 
quadrimestre.  
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  
- le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
- l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrati durante le attività in classe 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 
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Anno scolastico: 2021/2022      Disciplina: Igiene e cultura medico sanitaria    Docente: Prof.ssa Emanuela Caprini 

 
 

FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici) 
 
Costruzione delle competenze necessarie per: 
● organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità 
● promuovere comportamenti utili alla salute nelle tre dimensioni bio-psico-sociale 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1  
Fattori di rischio e di danno in gravidanza: 
● fattori socio-economici 
● fattori biologici 
● malattie (diabete/infezioni) 
● fattori genetici 
● cattive abitudini: fumo, alcool, promiscuità sessuale 
Controlli in gravidanza: 
 pre-concezionali: 
● Anamnesi, analisi genetiche, analisi ematiche e delle urine 
Durante la gravidanza: 
● Visita specialistica: ginecologo 
● Ecografie 
● Cardiotocografia 
● esami del sangue  
o determinazione gruppo AB0 e Rh 
o glicemia 
o azotemia/creatinemia  
o sideremia/transferrina 
o bilirubina e transaminasi 
o Rubeo-test/toxo-test/citomegalovirus -> anticorpi 
o HBV e sifilide -> positività  
● esame delle urine (glucosio/proteine/leucociti) 
● per donne a rischio (facoltativi) 
o villocentesi 
o amniocentesi 

CONOSCENZA 
 
Principali bisogni sociosanitari 
dell'utenza e della comunità. 
Elaborazione di un progetto 
d'intervento. Rilevazione dei 
bisogni, delle patologie e delle 
risorse dell'utenza e del 
territorio. 
Principali modalità e procedure 
d'intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità e con 
disagio psichico. 
Qualifiche e competenze delle 
figure operanti nei servizi 
Principali interventi di 
educazione alla salute rivolti agli 
utenti e ai loro familiari 
 

COMPETENZA 
Riconoscere i bisogni 
sociosanitari degli utenti. 
Riconoscere gli ambiti di 
intervento, i soggetti che 
erogano servizi e le loro 
competenze. 
Identificare elementi e fasi 
della progettazione e 
gestione di un piano 
d’intervento. 
Scegliere gli interventi più 
appropriati ai bisogni 
individuati. 
Individuare le modalità più 
adatte per favorire un sano 
stile di vita. 
Partecipare alla presa in 
carico socio assistenziale di 
soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di 
non autosufficienza 
parziale o totale, di 
terminalità, di 
compromissione delle 
capacità cognitive e 
motorie, applicando 
procedure e tecniche 



IIS “Corinaldesi-Padovano” Senigallia ( AN.)  DOCUMENTO DI CLASSE 5^OSS                                                     a.s. 2021/2022 

Pag. 57 di 79 

o   
Possibili complicazioni durante il parto 
● parto pre-termine 
● parto post-termine 
● parto distocico 
● anossia 
●  
Complicazioni e trattamento di ittero e MEN 
Test di valutazione: APGAR, analisi transazionale. 
Screening neonatali:  
● fenilchetonuria, galattosemia, ipotiroidismo, fibrosi cistica 
● lussazione congenita dell’anca 
 
 
Anatomia e fisiologia dell’età evolutiva: parametri di valutazione della crescita e dello sviluppo. 
Malattie ereditarie.  
Materiali: libro di testo, slide, filmati, immagini di: referti, cariotipi, percentili. 
 
MODULO 2 - La senescenza 
Aspetti demografici. 
Le modificazioni anatomiche e funzionali dell’invecchiamento con particolare riferimento di 
quelle a carico degli apparati: tegumentario, locomotore, digerente, respiratorio, cardiovascolare 
ed escretore. 
 
