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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

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

• 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. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• 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 per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “socio-sanitario” possiede le competenze necessarie 

per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale; 

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

- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica 

del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi della sanità e assistenza sociale” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

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

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 

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

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

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

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

e sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

5 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e quinto anno 

(Sì/No) 

Italiano e Storia Cristina Maddè Sì 

 

Lingua Inglese Caterina Viola Dalla classe quarta 

Sì  

Seconda Lingua Francese Annalisa Ranzini Sì 

Matematica Mariacristina Burelli Sì 

 

Diritto e Legislazione 

socio-sanitaria 

Francesco Celestino 

D’Andrea 

Sì 

Ed. civica  Trasversale alle discipline 

Igiene e cultura medico-

sanitaria 
Simona Zivardi Sì 

Psicologia generale e 

applicata 
Francesca Montessori Sì 

Tecnica Amministrativa 

ed Economia Sociale 
Daniela Re  No 

Ed. Fisica Andrea Murelli Dalla classe quarta 

Sì 

 

Religione Nessuna si avvale   
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QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Lingua Francese 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica -  

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

 Tecnica Amministrativa ed 

Economia sociale 
2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 

Psicologia generale ed applicata 5 5 

Diritto e Legislazione socio-

sanitaria 
3 3 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe è costituita da 15 alunne, tutte femmine. Dalla terza l’unica variazione sulla sua composizione 

si è verificata all’inizio della quarta quanto un’alunna ha abbondato gli studi.  

Sono presenti cinque ragazze di origine non italiana: una ha genitori marocchini ed è nata in Italia; le 

altre, pur provenendo da paesi stranieri, quali Egitto, Albania e Marocco, sono residenti nel nostro stato 

da molti anni poiché si sono trasferite in tenera età; la frequenza della scuola italiana già dalle prime 

classi della primaria ha garantito il raggiungimento di un livello di alfabetizzazione mediamente 

soddisfacente.  

Cinque alunne della classe si avvalgono di un Piano Educativo Personalizzato. 

Provenienza territoriale 

Solo due alunne risiedono in Pavia città, mentre le altre provengono da paesi del Pavese, dell’area 

milanese (Pieve Emanuele) e lodigiana (Sant’Angelo Lodigiano). L’utilizzo dei mezzi pubblici per 

raggiungere la scuola ha comportato talvolta, anche a causa dell’emergenza sanitaria, dei disagi riguardo 

alla puntualità e alla presenza. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Il numero esiguo delle studentesse non ha favorito la crescita e la formazione di un’identità forte di classe 

a causa della presenza di sottogruppi che determinano dinamiche relazionali poco coese. Tuttavia questa 

frammentazione non ha eccessivamente ostacolato la comunicazione e non ha mai creato difficoltà di 

relazione ad alcun componente. Infatti, per quanto riguarda l’organizzazione delle scadenze e dei lavori 

di gruppo proposti, le alunne hanno quasi sempre cooperato affinché venissero rispettati gli impegni presi 

e le tempistiche. 

Riguardo all’aspetto disciplinare, nel corso del triennio, non si sono evidenziati particolari problemi; la 

classe ha sempre manifestato un atteggiamento sostanzialmente rispettoso nei confronti dell’Istituzione 

scolastica e dei suoi operatori; anche il comportamento nei confronti dei docenti è stato quasi sempre 

corretto. Tuttavia alcune di loro manifestano ancora una certa difficoltà nell’adeguare la propria 

comunicazione alla persona adulta con cui entrano in relazione. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Nel consiglio di classe, i docenti di Matematica, Francese, Diritto e Legislazione socio-sanitaria hanno 

mantenuto la continuità didattica per tutto il quinquennio. La docente di Psicologia generale e applicata 

è sulla classe dalla seconda. Durante il percorso curricolare vi sono stati avvicendamenti nelle seguenti 

materie: Italiano /Storia, nel terzo anno, Inglese ed Educazione fisica nella classe quarta, L’attuale 

docente di Tecnica amministrativa ed economia insegna nella classe dal corrente anno scolastico. La 

docente di Igiene e cultura medico-sanitaria ha garantito la continuità dalla terza, quindi a partire 

dall’annualità in cui l’insegnamento di tale materia professionalizzante è previsto dal curricolo. Il 

percorso didattico, pertanto, è stato abbastanza lineare, garantito dalla continuità della maggioranza dei 

docenti nell’ultimo triennio. Il Consiglio di classe ha approntato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro 
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metodico e coordinato per favorire il successo formativo di tutte le alunne, cercando di valorizzare le 

singole specificità. 

Nonostante ciò, solo un gruppo di alunne ha raggiunto pienamente le competenze e gli obiettivi previsti 

dal Piano di studio dimostrando un apprezzabile e crescente impegno nello studio. 

Si segnalano alcune attività significative svolte durante i cinque anni che hanno contribuito alla 

formazione didattica ed educativa: nel secondo anno la realizzazione di uno spettacolo teatrale 

rappresentato in occasione delle festività di Natale per i bambini del nido di San Martino Siccomario; la 

partecipazione alla conferenza/lezione sul trapianto d’organo organizzata dalla docente di Igiene con il 

Centro per i trapianti di Torino (quarto anno); l’adesione al Progetto “Fare assieme fa star bene” proposto 

dalla Casa del Giovane di Pavia per prevenire e contrastare la stigmatizzazione nei confronti delle 

persone con patologie psichiatriche, diverse lezioni proposte da Enti esterni su avvenimenti politici e 

sociali ( giornata della legalità, giornata della memoria, giornata contro la violenza di genere…). 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Nel corso del triennio non si sono verificate problematiche relative all’insegnamento delle diverse 

discipline. L’unico momento di difficoltà è stata l’accettazione del quasi totale cambiamento del corpo 

docente per il naturale passaggio dal biennio al triennio. 

Osservazioni sul metodo di studio 

Si riconosce una progressiva acquisizione del corretto metodo di studio nelle diverse discipline solo per 

un gruppo ristretto di alunne. Per quanto riguarda la maggioranza delle studentesse, la padronanza 

metodologica non è del tutto raggiunta perché, pur avendola acquisita a livello teorico, esse hanno ancora 

difficoltà nell’applicazione, soprattutto a causa di un inadeguato e discontinuo impegno domestico. 

Livelli generali raggiunti 

I livelli della classe possono essere suddivisi in fasce, che corrispondono al raggiungimento di risultati 

differenti. 

Un gruppo ristretto di studentesse, che ha dimostrato già dal primo anno motivazione allo studio e 

impegno, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo una preparazione adeguata e 

completa nelle diverse discipline. Un’altra parte della classe, a causa di una scarsa predisposizione, d 

lacune pregresse e soprattutto di un metodo di studio poco adeguato e non sistematico, ha evidenziato 

difficoltà nell’affrontare alcuni argomenti di studio, soprattutto durante quest’anno scolastico in cui i 

contenuti e le richieste sono più articolati e di maggiore portata teorica. Sicuramente non ha giovato aver 

trascorso parte del triennio in didattica a distanza. Permangono pertanto una modesta capacità di 

rielaborazione personale ed una certa fragilità che hanno comportato valutazioni che si collocano 

complessivamente nell’ambito della sufficienza. 

Infine un piccolo gruppo dimostra ancora qualche difficoltà nel raggiungere gli obiettivi, soprattutto in 

alcune discipline, nonostante siano stati messi in atto dal consiglio di classe strategie e strumenti 

finalizzati a stimolare l’interesse e la motivazione e siano stati approntati interventi di supporto e di  

recupero, anche personalizzato, durante tutto l’anno scolastico. 
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E’ da sottolineare in modo positivo la partecipazione attiva alle esperienze di PCTO, ex alternanza 

scuola-lavoro, da parte di tutte le alunne della classe, che hanno evidenziato interesse, coinvolgimento e 

attitudine alla relazione, applicabili al settore socio-sanitario. Le valutazioni fornite dai tutor aziendali 

riferiscono che le alunne hanno dimostrato puntualità, affidabilità e senso di responsabilità. 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE IVAO 

 

La classe IV AO era costituita da 15 alunne.  

Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 6 

Sospensione del giudizio 9 

Promossi a settembre 9 

Non promossi - 

 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V AO 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 

DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Le lezioni si sono tenute in presenza. 