Le patologie dell’anziano, fattori di rischio patogenetici, sintomi, percorsi diagnostici e terapeutici 
● Le malattie cardiovascolari: valvulopatie, ischemie, angina pectoris, infarto 
● Le malattie cerebrovascolari: TIA, MID, ictus 
● Malattie neurodegenerative: 
o Demenza di Alzheimer 
o Morbo di Parkinson 
o  
Percorsi riabilitativi. 
Materiali:  
● scale di valutazione: MMSE, ADL, IADL 
● Schede di rilevazione dei bisogni 
● Casi clinici 
● Analisi e referti 
 
MODULO 3 - Handicap psico-fisico ed emarginazione.  
Caratteristiche cliniche fondamentali e trattamento delle:  
● paralisi cerebrali 

stabilite e facendo uso dei 
principali ausili e presidi. 
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● distrofia muscolare 
● disabilità intellettive 
● epilessie 
● tossicodipendenze  
 
Sussidi e materiali di lavoro da utilizzare nel recupero del soggetto con disabilità e disagio psico-
sociale.  
Riferimenti di legge e principali strutture operative territoriali di assistenza 
 
MODULO 4 - Le figure professionali operanti nel settore socio-sanitario 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
MODULO 1 – Conoscenza dei maggiori fattori di rischio in gravidanza. 
 
MODULO 2 – L’invecchiamento: aspettativa di vita e fattori che la determinano.  
Le principali modificazioni funzionali a carico di: 
● apparato locomotore 
● apparato escretore 
● apparato digestivo 
● sistema nervoso 
 
Elementi essenziali di patogenesi, diagnosi e trattamento delle principali patologie dell’anziano. Le lesioni da decubito.  
 
MODULO 3 – Le disabilità. 
Caratteristiche cliniche fondamentali delle paralisi cerebrali e delle epilessie.  
Principali cause delle disabilità intellettive.  
Modalità di aiuto per i soggetti con disabilità, fasi fondamentali del piano di assistenza. 
 
MODULO 4 – Le figure professionali operanti nel settore socio-sanitario. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: verifica scritta e orale. Aderenza ai contenuti richiesti, completezza delle risposte, capacità di fare collegamenti, 
appropriatezza dei termini usati. 
 
METODOLOGIA: lezione frontale dialogata, attività di gruppo, costruzione della lezione su materiale prodotto dagli studenti, analisi di casi clinici. 
 
STRUMENTI: “IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA” di Antonella Bedendo (testo 4° e 5° anno), Poseidonia, schemi, materiale digitale. 
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- ALLEGATO AL DOCUMENTO - 
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V CORSO OSS 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
 
❑ COGNOME  E  NOME:   GENOVESE EMANUELE 

❑ DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA 

            
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI    

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI: 
● Far cogliere agli alunni la dimensione religiosa nell’esistenza umana e nella storia, in particolare ai grandi perché della vita e ai legami profondi 
che uniscono l’uomo alla realtà in cui vive e da cui mutua tradizioni e cultura che finiranno per caratterizzare la sua personalità; 
● sollecitare il rispetto per tutte le convinzioni religiose riconoscendo a tutte le persone il diritto inalienabile ad una propria convinzione religiosa; 
● far conoscere la Persona, la vita, il messaggio di Gesù, gli elementi essenziali della salvezza cristiana: Parola di Dio, il Sacramento, la 
comunità ecclesiale; 
● sviluppare una coscienza personale e responsabile che si precisa nella capacità di saper rivedere correttamente le proprie posizioni, nel senso di 
responsabilità, nella conoscenza e nel rispetto dei diritti e dei doveri propri ed altrui, superando ogni forma di intolleranza e fanatismo e perseguendo la solidarietà 
con tutti, particolarmente con chi è fisicamente e moralmente svantaggiato. 
 
ABILITA’ E COMPETENZE: 
● saper individuare i vari tipi di relazioni interpersonali con le differenti caratteristiche e funzioni 
● saper confrontare le concezioni dominanti di uomo con la visione cristiana 
● saper vedere nel linguaggio religioso il modo per dire l’esperienza dell’Assoluto. 
● saper valutare le relazioni in chiave antropologica cristiana 
● saper vedere la dignità della persona umana nella visione cristiana dell’uomo 
● saper riconoscere la valenza comunicativa nel confronto con la “diversità” 
 
 
2. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TIPOLOGIA DELLE INTERAZIONI ALUNNI – DOCENTI (nel caso di argomenti non ancora completati alla 

scadenza del 15 maggio, si dovrà indicare che verranno conclusi entro la fine dell’anno) 

1. Parte generale: principi generali di etica; principi generali di morale cristiana. 
2. La carità politica 
3. La dottrina sociale della Chiesa 
4. I grandi problemi storici e attuali. 
5. I Comandamenti dell’amore di Dio. I Comandamenti dell’amore del prossimo. Testimoni del nostro tempo: Don Pino Puglisi. 
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3.  RELAZIONE INTERAZIONE CON ALUNNI (non indicare nomi, né far riferimento ad allievi DSA o BES) 

La classe V OSS a, è composta, durante la mia ora, da 14 alunni avvalentesi. 
La classe ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo. Gli alunni hanno sempre mostrato interesse e attenzione per la materia. Il comportamento è stato 
sempre corretto ed adeguato. Gli obiettivi prefissati, pertanto, per la classe possono dirsi quindi raggiunti. 
 

 
4.   CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE  
 
La valutazione è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell'eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte: 
brevi colloqui orali, interventi spontanei degli alunni.  
E' stato inoltre tenuto conto della partecipazione attiva dell'alunno, della capacità di riflessione e di osservazione e del rispetto delle regole di convivenza civile. 
Per i processi cognitivi vengono valutate le conoscenze acquisite, la capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti, l’uso corretto del linguaggio religioso. 
Per gli atteggiamenti si valuta la partecipazione, l’attenzione, la risposta agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 
I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto della seguente scala di valutazione: 
 
NON SUFFICIENTE:   Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; 
Dimostra disinteresse per la disciplina; 
Ha un atteggiamento di generale passività. 
 
SUFFICIENTE:   Ha raggiunto gli obiettivi minimi; 
Mostra un interesse alterno; 
Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato. 
 
BUONO:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usa un linguaggio adeguato; 
Dimostra un discreto interesse per la disciplina; 
Partecipa alle lezioni. 
 
DISTINTO:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usa un linguaggio specifico; 
Partecipa in modo attivo. 
 
OTTIMO:    Affronta in maniera critica le tematiche proposte; 
Sa creare collegamenti interdisciplinari; Partecipa attivamente e in maniera propositiva. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Scienze motorie                     Docente: Prof Osvaldo  Oprandi 

 
FINALITÀ (oppure obiettivi specifici) 
 
CONOSCENZA 
sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, ecc.); approfondimento 
delle specialità dell’atletica leggera 
 
Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a scuola, e negli spazi aperti 
 
 
 

 Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due e degli sport programmati nei 
ruoli congeniali alle proprie attitudini                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Saper essere responsabile della sicurezza personale negli ambienti scolastici e 
negli spazi esterni 
 

 

 

 
 

 

 

 
Contenuti 
 
Approfondimento delle conoscenze relative agli 
sport di squadra e individuali 
Approfondimento delle conoscenze tecniche, 
tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed 
espressive 
 

Affinare le tecniche e le tattiche d almeno due degli 
sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie 
attitudini 

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di 
competizioni sportive e della loro direzione arbitrale, 
assistenza 
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METODOLOGIA E DIDATTICA 
 