Sono state utilizzate lezioni frontali, circolari e dialogate, lavori di gruppo, dibattiti e discussioni 

finalizzate al miglioramento della capacità espositive, lezioni on line. 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 

Sono state proposte attività pomeridiane di studio assistito e di spiegazioni, individualizzate o in piccolo 

gruppo, per recuperare e incrementare le conoscenze ed esercitare l’esposizione orale e l’organizzazione 

dei contenuti, soprattutto a cura della docente di Italiano e di Storia. Inoltre, dal secondo quadrimestre, per 

migliorare le competenze di scrittura in vista delle due prove di esame scritte di Italiano e di Igiene, le 

docenti delle rispettive discipline hanno predisposto alcune ore di approfondimento pomeridiano. 

Nell’arco dell’anno scolastico sono state inoltre proposte attività per piccoli gruppi al fine di favorire 

l’apprendimento cooperativo e la collaborazione tra pari. 

 

 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 

individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico funzionale, 

attraverso la proposta di sportelli che non sono stati sempre seguiti. 
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Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

I docenti hanno svolto attività di recupero in itinere dei contenuti attraverso esercizi di consolidamento, 

colloqui orali, attività condivise in collaborazione docente-alunni.  

Nel corso dell’anno scolastico, sono state, altresì, approntate le seguenti attività: 

• pausa didattica; 

• corsi di recupero; 

• studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

• colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

• interventi mirati all'approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet) 

Sono stati utilizzati sia i libri di testo in adozione che, ove necessario, materiale fornito dal docente: 

presentazioni in Power Point, passi tratti da testi di letteratura specifica, materiali di sintesi, mappe 

concettuali e schemi sintetici. 

L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di preparare 

una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 

 

DIDATTICA A DISTANZA: INTERVENTI, METODOLOGIA, STRUMENTI UTILIZZATI, PUNTI DI 

FORZA E CRITICITÀ. 

Strumenti utilizzati 

Utilizzo del registro elettronico. Durante quest’anno scolastico non si è reso mai necessario utilizzare la 

didattica a distanza per tutta la classe. Per gli alunni che necessitavano, a causa dell’emergenza sanitaria, 

della DAD è stata utilizzata la piattaforma d’Istituto Gsuite, sia per la connessione da remoto attraverso 

la creazione di classroom dedicate alle diverse discipline, che per la proposta di attività, esercizi e lavori 

di gruppo. Ciò ha consentito di condividere materiali (schemi, mappe, filmati).  

 

Punti di forza 

La DAD ha offerto anche quest’anno, là dove è stato strettamente necessario attivarla nei termini previsti 

dalla Legge, un valido supporto al fine di garantire un contatto quotidiano con la scuola. Tale modalità 

ha consentito alle alunne della classe, fin dagli anni scorsi, di migliorare le proprie competenze digitali e 

di utilizzare un metodo alternativo alle lezioni tradizionali per acquisire i contenuti proposti. Infatti anche 

quest’anno, nonostante le lezioni siano state in presenza, si sono utilizzate le classroom create nelle 

diverse discipline per lo scambio di materiali; in alcuni casi la DAD ha costituito un’occasione di stimolo 

per la classe e ha favorito la cooperazione tra docenti. 

 

 

Criticità 

La mancanza di relazione diretta tra docente e alunni e la difficoltà di comunicare in modo immediato 

ed emotivamente coinvolgente hanno costituito un limite che ha contribuito a indebolire il dialogo 

educativo e a rendere meno efficace l’attività didattica. Inoltre il ricorso alla DAD non ha consentito di 

implementare e potenziare alcune competenze, soprattutto quelle relative alla produzione scritta. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

 

Durante l’anno scolastico 2021-2022, il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto alle 

studentesse la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

 

Educazione 

stradale in 

presenza  

 

Vigili urbani  

  

Prevenzione alle condotte di 

guida pericolose 

Conferenza in 

presenza  

Professor Alessandro 

Gobbo, ingegnere 

informatico 

Lezioni sull’E-

commerce e web 

marketing 

 Panoramica relativa al mondo 

del lavoro e alle aspettative dei 

giovani d'oggi 

Discussione in 

presenza in classe 

 

Psicologi del 

Consultorio 

“Psicologica” 

Educazione alla salute Orientamento alle scelte 

future 

 

Questionario 

anonimo 

Associazione “Semi 

di melo”, Comune di 

Pavia  

Progetto “selfie” 

 

Utilizzo dei social network e 

problematiche legate al mondo 

dei giovani 

Incontro in 

presenza 
Esperta “Agenzia 

Gigroup” 

Il ruolo delle agenzie 

per il lavoro, i servizi, 

le opportunità 

 

Orientamento in uscita: come 

predisporre un curriculum, 

come affrontare un colloquio 

di lavoro  

Incontro in 

presenza 
Pegaso Presentazione di Corsi 

universitari on line in 

linea col percorso 

socio-educativo 

 

Orientamento universitario 

Spettacolo 

teatrale 

Compagnia teatrale 

“Il carro di Taspi” 

Rappresentazione 

“Così è (se vi pare)” 

Tematiche della poetica 

pirandelliana 

Incontri in 

presenza con 

operatori 

dell’agenzia 

“Emergenza 

Tate”* 

Operatrici infantili 

dell’agenzia 

“Emergenza Tate 

srl” 

Corso di formazione 

per baby sitter 

specializzate 

Formazione in attività di 

assistenza infantile domiciliare 

*a questo corso, proposto a tutta la classe, ha partecipato solo una parte di essa 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

Nonostante le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, tutte le alunne hanno svolto attività di 

PCTO in presenza, oltre ad aver realizzato alcuni percorsi in modalità e-learning. 

Le attività di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare la 

preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo il 
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diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. Le attività in presenza sono state svolte presso 

aziende in linea con il loro percorso di studi nell’ambito sociale (asili nido, scuole d’infanzia, comunità, 

centri estivi). 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente l’attività svolta. 

 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti e 

trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante di ciascun indirizzo. 

La maggior parte delle alunne ha ampiamente raggiunto il monte ore previsto (210 ore). 

 

COMPETENZE 

• Predispone e sa compilare griglie di osservazione relativamente alle diverse utenze con le quali 

opera.  

• Riconosce le possibilità fisiche, motorie e affettive in relazione allo sviluppo fisico-motorio-

cognitivo del bambino, del disabile e dell’anziano.  

• Utilizza diverse modalità di interventi comunicativi adatti al contesto in cui opera.  

• Differenzia le caratteristiche-target a cui si riferiscono le attività e propone attività utilizzando 

diverse modalità di animazione.  

• Affianca gli ospiti delle strutture in cui opera con aiuti operativi.  

• Lavora in équipe riconoscendola come base essenziale per la buona riuscita di un intervento 

terapeutico e assistenziale.  

• E’ in grado di impostare un progetto operativo mirato all’utenza di riferimento. 

• Saper lavorare rispettando strette scadenze.  

• Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

• Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove opportunità.  

• Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione finale. 

Sa cooperare, rispettare e imparare.  

• Sa cooperare con soggetti con diversi gradi di abilità rispettando i tempi di apprendimento. 

• Rispetta le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e pone in essere adeguati comportamenti 

finalizzati alla gestione del rischio sul posto di lavoro. 

• Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del tutor 

aziendale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

All’interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

• potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione e del 

rispetto delle regole condivise; 

• sviluppo delle capacità logiche e critiche; 

• acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “SOCIO -SANITARIO”  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• 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; 

• analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

• padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico; 

• redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta; 

• redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

• relazioni con l’adulto: 

- sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori; 

- utilizzare i suggerimenti; 

- saper formulare obiezioni in tono corretto; 

- avanzare proposte per migliorare la relazione; 

• relazioni con la classe: 

- rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise; 

- assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee; 

- svolgere la propria parte nel lavoro collettivo.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, il 

Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte ed orali costruite in 

base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le competenze 

raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

Al presente documento si allegano le griglie di valutazione della prima, della seconda prova e del 

colloquio. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

 

Materia Interrogazio

ne (numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazion

e di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturat

a 

Prova 

strutturat

a 

Quesiti a 

trattazion

e sintetica 

Problem

a Casi 

Esercizio 

Italiano 6 5   5  

Storia 6    4  

Francese 5  3  2  

Inglese 4 2 1 1   

Diritto e 

Legislazione 

socio-sanitaria  

 

4 

 

 

   

5 

 

Matematica 3        5 

Tecnica 

Amministrative 

ed economia 

sociale  

   

        2 

   5  

Ed. civica 6   1 3 3 
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Materia Interrogazio

ne (numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazion

e di un testo 

letterario  

- Analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo 

- Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativo 

su tematiche di 

attualità 

Prova 

semistrutturat

a 

Prova 

strutturat

a 

Quesiti a 

trattazion

e sintetica 

Problem

a Casi 

Esercizio 

Igiene e 

Cultura 

medico-

sanitaria 

4  1 3  5 

Psicologia 

generale e 

applicata  

4  4  2 2 

Ed. Fisica 2   1 1  

PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con struttura 

e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulazione della Prima Prova della 

durata di 6 ore, valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

 

28/03/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato 

assegnato sia il voto 

in decimi che in 

quindicesimi 

 

● A – Analisi e 

interpretazione di un testo 

letterario italiano 

● B – Analisi e produzione di 

un testo argomentativo 

● C – Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su tematiche 

di attualità 

 

6 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulazione della Seconda Prova della durata di 6 ore, che 

viene allegata al Documento.  