In linea generale si cercherà di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni 
e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività sarà dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. 
Inoltre si cercherà di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando partite e tornei interni (anche al gruppo-
classe) affidando agli allievi eventualmente esonerati, o con problemi occasionali,compiti di giuria, organizzazione o arbitraggio. Se possibile si organizzeranno 
uscite didattiche. 
 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo 
Dispense 
Materiali didattici reperiti nel WEB 
Video 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Si osserveranno sistematicamente gli allievi, il loro comportamento e i miglioramenti rispetto ai livelli 
di partenza. Le verifiche formative avverranno tramite: lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, brevi 
questionari di apprendimento. 
Le verifiche sommative si effettueranno tramite: interrogazioni orali, prove pratiche, test, prove strutturate.  
Si prevedono di massima due verifiche per quadrimestre. 
La valutazione quadrimestrale sarà espressa con voto unico in tutte le classi sia al primo che al secondo quadrimestre. 
Pertanto la valutazione quadrimestrale e finale, come si evince dalla tabella sotto riportata, sarà rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari teorico/pratiche 
riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, ma terrà altresì conto dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e dell’interesse mostrati 
da ogni allievo durante le lezioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 

 

 Voto  Giudizio 

10 Ottimo e totale raggiungimento degli obiettivi Gesto tecnicamente perfetto,fluido, armonico, sicuro e 
preciso 

9 Buon livello di raggiungimento degli obiettivi Come sopra ma con meno fluidità e risultati inferiori 

8  Discreto livello di raggiungimento degli 
obiettivi Gesto tecnicamente ben eseguito  

7  Discreto livello di raggiungimento degli 
obiettivi 

Gesto tecnicamente ben eseguito senza grosse 
imperfezioni 

6 Obiettivi raggiunti in maniera pienamente 
sufficiente Come sopra ma con qualche imperfezione 

5  Obiettivi raggiunti in maniera essenziale Gesto eseguito in modo un po’ approssimativo, poco 
preciso 

4 Parziale raggiungimento degli obiettivi Gesto con parecchie imprecisioni ed errori 

3 Raggiungimento di alcuni obiettivi minimi Gesto con errori gravi, anche sostanziali 

2 Obiettivi minimi non raggiunti neppure 
parzialmente  Gesto completamente sbagliato 

1 Obiettivi non misurabili Rifiuto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ED ORALE SCIENZE MOTORIE 
 
 

 
Giudizio 

Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di ampliarle con interessi personali. 
Utilizza il linguaggio tecnico e specifico della materia. 

Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con linguaggio 
ricco e variato. 

Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo preciso con 
linguaggio chiaro ed appropriato. 

Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio sostanzialmente 
corretto. 

Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio specifico in modo 
appropriato. 

Possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose. Linguaggio non adeguato. 

Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della materia. 

Non risponde o consegna del foglio in bianco. 
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PRIMA PROVA  

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi dell'insegnamento dell'italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale sia dalle 

Indicazioni nazionali per i licei.  

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; 

per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". 

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle 

specifiche. 
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Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione 

e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). Per quanto concerne le seconde, più che 

dell'astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere sono in linea di massima, dal 

momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e 

al taglio del discorso con cui esso viene presentato. 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il 

testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte 

storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato 

in un discorso orale. 

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi 

presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente 

produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. 

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente 

mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze 

e di esporle con proprietà e chiarezza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

 10  8  6  4  2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e puntuali  nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente  

efficaci e poco  

puntuali 

confuse ed  

impuntuali 

del tutto confuse  

ed impuntuali 

 10  8  6  4  2 

Coesione ecoerenzatestuale  complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e  

completa 

adeguate  poco presente e  

parziale 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficacedella 

punteggiatura  

completa;  

presente  

adeguata (con  

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi);  

complessivamente  

presente 

parziale (con  

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi);  

parziale  

scarsa (con  

imprecisioni e 

molti errori gravi);  

scarso 

assente;  

assente 

 10  8  6  4  2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti  adeguate  parzialmente  

presenti 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Espressionedigiudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette  nel complesso  

presenti e corrette 

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente  

corrette 

scarse  

e/o scorrette 

assenti 
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PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

 10  8  6  4  2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente 

 10  8  6  4  2 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

 10  8  6  4  2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

 10  8  6  4  2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente  nel complesso  

presente 

parziale  scarsa  assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIOTOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 
per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