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); la prova è stata elaborata in modo collegiale dai docenti titolari 

della disciplina coinvolta, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 2018 e 

reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

 

Data Valutazione Durata ore 

 

 

11/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

6 ore  

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe ha curato la 

preparazione degli alunni sviluppando le seguenti attività: 

 

• proposta di percorsi interdisciplinari; 

• progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

• realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

• simulazione a campione prevista per il 30 maggio. 

 

Visto la data concordata per la simulazione del colloquio, al fine di mantenere la riservatezza delle 

informazioni, i materiali predisposti ed utilizzati saranno consegnati dopo l’effettuazione della 

simulazione nella copia per la Commissione. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 

Data la fase sperimentale della materia, l’Istituto non ha ritenuto opportuno proporre progetti estesi a tutte 

le classi, ma ha lasciato ai Consigli di classe la facoltà di partecipare alle singole iniziative anche in base 

all’indirizzo del corso di studi. 

L’unico percorso che ha coinvolto tutte le classi quinte dell’Istituto a cui la classe ha aderito  è stato quello 

di educazione stradale e la prevenzione alle condotte di guida pericolose proposto dal Corpo dei Vigili 

urbani di Pavia. 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

17 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) E 

BES 

 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, 

devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento delle 

prove, possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e 

utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano 

• indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la commissione); 

• materiale utilizzato per la simulazione del colloquio (solo in copia per la commissione); 

• griglie di valutazione della prima, della seconda prova e del colloquio; 

• testo della simulazione di seconda prova; 

• programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 

• PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione). 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI FIRMA 

 BURELLI MARIA CRISTINA   

D’ANDREA FRANCESCO CELESTINO  

MADDE’ CRISTINA  

MONTESSORI FRANCESCA  

MURELLI ANDREA  

RANZINI ANNALISA  

RE DANIELA  

VIOLA CATERINA  

ZIVARDI SIMONA  
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• ALLEGATO A - GRIGLIE DI VAUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

 

 

• ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  SECONDA PROVA 

 

 

• ALLEGATO C - ELABORATO DI  SECONDA PROVA UTILIZZATO PER LA 

SIMULAZIONE 

 

 

• ALLEGATO D - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

• ALLEGATO E -  PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
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ALLEGATO A - GRIGLIE DI VAUTAZIONE PRIMA PROVA  

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-5 

6-8  

Capacità di 

comprendere il testo 
a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

    1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, 

molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

    1-4 

 

    5-7 

 

   8-10 

 

Interpretazione del 

testo 
a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali 

1-3 

 

4-5 

 

6-8 

9-10 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 
a) Scelta organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 

traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata 

articolazione degli argomenti 

1-5 

 

6-9 

   10-13 

 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi 

1-5 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio 

lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

1-3 

 

4-6 

 

7-9 

 

 

10-12 
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punteggiatura. 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4 

5-9 

10-12 

 

13-16 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-9 

10-12 

 

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-9 

10-12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi testuali 

1-5 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

 

6-9 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-92 93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 

pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

1-4 

 

5-8 

9-12 

 

13-

16 

 

Capacità espositive 
a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-2 

3-5 

6-9 

10-

12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 

collegamenti interdisciplinari 

1-2 

 

3-5 

6-9 

 

10-

12 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di 

fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-13 

 

14-16 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi 

logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi testuali 

1-5 

6-9 

 

10-13 

 

14-16 

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista 

ortografico e sintattico, repertorio lessicale semplice, 

punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta,scelte stilistiche adeguate. Buona 

proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenticulturali. 

Espressione di 

giudizi critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, 

superficialità delle informazioni; giudizi critici non 

presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione di giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 

significativi, efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

 

10-13 

14-16 

 

Totale  

 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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ALLEGATO B - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA  

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 10) 

 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della 

tematica proposta o della consegna operativa 

Avanzato: sviluppa l’elaborato in maniera corretta, completa e approfondita 

rispettando tutte le richieste della traccia 
2 

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando quasi 

tutte le richieste della traccia 
1,5 

Base: sviluppa l’elaborato non rispettando tutte le richieste della traccia. Si 

evidenziano errori non gravi 
1 

Base non raggiunto: sviluppa l’elaborato in modo incompleto. Si evidenziano 

errori gravi 
0,5 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della/delle discipline 

Avanzato: utilizza in modo corretto e completo le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 

presenti nella traccia. 
3 

Intermedio: utilizza in modo corretto le informazioni tratte dalle situazioni 

posposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo corretto. 
2,5 

Base: utilizza in maniera non completa le informazioni tratte dalle situazioni 

proposte. Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li utilizza in maniera parziale. 
2 

Base non raggiunto: utilizza in modo parziale le informazioni tratte dalle 

situazioni proposte. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 

modo parziale. 
1 

PADRONANZA delle competenze tecnico 

professionali specifiche d’indirizzo evidenziate 

nella rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni 

Avanzato: sviluppa i punti della traccia in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima padronanza 

delle competenze tecnico-professionali d’indirizzo 
2 

Intermedio: sviluppa i punti della traccia in modo corretto anche con l’apporto di 

contributi personali pertinenti e dimostrando una buona padronanza delle 
competenze tecnico-professionali d’indirizzo 

1,5 

Base: sviluppa i punti della traccia in modo non sempre corretto senza l’apporto 

di contributi personali e dimostrando una sufficiente padronanza delle competenze 
tecnico-professionali d’indirizzo 

1 

Base non raggiunto: sviluppa i punti della traccia in modo incompleto non 

rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle competenze 

tecnico-professionali d’indirizzo non risulta essere sufficiente 
0,5 

CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia 

in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio settoriale 
3 

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera corretta ma non completa e utilizzando un appropriato 

linguaggio settoriale 
2,5 

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia in 

maniera non sempre completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio 

settoriale a volte non adeguato 
2 

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti 

nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un linguaggio 

settoriale non adeguato 
1 

TOTALE   
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ALLEGATO C - ELABORATO DI SECONDA PROVA UTILIZZATO PER LA 

SIMULAZIONE 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP02 – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Filippo ha 6 anni ed è affetto dalla sindrome di Down. Primogenito, ha due fratelli di tre anni e di sei 

anni meno di lui. Il primo periodo di gravidanza è stato caratterizzato da difficoltà e da minaccia di aborto 

verso il 3° mese. La madre riferisce di non aver dato peso all’evento: è stata a riposo e non ha fatto 

accertamenti di tipo preventivo rispetto alla Sindrome di Down, avendo al tempo 29 anni. Alla nascita 

Filippo, nato con il parto naturale, pesava Kg 2.500. Viene riferito un AGPAR basso non precisato. 

La diagnosi di Sindrome di Down è stata fatta alla nascita. I due genitori riferiscono di aver reagito 

bene alla comunicazione e di essere stati molto sostenuti dalle rispettive famiglie di origine. Poi, con la 

nascita del secondo figlio, si sono tranquillizzati. 

Il bambino, però attualmente si è progressivamente chiuso in se stesso, é tendenzialmente passivo e sono 

comparse delle stereotipie (manipola frequentemente un fazzoletto dal quale fatica a distaccarsi), viene 

riportata una forte oppositività ed un utilizzo quasi nullo del linguaggio verbale. 

I genitori sono preoccupati perché Filippo tra poco dovrà essere inserito nella scuola dell’obbligo e 

decidono di rivolgersi ad uno specialista 

Il candidato 

1. descriva la malattia in oggetto riportandone diagnosi, cause, manifestazioni cliniche, 

prevenzione; 

  

2. tratti,  a sua scelta, due degli argomenti proposti: 

 

A) le manifestazioni della sclerosi multipla; 

B) i cambiamenti fisici nella senescenza; 

C) le cause della disabilità; 

D) elaborazione di un piano di assistenza per la patologia di cui soffre Filippo. 

—------------------------------------------------------------------- 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso dei dizionari di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

 o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso.  

0.50 - 

1  

  

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale 

 e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

1.50 - 

3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse  

discipline in modo corretto e appropriato.  

4 - 

4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e   

 approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 

7  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

 o lo fa in modo del tutto inadeguato  

0.50 - 

1  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

 con difficoltà e in modo stentato  

1.50 - 

3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

 istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  

4 - 

4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole  

in una trattazione pluridisciplinare articolata  

5 - 

5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole  

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

 o argomenta in modo superficiale e disorganico  

0.50 - 

1  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

 a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

1.50 - 

3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, 

 con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 

4.50  
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IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 

5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti  

6  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato  

0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato  

1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  

2 - 

2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore  

3  

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato  

0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato  

1  

III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

2 - 

2.50  

V  

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali  

3  

Punteggio totale della prova  Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito in dicati.   
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ALLEGATO E -  PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

• LINGUA FRANCESE 

• LINGUA INGLESE  

• PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA  

• IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

• ITALIANO 

• STORIA  

• DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

• SCIENZE MOTORIE 

• MATEMATICA 

• TECNICA AMMINISTRATIVA  

• EDUCAZIONE CIVICA 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: ANNALISA RANZINI     Anno Scolastico 2021/2022 

Libro di Testo: P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, Enfants, Ados, Adultes, ed. CLITT      

Parte linguistica: schemi grammaticali con esercizi proposti dal docente  

Fonctions communicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises en 

particulier 

➢ Raconter un faits  divers, une rencontre, 

une expérience, un souvenir… 

➢ Parler de son parcours professionnel 

➢ Expliquer les causes et les conséquences, 

réagir à un comportement, argumenter… 

➢ Exprimer une intention, un souhait, une 

opinion 

➢ Resumer un texte et produire un texte sur 

un sujet 

➢ Donner des conseils, des reproches… 

 

Révision des règles apprises (structures de base) 

et  en particulier 

➢ Les pronoms relatifs 

➢ La forme passive 

➢ La conséquence, la cause, l’opposition et 

l’hypothèse 

➢ Tous les verbes réguliers et irréguliers 

complets (Indicatif- présent, imparfait, 

passé composé, futur / Impératif/ 

Conditionnel-présent   

Parcours spécifique  

Module  1 – L’Enfance 

• Les besoins de l’enfant: besoins primaires 

                                         besoins secondaires 

• Le développement moteur 

• Le développement affectif et psychologique, les peurs de l’enfant 

• Les maladies de l’enfant : les symptômes et les petites maladies 

• Les maladies infantiles 

• Les réactions allergiques 

• L’enfant hospitalisé 

• La maltraitance et l’exploitation des enfants 

Module  2 – L’Adolescence et pré-adolescence 

• L’adolescence, période de croissance et de développement humain 

• Les transformations physiques et physiologiques 

• Les transformations psychologiques et relationnelles 

• L’adolescence en famille, la relation entre parents et « ados » 

• Le rôle des parents et du groupe d’amis, les conseils d’un psychologue 

• Les conduites à risque : alcool, tabac, drogue, comportements dangereux, conduites antisociales,   

harcèlement, jeux extrêmes, troubles alimentaires, sexualité, ludopathie. 
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• L’alcool et les jeunes adolescents : les causes de l’alcoolisation, les effets sur l’organisme à bref 

et long terme 

• Le tabac chez les jeunes 

• Une sexualité consciente : le SIDA 

• Les principales drogues 

• Le harcèlement et le cyberharcèlement 

• Le harcèlement en milieu scolaire. Priorités: prévention et lutte contre cette violence  

Module  3 – La Famille  

• La famille d’hier et d’aujourd’hui : la famille traditionnelle, monoparentale, recomposée 

• Les PACS 

• La famille en France (photocopies) 

• La violence en famille, le signalement ( allo119.gouv.fr )  

Module  4 –  Handicap 

• Les troubles de l’apprentissage ou DYS  

• Le syndrome de Down 

• L’Autisme 

• La législation en faveur de l’handicap : la Loi du 11 février 2005 

• L’intégration, le Projet Personnalisé de scolarisation, les différentes modalités de scolarisatio 

Module  5 –  Viellir en santé 

• Vieillissement, Sénescence, Sénilité 

• Les effets de l’âge sur l’organisme 

• L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée 

Educazione civica : 

Les principes républicains en France 

Agenda 2030 : les ODD 

Egalité entre les sexes : les femmes égales et autonomes 

Les droits de l’enfant dans la Charte sociale européenne 

 

Pavia, 15/05/2022                          

La docente       I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Annalisa Ranzini                 Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: CATERINA VIOLA                                   Anno Scolastico 2021 – 2022 

Testo di riferimento:  

• Ilaria Piccioli, A world of care - English for the social sector, Ed. San Marco, 2017. 

 

Materiali integrativi e di supporto:  

• Jane Cammack, Great Lives - Outstanding people of the English speaking world, Black 

Cat, 2021. 

• Audio file e integrazioni digitali a cura della docente.  

 

ARGOMENTI TRATTATI  

“GREAT LIVES” Introduction 

Goals, deadlines and commitment: what makes a person successful  

 

1. The elderly 

• The last stage of life 

• Physical changes 

• Mental decline 

• Meryl Streep (Great Lives…)  

Film: “The Iron Lady”, directed by Phyllida Lloyd, 2011 

 

2. Professionals of the social sector 

• Working in the social sector 

• Carers for the elderly 

• Domiciliary assistants 

• Stephen Hawking (Great Lives…)  

Film: “The upside”, directed by Neil Burger, 2017 

3. Human rights 

• The Universal Declaration of Human Rights 

• Ethnic Equality 

• Women’s rights 

• Public speeches 

• Katherine Johnson (Great Lives…)  

Film: “Hidden figures”, directed by Theodore Melfi,2016 

 

4. Contemporary society 

• Multiculturalism 

• Enhancing diversity 

• Environment and sustainability 
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• Sir David Attenborough (Great Lives…)  

Film: “I am Greta”, directed by Nathan Grossman, 2020 

ARGOMENTI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Different social media as information source (Cittadinanza digitale);  

• Margaret Thatcher: a controversial figure  (Agenda 2030 - Goal 5: Parità di genere) 

• “Hidden figures”: Katherine Johnson and black American history (Agenda 2030 - Goal 10: 

Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi; Goal 5: Parità di genere) 

 

Pavia 15/05/2022 

 

 

La docente       I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Caterina Viola                  Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: FRANCESCA MONTESSORI                                     Anno scolastico 2021 – 2022 

LIBRO DI TESTO: A. Como- E. Clemente- R.Danieli – La Comprensione e l’esperienza – Edizioni 

Paravia 

UNITA’ 1 : Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 

• La psicoanalisi freudiana 

• Le teorie psicoanalitiche post freudiane: A. Adler; C.G.Jung 

• Le teorie dei bisogni : il concetto di bisogno; l’influenza dei bisogni sui comportamenti; la 

gestione dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario 

• La psicoanalisi infantile : Melanie Klein; Donald Winnicott; Réné Spitz; le implicazioni della 

psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 

• La teoria sistemico-relazionale : il concetto di “sistema” sociale; la teoria della comunicazione; 

le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario 

UNITA’ 3 : La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

• Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario: i servizi alla persona; le professioni di aiuto; le 

linee guida dell’operatore socio-sanitario; i rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

• Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario: la relazione di aiuto; le abilità di 

counseling; la capacità di progettare un intervento individualizzato 

UNITA’ 4 : L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

• Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento: le fasi dell'intervento; la terapia 

basata sul gioco; la terapia basata sul disegno 

• Le modalità di intervento sui famigliari maltrattanti: la prevenzione; la terapia familiare basata 

sul gioco 

• I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori: servizi socio-educativi, ricreativi, e per il 

tempo libero; servizi a sostegno della genitorialità; servizi residenziali per minori in situazioni 

di disagio 

• Un intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio 

UNITA’ 5: L’intervento sui soggetti diversamente abili 

• Le modalità di intervento sui "comportamenti problema": le fasi che preparano all'intervento; i 

tipi di intervento sui comportamenti problema 

• I servizi a disposizione dei diversamente abili: gli interventi sociali; i servizi residenziali e 

semiresidenziali 

• Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

UNITA’ 6: L’intervento sulle persone con disagio psichico 

• La terapia farmacologica: gli ansiolitici; gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono 

dell'umore; gli antipsicotici 

• La psicoterapia: le caratteristiche e le finalità della psicoterapia; la psicoanalisi; la terapia 

comportamentale; la terapia cognitiva; le psicoterapie umanistiche; la terapia sistemico- 
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relazionale 

• Le terapie alternative: l'arteterapia; la pet therapy 

• I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico: la medicalizzazione della malattia 

mentale; l'assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

• Un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico 

UNITA’ 7: L’intervento sugli anziani 

• Le terapie per contrastare le demenze senili: la scelta del trattamento più adeguato; la terapia 

di orientamento alla realtà; la terapia della reminiscenza; il metodo comportamentale; la terapia 

occupazionale 

• I servizi a disposizione degli anziani: i servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali; 

l'hospice: un servizio per malati terminali; il rapporto tra i servizi e i famigliari degli anziani 

• Un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza 

UNITA’ 8: L’intervento sui soggetti dipendenti 

• I trattamenti delle dipendenze: i trattamenti farmacologici; i gruppi di auto-aiuto 

• I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti: i Ser.D; le comunità terapeutiche; i centri 

diurni 

ARGOMENTI TRATTATI PER LA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

• Le linee guida dell’operatore socio-sanitario: il rispetto della persona e i principi che discendono 

dagli articoli fondamentali della Costituzione Italiana 

 

• La Dichiarazione dei diritti dei bambini del 1959 e la Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia del 1989 

• I diritti fondamentali di tutti i bambini 

• I diritti negati a livello micro sociale: le violenze in ambito intra ed extra familiare 

• I diritti negati a livello macrosociale nel mondo: il lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale, le 

spose-bambine, i bambini soldato 

• I diritti delle persone con disagio mentale: dal manicomio alla Legge Basaglia del 1978. I servizi 

per la diagnosi, prevenzione e cura del disagio psichico 

 

Pavia 15/05/2022 

La Docente       I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Francesca Montessori                Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: SIMONA ZIVARDI      Anno Scolastico 2021/2022 

IL SISTEMA NERVOSO:  

• Cenni di anatomia del SN (SNC e SNP). 

• Fisiologia della trasmissione dell’impulso; sinapsi e neurotrasmettitori 

• Il neurone: struttura e funzione 

• La nevroglia 

• Nervi centrali e periferici 

LA FAMIGLIA E LA PREVENZIONE. 

• Trasmissione dei caratteri ereditari: differenza tra le cellule somatiche e quelle sessuali; 

gametogenesi: cosa si intende per spermatogenesi e per ovogenesi; le tappe principali di 

spermatogenesi e ovogenesi. Differenze tra spermatogenesi e ovogenesi. 

• Dallo zigote al feto: Come nasce lo zigote, il suo corredo cromosomico, mitosi e meiosi, Morula - da 

cosa è composta e a cosa dà origine, dopo quanti giorni dalla fecondazione si forma; Blastula - da 

cosa è composta e a cosa dà origine, dopo quanti giorni dalla fecondazione si forma; cellule totipotenti 

o differenziate (significato e dove sono presenti); Gastrula - Quali sono i tre foglietti embrionali che 

si sviluppano dalla gastrula, a cosa danno origine; Quali importanti processi avvengono nel primo 

trimestre di gravidanza, nel secondo e nel terzo; feto ed embrione – differenza. 

• Annessi embrionali: placenta - come si sviluppa e funzioni- Cosa sono i villi coriali, cos’è il corion, 

qual è la funzione dell’amnios e del liquido amniotico. 

• La Donna: Ciclo ovarico, corpo luteo e ormoni che sostengono la gravidanza; quali sono e loro 

funzioni; i principali sintomi e cambiamenti fisici e psicologici nella donna in gravidanza e nella 

puerpera. 

• Gli esami in gravidanza: 1, 2 e 3 trimestre, ematoclinici e strumentali – TORCH, ecografie del 1°, 

2°, 3° trimestre, duo test, tri-test, translucenza nucale- amniocentesi, villocentesi e funicolocentesi. La 

gravidanza: durata e prevenzione del rischio; principali tappe dello sviluppo embrionale e fetale nel 

primo, secondo e terzo trimestre di gravidanza. 

• Prevenzione in gravidanza: quali le norme igienico sanitarie e alimentari, quotidianità della donna 

in gravidanza, le caratteristiche dello stile di vita sano in termini di igiene quotidiana, restrizioni in 

gravidanza, attività fisica e lavorativa, viaggi e alimentazione corretta nelle diverse situazioni di 

positività e negatività ai test TORCH, acido folico e prevenzione della spina bifida 

• Desiderio di maternità: Cosa si intende per utero in affitto, chi ricorre a questa maternità surrogata, 

in quali paesi è consentito l’utero in affitto, cosa dice la legge 40/2004 italiana sull’ utero in affitto, 

come può essere la fecondazione nella maternità surrogata, cosa non deve MAI esserci, come viene 

tutelata dalla legge la mamma naturale 

• Interruzione Volontaria della gravidanza -IVG-: Qual è la legge che norma l’IVG in Italia, quando 

è stata emanata, a firma di chi, cosa dice questa legge, i consultori e il loro ruolo, differenze tra aborto 

e aborto terapeutico, quali sono i limiti massimi entro cui sono ammessi, come viene condotto l’aborto 

entro i primi 90 giorni e come l’aborto terapeutico, chi è la figura centrale nella legge sull’ aborto, che 

ruolo viene dato al padre.(Programma di Educazione Civica – I diritti delle donne ad una 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

39 

maternità consapevole -)  Parallelo tra le tempistiche previste da aborto e aborto terapeutico e 

tempistiche indicate per amniocentesi, funicolocentesi e villocentesi 

• Il Parto: Dopo quante settimane avviene, quali variazioni ormonali avvengono, parto eutocico e 

distocico, come si può presentare il bambino, le fasi del travaglio, quali possono essere gli interventi 

del parto operativo; Cause rischi e prevenzione del parto pretermine; differenti tipologie di parto;  

• Il Neonato: dimensioni, vernice caseosa, meconio, parametri di sviluppo, pulizia neonatale, cura del 

moncone ombelicale, quali sono i neonati considerati a rischio 

• Il piano di assistenza sanitaria pediatrica e le cure del neonato: cosa definisce, quali sono gli 

interventi che vengono portati avanti nell’isola neonatale, nella postazione di osservazione 

transizionale e nel nido o roaming-in; quali sono i riflessi primari del neonato, il test di Apgar, gli 

interventi di profilassi neonatale; funzione del test di Guthrie, funzione del dosaggio 

radioimmunologico degli ormoni tiroidei, funzione del test di Coombs, prima visita pediatrica; i 

bisogni dei bambini. 

• Patologie neonatali più frequenti: Malattia emolitica neonatale, malattia emorragica del neonato e 

asfissia neonatale.  

LA DISABILITA’ 

• Le malattie genetiche aspetti generali: DNA, gene allele e cromosomi: cosa sono e cosa 

determinano, definizione di carattere ereditario e di carattere recessivo o dominante, quali sono le 

cause delle malattie genetiche -  le mutazioni puntiformi, strutturali e numeriche, da cosa sono 

provocate, come possono essere - autosomi ed eterocromosomi: definizione; schema delle patologie: 

Malattia ereditaria autosomica  Strutturale -unifattoriale e plurifattoriale – a carattere recessivo o 

dominante - quali patologie appartenenti a questa classe; Malattia ereditaria autosomica numerica: 

cosa significa, quali patologie appartengono a questa classe; Malattia ereditaria eterocromosomica 

numerica cosa significa, quali patologie appartengono a questa classe; Malattia ereditaria 

eterocromosomica  Strutturale  cosa significa, quali patologie appartengono a questa classe.   

• Galattosemia: epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, come si manifesta, Talassemia Major e 

Minor. complicanze, screening, terapia, prevenzione delle complicanze. 