 10  8  6  4  2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e  

puntuali 

nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente  

efficaci e poco  

puntuali 

confuse ed  

impuntuali 

del tutto  

confuse  

ed impuntuali 

 10  8  6  4  2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e  

completa 

adeguate  poco presente e  

parziale 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Correttezza  

grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa;  

presente 

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 

non gravi);  

complessivamen

te presente 

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori  

gravi);  

parziale 

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori  

gravi);  

scarso 

assente;  

assente 

 10  8  6  4  2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti  adeguate  parzialmente  

presenti 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 
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Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e  

corrette 

nel complesso  

presenti e corrette 

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente  

corrette 

scarse  

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI  

SPECIFICI 

DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

 10  8  6  4  2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente  nel complesso  

presente 

parzialmente  

presente 

scarsa e/o nel  

complesso  

scorretta 

scorretta 

 15  12  9  6  3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente  adeguata  parziale  scarsa  assente 

 15  12  9  6  3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti  nel complesso  

presenti 

parzialmente  

presenti 

scarse  assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

 10  8  6  4  2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e  

puntuali 

nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente  

efficaci e poco  

puntuali 

confuse ed  

impuntuali 

del tutto  

confuse  

ed impuntuali 

 10  8  6  4  2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e  

completa 

adeguate  poco presente e  

parziale 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 

Correttezza  

grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa;  

presente 

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 

non gravi);  

complessivamen

te presente 

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori  

gravi);  

parziale 

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori  

gravi);  

scarso 

assente;  

assente 

 10  8  6  4  2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti  adeguate  parzialmente  

presenti 

scarse  assenti 

 10  8  6  4  2 
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Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e  

corrette 

nel complesso  

presenti e corrette 

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente  

corrette 

scarse  

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI  

SPECIFICI 

DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

 10  8  6  4  2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale  

suddivisione in paragrafi 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

 15  12  9  6  3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente  nel complesso  

presente 

parziale  scarso  assente 

 15  12  9  6  3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti  nel complesso  

presenti 

parzialmente  

presenti 

scarse  assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportata a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto    SECONDA PROVA 
 

PUNTEGGI

O  

VOTO 

20  10 

18  9 

16  8 

14  7 

12  6 

10  5 

8  4 

6  3 

4  2 

2  1 

0  0 
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Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Punteggio   

in base 20 

Punteggio   

in base 10 1  0.50 

2  1 

3  1.50 

4  2 

5  2.50 

6  3 

7  3.50 

8  4 

9  4.50 

10  5 

11  5.50 

12  6 

13  6.50 

14  7 

15  7.50 

16  8 

17  8.50 

18  9 

19  9.50 

20             10 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. Corinaldesi-Padovano 
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ALLEGATI 
PROSPETTO STAGE PCTO 

SIMULAZIONI E VALUTAZIONE 
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IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 OSS 

Coordinatore: Prof. Nicolò Giannuzzi 
 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 ITALIANO Orietta Petrolati  

2 STORIA Gaetano Sinatti  

 3 INGLESE Claudia Piermarioli   

4 MATEMATICA Marianna Ferrazzuto  

5 EDUCAZIONE FISICA Osvaldo Oprandi  

6 RELIGIONE Emanuele Genovese   

7 
TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 
Chiara Giacchetti  

8 DIRITTO Laura Cantarini  

9 IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA Emanuela Caprini  

10 SPAGNOLO Elisa Landi  

11 PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA Nicolò Giannuzzi   

12 SOSTEGNO Alexandra Giacometti  

13 SOSTEGNO  Sonia Ambrosini  

14 SOSTEGNO Sara Poggio  

15 SOSTEGNO Giuseppe Tedesco  

 

Senigallia, 15 maggio 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           RAPPRESENTANTI STUDENTI 
 
         Prof.ssa Anna Maria Nicolosi  