• Fenilchetonuria: epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, come si manifesta, Talassemia Major 

e Minor. complicanze, screening, terapia, prevenzione delle complicanze. 

• Fibrosi cistica: epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, come si manifesta, complicanze, 

screening, terapia, prevenzione delle complicanze. 

• Distrofia muscolare di Duchenne: epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, come si manifesta, 

aspettativa di vita, complicanze, screening, terapia, prevenzione delle complicanze. 

• Sindrome di down: epidemiologia, eziologia, fattori di rischio, tre diverse cause, caratteri somatici, 

psicologici e intellettivi, complicanze, screening, terapia, prevenzione degli effetti collaterali. Vivere 

con la sindrome di Down. 

• Talassemia: epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, come si manifesta, Talassemia Major e 

Minor, complicanze, screening, terapia, prevenzione delle complicanze. 

La disabilità in generale: le caratteristiche della disabilità secondo l’OMS, classificazione delle 

disabilità, sequenza menomazione, disabilità, handicap; tipologie di handicap, quali sono gli handicap 

motori più comuni caratteristiche della disabilità fisica, scala ICIDH-2, handicap fisici, Handicap 

sensoriali e handicap del linguaggio più comuni; disabilità psichica e intellettiva: definizione, ritardo 

mentale, capacità adattive -VABS- e quoziente intellettivo – WAIS- caratteristiche, eziologia e 

prevenzione del ritardo mentale. Legge 104/1992; i bisogni dei disabili. Come comportarsi con i soggetti 

disabili (ipoacusici, ipovedenti, disabilità motoria, epilettico); scale ADL E IADL, MINI MENTAL 

STATUS, ICF. La Riabilitazione. 
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• La sclerosi multipla: epidemiologia, diagnosi, sintomi, terapia, riabilitazione. 

• Cecità: epidemiologia, cos’è, da cosa può essere causata, quali sono i fattori di rischio, la legge n 

138 del 3/4/2001, la cecità come problema sociale, quale deve essere l’obbiettivo nella preparazione 

di un piano di assistenza e l’ipovisione nel bambino. 

• Sordità: cos’è, ipoacusia totale o parziale, diversi gradi di sordità, fattori di rischio e epoca di 

insorgenza, cause e classificazione, diagnosi, lo sviluppo nei bambini sordi e caratteristiche del piano 

di assistenza per questo handicap, sviluppo linguistico e cognitivo. 

• Spina bifida: epidemiologia, eziologia, fattori di rischio, diverse forme, complicanze e terapia. 

• Paralisi cerebrali infantili: cosa sono, epidemiologia, fattori di rischio, diverse forme, complicanze 

e terapie. 

• Epilessia: epidemiologia, definizione, eziologia, fattori scatenanti, classificazione delle epilessie, 

epilessie generalizzate, epilessie parziali, diagnosi, terapia. 

• D.S. Autistico: cosa sono, epidemiologia, cause, diagnosi, sintomi – comunicazione, linguaggio, 

interazione sociale, interessi, comportamento, q.i.- terapia. 

• LE SCALE: ICIDH-2, VABS, WAIS, ADL E IADL, MINI MENTAL STATUS, ICF 

• I bisogni dei disabili, dei bambini e degli anziani. 

• La riabilitazione: definizione, equipe multi disciplinare, obbiettivi, figure professionali della 

riabilitazione. 

• Come comportarsi con i soggetti disabili, anziani e bambini. 

LA SENESCENZA 

• La senescenza: definizione, età biologica, fisiologica, cronologica, aspettativa di vita, Caratteristiche 

del processo fisiologico di invecchiamento a carico dei diversi organi; Stili di vita sani per 

affrontare la terza età; i bisogni del soggetto anziano e il problema sociale; teorie sul processo di 

invecchiamento (teorie molecolari teorie del deterioramento – usura, radicali liberi, neuro endocrina, 

immunologica- teoria unificante. Invecchiamento demografico. 

• Invecchiamento patologico e malattie cronico- degenerative nell’anziano a carico del sistema 

C.V., Respiratorio, Uro-genitale, Patologie Neurodegenerative, diabete e tumori. Fattori di rischio e 

caratteristiche delle malattie cronico-degenerative. 

• Le demenze: Le demenze; Malattie cerebro-vascolari; Classificazione delle sindromi 

neurodegenerative (in base al decorso – lieve, moderata, grave- in base all’ eziologia – primarie, 

secondarie, pseudodemenze); diagnosi. Le principali sindromi neurodegenerative: Alzheimer e 

Parkinson 

• La demenza di Alzheimer: Definizione; Epidemiologia; Patogenesi; Cause; Sintomi; Fisiologia 

diagnosi e stadi; Terapie e assistenza al malato 

• Il morbo di Parkinson: Definizione; Epidemiologia; Patogenesi; Cause; Sintomi; Fisiologia; 

Diagnosi; Terapie e assistenza al malato. 

Pavia, 15 maggio 2022 

La docente         I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Simona Zivardi      Marika Paparella 

         Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: CRISTINA MADDÉ      Anno Scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo: PAOLO DI SACCO, Chiare lettere, vol.3: Dall’Ottocento a oggi, Edizione Scolastiche 

Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2012. 

 

 Ambito letterario 

 

➢ Romanticismo – Leopardi: contesto, poetica e produzione 

Lettura e analisi:  

- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Il Venditore di almanacchi. 

- Dai Canti: Infinito, Il Sabato del villaggio, A Silvia, La ginestra. 

 

➢ L’età del Realismo: contesto e le correnti letterarie del Naturalismo e del Verismo 

➢ Naturalismo e Verismo: il contesto e le caratteristiche 

Da Teresa Raquin: excerptum della prefazione antologizzato. 

Giovanni Verga: cenni biografici, poetica e produzione. 

Lettura e analisi 

- Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna. 

- Novelle della raccolta Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 

- Novella della raccolta Novelle rusticane: Libertà. 

- Excerpta antologizzate dai Malavoglia: “La fiumana del progresso”, “La famiglia 

Toscano”, “Le novità del progresso visto da Aci Trezza”, “L’addio alla casa del nespolo”. 

- Excerptum antologizzato da Mastro-Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

➢ Decadentismo: il contesto e le caratteristiche generali 

➢ Il Simbolismo: il contesto, il precursore e le caratteristiche 

Lettura  

- Charles Baudelaire, Corrispondenze. 

- Paul Verlaine, Languore. 

Gabriele D’Annunzio: cenni autobiografici, poetica e produzione 

Lettura e analisi 

- Excerptum antologizzato da Il Piacere: “Ritratto dell’esteta” 

- Dalla raccolta Alcyone delle Laudi del cielo e del mare, della terra e degli eroi: La pioggia 

nel pineto. 

- Excerptum antologizzato da La vergine delle rocce: “Il programma del superuomo” 

Giovanni Pascoli: cenni biografici, poetica e opere 

Letture e analisi 

- Excerptum da Il Fanciullino: “Il fanciullino che è in noi”. 

- Dalla raccolta Myricae: Arano, Il Lampo, Il tuono, X agosto, Novembre. 

- Dalla raccolta I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino Notturno.  

- Dalla raccolta Primi poemetti: Italy (cenni sugli aspetti linguistici) 

➢ Il grande romanzo europeo: evoluzione (cenni) 
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Italo Svevo: contesto storico-culturale, cenni biografici, poetica e produzione 

Lettura e analisi 

Dal romanzo La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, excerpta “L’ultima sigaretta”, 

“Psicoanalisi”, lettura integrale di uno dei capitoli a scelta.  

Luigi Pirandello: cenni biografici, poetica e opere 

Lettura e analisi 

- Excerptum da L’umorismo: “L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi”, e sa 

cogliere la “vita nuda”. 

- Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. 

- Dalla raccolta Novelle per un anno: Il treno ha fischiato e La tragedia di un personaggio. 

- Excerptum antologizzato Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso dei sei 

personaggi”. 

- Visione dello spettacolo teatrale Cosi è (se vi pare).  

➢ Le avanguardie storiche: contesto e caratteristiche (cenni) 

➢ L’Ermetismo: contesto e caratteristiche 
*Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica e produzione 

Letture e analisi 

Da Vita di un uomo: I fiumi, Il porto sepolto Veglia, San Martino del Carso, Fratelli, Sono una 

creatura, Soldati, Natale, Mattina, La madre. 

 

*Eugenio Montale: cenni autobiografici, poetica e produzione 

Lettura e analisi 

- Dalla raccolta Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

- Dalla raccolta Le occasioni: La casa dei doganieri. 

 

 Ambito linguistico 

➢ Analisi del testo narrativo e poetico: consolidamento dei prerequisiti 

➢ Il tema di ordine generale: le fasi dello svolgimento ed esercitazioni 

➢ Testo argomentativo: caratteristiche testuali ed esercitazioni 

Docente        Rappresentanti di classe 

Prof.ssa Cristina Maddé      Marika Paparella 

         Francesca Pozzi 

 

  

 
* Si precisa che gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio e dunque sono suscettibili di 

variazioni o decurtazioni. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

  INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: CRISTINA MADDÉ      Anno Scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo: Maurizio Onnis, Luca Crippa, Nuovi orizzonti, vol. 3, ed. Loescher, Torino 2019 

 La Seconda Rivoluzione Industriale 

 L’età dell’Imperialismo 

 L’Italia dal 1861 a Bava Beccaris 

Il governo della Destra Storica 

Il governo della Sinistra Storica 

 La belle époque  

 L’età di Giolitti 

 La prima guerra mondiale 

Le origine della guerra 

Gli avvenimenti bellici: in Europa, Oltreoceano e in Italia 

La conferenza di Parigi, i Trattati e il Trattato di Versailles 

 Il Comunismo in Russia 

La situazione della Russia prima della Rivoluzione 

La Rivoluzione di febbraio 

La Rivoluzione di ottobre 

La guerra civile e la nascita dei lager 

Lo Stalinismo 

 Il Fascismo in Italia 

Il Dopoguerra in Italia: situazione sociale ed economica, il Biennio rosso 

Lo squadrismo e la marcia su Roma 

Nascita di un dittatura 

Il regime fascista: politica interna, estera ed economica 

 La grande depressione negli U.S.A. 

Gli anni ruggenti 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

 Il Nazionalsocialismo in Germania 

Il dopoguerra in Germania 

La nascita del partito nazionalsocialista tedesco: origine e ideologia 

La conquista del potere 

Il regime nazista 

 La seconda guerra mondiale 

Le origine del conflitto 

La dinamica della guerra 

Gli avvenimenti bellici  

 La Shoah 
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Il processo di distruzione 

L’annientamento pianificato 

 La guerra Fredda 

La divisione della Germania 
*L’Età di Kruscev e Kennedy 

*Il Sessantotto 

 *L’Italia dalla costituzione al “miracolo economico” 

Il dopoguerra 

La nascita della repubblica 

Gli anni Cinquanta e Sessanta 

DOCENTE        RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Prof.ssa Cristina Maddé      Marika Paparella 

         Francesca Pozzi 

 

* Si precisa che gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio e dunque sono suscettibili di 

variazioni o decurtazioni. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: D’ANDREA FRANCESCO CELESTINO   Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

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

CLITT-Zanichelli Editore. 

IMPRENDITORE E IMPRESA 

 

-L’ATTIVITÀ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI: 

il diritto commerciale e la sua evoluzione 

l’imprenditore 

la piccola impresa 

l’impresa familiare e l’impresa sociale 

l’imprenditore agricolo 

l’imprenditore commerciale 

 

-L’AZIENDA: 

l’azienda e i beni che la compongono 

i segni distintivi dell’azienda 

il marchio e la sua registrazione 

le creazioni intellettuali 

la libera concorrenza 

gli atti di concorrenza sleale 

il trasferimento dell’azienda 

 

-LA SOCIETÀ IN GENERALE:  

nozione di società 

i conferimenti 

capitale sociale e patrimonio sociale 

l’esercizio in comune di un’attività economica 

lo scopo della divisione degli utili 

società e associazione 

 

-LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETÀ DI CAPITALI: 

i criteri di classificazione delle società 

le caratteristiche delle società di persone 

le società di persone 

le caratteristiche delle società di capitali 

le società di capitali 

 

-LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE: SOCIETÀ COOPERATIVE E COOPERATIVE SOCIALI: 

il fenomeno cooperativo 

gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

la disciplina giuridica e i principi generali 

gli utili e i ristorni 

le cooperative a mutualità prevalente 
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i soci e la loro partecipazione 

gli organi sociali 

la società cooperativa europea 

le mutue assicuratrici 

le cooperative sociali 

le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

l’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali 

 

I PRINCIPALI CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE 

 

-IL CONTRATTO IN GENERALE: 

il contratto e l’autonomia contrattuale 

la classificazione dei contratti 

gli elementi del contratto 

la formazione dell’accordo 

l’invalidità del contratto 

 

-I CONTRATTI TIPICI E I CONTRATTI ATIPICI: 

la vendita e la permuta 

l’appalto 

il mandato 

il mutuo 

il leasing 

 

LE ORGANIZZAIONI NON PROFIT 

 

-LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE: 

le funzioni del benessere 

lo Stato sociale 

lo sviluppo e il ruolo del Terzo settore 

la riforma e il codice del Terzo settore 

i caratteri degli enti del Terzo settore 

la composizione del Terzo settore, le principali organizzazioni e le imprese sociali 

le associazioni 

 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE 

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

-IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: 

il nuovo Welfare 

le reti sociali 

l’autorizzazione e l’accreditamento 

le modalità di affidamento dei servizi sociali al Terzo settore 

il lavoro sociale, l’etica e la deontologia del lavoro sociale 

la responsabilità e le sanzioni 

le professioni sociali, le figure professionali di base a formazione regionale 

le professioni dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria 

la tutela della privacy 

il trattamento dei dati personali 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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Il sistema economico misto 

La libertà di iniziativa economica privata e i limiti posti dalla Costituzione all’esercizio della libertà 

di iniziativa economica privata 

Le tappe fondamentali della storia costituzionale italiana 

I caratteri e la struttura della Costituzione 

I Principi fondamentali della Costituzione 

La separazione dei poteri nella Costituzione 

Agenda 2030-Goal 1: Sconfiggere la povertà  

 

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

CLITT-Zanichelli Editore. 

 

Pavia 15/05/2022 

 

Il docente       I rappresentanti degli studenti 

Prof. Francesco Celestino D’Andrea                Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: MURELLI ANDREA                                       Anno Scolastico 2021 – 2022 

PRATICA 

• Corsa di resistenza, veloce, intervallata. 

• Esercizi di coordinazione 

• Esercizi e andature preatletiche. 

• Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento. 

• Esercizi di mobilizzazione attiva e attivo-passiva. 

• Esercizi di reattività, prontezza e velocità. 

• Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. 

• Esercizi di opposizione e resistenza anche a coppie. 

• Attività con piccoli e grandi attrezzi. 

• Esercizi e percorsi di coordinazione e agilità. 

• Esercizi di potenziamento generale. 

• Attività sportiva individuale: Atletica Leggera, Badminton, Pattinaggio sul ghiaccio. 

• Attività sportiva di squadra: Pallavolo, Calcetto, Hockey. 

• Fondamentali individuali e di squadra, regolamenti tecnici. 

• Test di valutazione funzionale. 

 

Teoria delle Scienze Motorie 

 

o Salute (ART 32), Benessere e corretti stili di vita – Prevenzione - Attività Fisica: 

- Il fumo 

- Il Doping 

- Una sana alimentazione 

- Un adeguato allenamento 
 

o Capacità Condizionali: 

- Velocità 

- Resistenza 

- Forza 

- Mobilità articolare 
 

o Primo Soccorso 

- Emergenze e Urgenze 

- Ustioni 

- Fratture 

- Emorragie 

- Rianimazione cardio polmonare (RCP/BLSD) 

 

o Olimpiadi e Paralimpiadi 

 

o Fair play:  
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- la carta e i suoi principi; 

- l’arbitro e il suo ruolo 

 

o Il ruolo della Donna nello sport 

 

o Visione film tematici “Miracle” 

  

 

                                    

 

Pavia 15/05/2022 

                                                                                             

                                                     

Il docente        I rappresentanti degli studenti                                                          

Prof. Andrea Murelli       Marika Paparella 

  Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: MARIACRISTINA BURELLI    Anno Scolastico 2021/2022 

Libro di testo    

      Autori :  Bergamini – Trifone – Barozzi 

     Titolo : Moduli di Matematica – Statistica e probabilità 

     Casa editrice : Zanichelli 

Percorso   didattico 

Competenze 

.  utilizzare 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 per interpretare dati 

.  utilizzare  le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e approfondimento 

. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
  adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
. individuare il modello adeguato a risolvere problemi di conteggio 

. utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli 
 

Modulo  :  Limiti e continuità 

 

Abilità 

 .  calcolare limiti finiti e infiniti di una funzione 

    razionale e rappresentarli graficamente 

 .  riconoscere e risolvere le forme indeterminate 

 .  stabilire se una funzione è continua o 

    discontinua 

 .  individuare tutti i punti di discontinuità di 

    una funzione e riconoscerne la specie 

 .  determinare le equazioni degli asintoti 

Conoscenza 

 .  concetto intuitivo di limite 

 .  limite finito e infinito 

 .  limite destro e sinistro 

 .  forme indeterminate :+ ∞ -∞ , ∞/∞ , 0/0   

 .  funzioni continue 

 .  punti di discontinuità e loro specie 

 .  asintoti orizzontali , verticali e obliqui 

 

Modulo :  Studio di una funzione razionale 

Abilità 

.  utilizzare le conoscenze acquisite per studiare 

   l' andamento di una funzione 

.  tracciare il grafico probabile di una funzione 

.  ricavare dalla lettura di un grafico le 

   informazioni sulla funzione : dominio , 

   intersezioni con gli assi , segno , limiti , punti  

   punti di discontinuità , asintoti 

Conoscenze 

 . dominio , intersezioni con gli assi cartesiani, 

   intervalli di positività e negatività 

 . limiti agli estremi del dominio e nei punti 

   di discontinuità 

 . punti di discontinuità e loro specie 

 . asintoti orizzontali , verticali e obliqui 

 . grafico probabile 

Modulo : Statistica  
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Abilità 

 . tabulare i dati raccolti e rappresentarli        

    graficamente in vari modi 

. calcolare medie di calcolo e medie di 
   posizione 
. calcolare il campo di variazione e la 
  deviazione standard 
 

Conoscenze 

.  dati statistici. 

.  frequenza assoluta , relativa, percentuale 
     e cumulata. 
.  distribuzione di frequenze. 

.  rappresentazioni grafiche : ortogramma 
    istogramma   areogramma 
.  indici di posizione e indici di variabilità 
     distribuzione  gaussiana 
 

 

  Modulo : probabilità  

                Abilità 

 

. calcolare la probabilità di un evento 
  applicando opportunamente la definizione 
  classica, statistica o soggettiva 
. calcolare la probabilità dell' unione di due 
   eventi nel caso di eventi compatibili 
   o incompatibili 
 

 

        Conoscenze 

. eventi. Evento certo , possibile , impossibile 
   e contrario 
. probabilità di un evento : probabilità classica 
   probabilità statistica e probabilità soggettiva 
. giochi equi   gioco d'azzardo   rovina del 
   giocatore 
. probabilità dell' evento contrario 

. probabilità dell' evento unione   
 

Strumenti di lavoro : 

     . libro di testo 

     . materiali tratti da altri testi 
 

 

 Tipologia di prove scritte 

di verifica 

 Scansione temporale 

Prove scritte: 

.  test 

.  questionari 

.  risoluzioni di  problemi ed 

  esercizi 

Prova orale : 

. interrogazione 

. osservazione sul 

  comportamento di lavoro 

  ( partecipazione , impegno , 

   metodo di studio ) 

4   verifiche sommative 

 

3   verifiche orali 

   

Metodo di lavoro 

Lezione dialogata, monitoraggio dell'apprendimento e interventi di recupero / consolidamento 
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Pavia, 15 maggio 2022              
 
 La   docente            I rappresentanti degli studenti      

 

Prof.ssa Mariacristina Burelli     Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 
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PROGRAMMA DI TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE: DANIELA RE       Anno Scolastico 2021/2022 

Testo adottato: FERRIELLO F., ASTOLFI E., Amministrare il sociale,  

MODULO 1 – L’ECONOMIA SOCIALE 

Unità 1 – I modelli economici e l’economia sociale 

- Il sistema economico e la sua evoluzione 

- I modelli economici 

- Il Welfare State 

- L’economia sociale 

Unità 2 – I soggetti dell’economia sociale 

- Il primo settore 

- Il secondo settore 

- Il terzo settore 

- Le cooperative e le imprese sociali 

- Le altre organizzazioni del terzo settore 

 

MODULO 2 -  LO STATO SOCIALE 

Unità 1 – La protezione sociale 

- La protezione sociale 

- La previdenza e il sistema pensionistico 

- L’assistenza 

- La sanità 

Unità 2 – La previdenza sociale 

- La previdenza 

- La previdenza pubblica 

- La previdenza integrativa e individuale 

Unità 3 – Le assicurazioni sociali 

- Le assicurazioni sociali 

- I rapporti con l’INPS 

- I rapporti con l’INAIL 

 

MODULO 3 -  LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Unità 1 – Le risorse umane 

- Il mercato del lavoro 

- Il reclutamento e la formazione 

- Il lavoro subordinato: i principali contratti 

- Il lavoro autonomo 
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Unità 2 – L’amministrazione del personale 

- La contabilità del personale 

- La retribuzione 

- L’Assegno Unico Universale 

- Le ritenute sociali e fiscali 

- La prova, le ferie e il lavoro straordinario 

- La malattia, l’infortunio e i congedi parentali 

- Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro 

 

MODULO 4 – LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

Unità 1 – Il settore socio-sanitario 

- Il Servizio Sanitario Nazionale 

- Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- L’iniziativa privata e pubblica articoli 41 e 42 della Costituzione 

- Rapporti economici - Fonti normative del lavoro nella Costituzione 

- Agenda 2030: Goal 8 -  Lavoro dignitoso e crescita economica 

 

Pavia, 15/05/2022 

La Docente       I rappresentanti degli studenti 

Prof.ssa Daniela Re                             Marika Paparella 

        Francesca Pozzi 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia 

55 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – CLASSE V AO 

DOCENTE TITOLARE: FRANCESCO CELESTINO D’ANDREA      Anno scolastico 2021 – 2022 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria:  

Il sistema economico misto 

La libertà di iniziativa economica privata e i limiti posti dalla Costituzione all’esercizio della libertà di 

iniziativa economica privata 

Le tappe fondamentali della storia costituzionale italiana   I caratteri e la struttura della Costituzione 

I Principi della Costituzione – 

La separazione dei poteri nella Costituzione  

Agenda 2030: Goal 1 (Sconfiggere la povertà). 

Storia:  

“Antisemitismo e fascismo nel territorio pavese” 

 Covid-19 e la vaccinazione dei bambini: debate 

 

Psicologia generale e applicata: 

Il rispetto della persona desunto dagli articoli 2, 3, 13 della Costituzione nelle linee guida dell’operatore 

socio-sanitario  

La Dichiarazione dei Diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione ONU  sui diritti dell’infanzia del 

1989.  

I diritti negati: i bambini soldato; il lavoro minorile; lo sfruttamento sessuale; l’istruzione negata 

Il trattamento dei malati mentali nei manicomi; l’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978; la 

tutela della salute mentale; i centri di salute mentale 

Igiene e cultura medico sanitaria: 

I diritti delle donne: diritto alla maternità consapevole Legge 194 1978; il ruolo dei consultori e 

dell’assistente sociale 

Tecnica amministrativa ed economia sociale:  

La libertà di iniziativa privata e i limiti: nell’ambito della trattazione dei sistemi economici. Sviluppo 

sostenibile e responsabile 

Diritto del lavoro. Agenda 2030: Goal 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) 

Lingua inglese:  

Different social media as information source (Cittadinanza digitale);  

Margaret Thatcher: a controversial figure  (Agenda 2030 - Goal 5: Parità di genere) 

“Hidden figures”: Katherine Johnson and black American history (Agenda 2030 - Goal 10: Ridurre le 

disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi; Goal 5: Parità di genere) 

Lingua Francese: 

Les principes républicains en France 

Agenda 2030 : les ODD 

Egalité entre les sexes : les femmes égales et autonomes 

Les droits de l’enfant dans la Charte sociale européenne 
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Scienze motorie e sportive:  

FAIR PLAY (rispetto delle regole) 

Salute e primo soccorso. 

 

Pavia 15/05/2022 

 

I docenti        I rappresentanti degli alunni 

Francesco Celestino D’Andrea     Marika Paparella 

Cristina Maddè       Francesca Pozzi 

Francesca Montessori 

Andrea Murelli 

Annalisa Ranzini 

Caterina Viola  

Simona Zivardi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


