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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. 

✔ 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.  
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INDIRIZZO SERVIZI DELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Sanità e assistenza sociale” 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. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica nel 

secondo biennio e quinto 

anno (Sì/No) 

Italiano e Storia Zanda Stefania si 

Lingua Inglese Bifulco Anita no 

Igiene Cultura Medico Sanitaria Fracchiolla Simona si 

Seconda Lingua Spagnolo Castellucchio Valentina si 

Matematica Buffa Margherita si 

Diritto e Tecnica Amministrativa Montanari Maria Silvia si 

Ed. civica   

Psicologia Generale ed Applicata Morgante Carla si 

Diritto e Legislazione Socio-sanitaria Dell’Acqua Paola si 

Sostegno Tomaino Silvia no 

Sostegno Cazzani Cristina no 

Sostegno Giordani Chiara si 

Ed. Fisica Calanni Luca no 

Religione Belloni Clara no 
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QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Spagnolo 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica - 1 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa 
2 2 

Igiene e Cultura medico 

Sanitaria 
4 4 

Diritto e legislazione 

 Socio Sanitaria 

3 3 

Psicologia generale ed 

Applicata 
5 5 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è attualmente costituita da 21 alunni di cui 17 femmine e 4 maschi, alcuni provenienti dalla 4BO 

e residenti in Pavia e provincia;  tra loro  due alunni si sono inseriti quest’anno provenienti dall’istituto 

“Paritario Pascal” di Voghera, uno proveniente dall’ Istituto tecnico ad indirizzo elettronica,  l’altra alunna 

dall’indirizzo socio-sanitario;  un alunno ripetente di 5 BO ( non ammesso); un’alunna ha studiato da 

privatista per passare dalla classe 4 alla classe 5, ma proviene dal nostro istituto..  

Relativamente alla presenza di alunni con  BES, si registrano nella classe 3 alunni con disabilità: per due 

di loro è stato redatto un PEI che prevede una programmazione differenziata;   

per il terzo alunno è stato predisposto un PEI con programmazione basata sugli obiettivi minimi. Sono, 

inoltre, presenti tre alunne con DSA, per loro è stato redatto il PDP con le misure compensative e 

dispensative di ogni disciplina. 

Per un alunno con  altri bisogni educativi speciali il CDC ha predisposto, conformemente alla didattica 

degli anni precedenti, un opportuno PDP. Tutti gli alunni sono ben inseriti nel gruppo classe. Nel loro 

percorso formativo hanno evidenziato un comportamento  molto corretto e adeguato, contribuendo a 

creare un ambiente sereno e adatto all’apprendimento. I rapporti tra gli alunni si sono rafforzati negli anni 

diventando sempre più collaborativi; anche con i Docenti, gli alunni hanno dimostrato un’adeguata 

capacità relazionali applicabili al settore professionale. Sul piano didattico sia l’impegno, sia il 

rendimento, che le attitudini e l’apprendimento risultano buoni: alcuni studenti hanno condotto uno studio 

costante e approfondito, restituendo una completa preparazione e grado di autonomia;  altri studenti hanno 

mostrato un discreto impegno conseguendo un profitto soddisfacente nella maggior parte delle discipline 

e, infine, alcuni alunni  della classe hanno consolidato, con l’aiuto dei docenti, competenze e conoscenze, 

superando in modo sufficiente lacune e fragilità. Per  quanto riguarda l’aspetto disciplinare, nel corso del 

triennio, non si sono evidenziati particolari problemi; la classe ha sempre manifestato un atteggiamento 

rispettoso nei confronti dell’Istituzione scolastica e dei suoi operatori e il comportamento nei confronti 

dei docenti è stato sempre sostanzialmente corretto. 

Gli studenti hanno dimostrato un apprezzabile interesse verso le diverse attività extracurricolari proposte 

dal Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe conferma il giudizio complessivamente positivo relativo 

alla classe, che nel corso degli anni è cresciuta e maturata in modo apprezzabile 

Osservazioni generali sul percorso formativo  Nel consiglio di classe, alcuni docenti hanno mantenuto 

la continuità didattica per tutto il quinquennio nelle seguenti discipline: Matematica, Inglese, Diritto 

/Legislazione socio sanitaria, Psicologia, Igiene. Negli ultimi tre anni di corso vi sono stati cambiamenti 

nelle seguenti materie: Italiano /Storia , (la docenti attuale è presente dalla classe quarta), Spagnolo, ed 

Educazione fisica, Religione .La docente di Igiene e cultura medico-sanitaria ha garantito la continuità 

dalla terza, quindi a partire da quando la disciplina è presente nel piano di studi. Il percorso didattico, 

pertanto, è stato abbastanza lineare, garantito dalla continuità della maggioranza dei docenti nell’ultimo 

triennio. Il Consiglio di classe ha adottato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato 

per favorire l’apprendimento di tutte le alunne, cercando di valorizzare le singole specificità. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV  BO 

La classe IV BO era costituita da 17 alunni;  viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 17 

Sospensione del giudizio // 

Promossi a settembre // 

Non promossi  

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V BO 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate: 

Il Consiglio di Classe, allo scopo di favorire il successo formativo della classe si è avvalsa di strategie  

e metodologie varie: 

- lezioni frontali 

- ricerche ed approfondimenti individuali 

- studio autonomo guidato 

- visione di documentari, film, spettacoli teatrali 

- scambi interdisciplinari 

- tutoraggio 

- problem Solving 

- strumenti informatici 

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. 

Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

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 

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

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. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 
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✔ 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. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Spettacolo Compagnia teatrale Così è se vi pare Relativismo conoscitivo 

Progetto Camera del Lavoro  

Dott:A. Fiumani 

La scuola incontra il 

sindacato 

Diritti e doveri, contratti 

collettivi, orario di lavoro 

Progetto Polizia Municipale ED. Stradale Regole comportamentali 

Conferenza Ing.A. Gobbo E-Commerce Web -Marketing 

Conferenza Dott. Capuozzo  L’Ucraina  I Conflitti fra i Paesi 

Attività di 

orientamento in 

uscita 

Prof. Zanda La  scelta post- Presentazione facoltà 

Uscita didattica  Prof. Zanda, Cazzani Monet Gli Impressionisti 

Progetto  Agenzia Gigroup Gestione del 

colloquio 

Orientamento 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli 

alunni ha svolto attività di PCTO in modalità e-learning  lo scorso anno; sono esclusi da ciò i nuovi alunni 

che sono stati accompagnati  dal collega Valenti  nell’espletare cori on-line. Le attività di PCTO sono 

state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di consolidare la preparazione degli studenti 
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rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire l’orientamento dopo il diploma e di agevolare 

l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente e 

approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

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. 

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

aziendale. 

✔ Rispetta le norme sanitarie 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. 

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. 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

10 

 

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 allega la griglia di valutazione del colloquio . La Commissione assegna fino 

ad un massimo di venticinque punti  

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO 

ELENCATE: 

Materia Interrog

azione 

(numero 

medio 

perognia

lunno) 

- Analisi e interpretazione di 

un testo letterario  

- Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

- Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su 

tematiche di attualità 

Pro

va 

sem

istr

utt

ura

ta 

d

et

ta

to 

P

ro

v

a 

st

r

ut

tu

ra

ta 

Quesi

ti a 

tratta

zione 

sinteti

ca 

Prob

lema 

Casi 

Eser

cizio 

Italiano s6 o4 x      

Storia 6 4     x  

Cultura Medico-

Sanitaria 

2      x x 

Spagnolo 7 4       

Inglese 2 4  x x    

Matematica 4 2  4     

Diritto e Legislazione  

sociale-sanitaria 
4  1    x  

Ed. civica 2 2       

Tecnica 

Amministrativa dei 

Servizi socio-sanitari 

3 2  3     
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Materia Interrog

azione 

(numero 

medio 

perognia

lunno) 

- Analisi e interpretazione di 

un testo letterario  

- Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

- Riflessione critica di 

carattere espositivo 

argomentativo su 

tematiche di attualità 

Pro

va 

sem

istr

utt

ura

ta 

d

et

ta

to 

P

ro

v

a 

st

r

ut

tu

ra

ta 

Quesi

ti a 

tratta

zione 

sinteti

ca 

Prob

lema 

Casi 

Eser

cizio 

Scienze Motorie 3     2   

Religione  2       

Psicologia 2 3       

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 sono state effettuate simulazioni della Prima Prova della 

durata di 6 ore.   La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

23/3/2022 

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 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova della durata di 6 ore.  

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

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti titolari 

delle discipline coinvolte, 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 

 

11/4/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

6 ore  
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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 (23-5-2022). 

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 

dellasimulazione 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. 

MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’  

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in questione, 

ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione o del 

conseguimento dell'Attestato di credito formativo, il Consiglio di Classe richiede prove coerenti con il 

percorso previsto dal PEI e con le prove simulate svolte durante l'anno scolastico. 

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. 

Per gli alunni con  altri bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai 

consigli di classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi utilizzati 

in corso d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato.  
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ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✔ griglie di  correzione prove  scritte  e colloquio; 

✔ simulazione seconda prova; 

✔ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Pavia, 15 Maggio 2022 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini) 

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39  
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A L L E G A T I 
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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 4 - 
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personali, 

 con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4.50  

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 indicati.   
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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 



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

22 

 

Seconda prova: 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Candidata/o: ……………………………….. Data: ………………… Classe: …………….. 

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 
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        Programmazione personalizzata per Alunni con Bisogni educativi Speciali 

                                                        (BES) 

Competenze e abilità sono inserite nel PEI o PDP redatto dal C.d.C. per ogni alunno 

Conoscenze essenziale  

   ( se previste nel PDP) 

              Attivita’  Svolte  

                

La programmazione curricolare persegue 

gli stessi obiettivi fissati per il resto della 

classe e prevede gli stessi contenuti 

dispensativi e le misure compensative 

previste nel PDP 

    Vedi  programmi 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

 

● Repaso tiempos verbales 

● Repaso acentos 

● Repaso uso indicativo/subjuntivo 

● Repaso perìodo hipotètico 

● Repaso subordinadas: relativas, finales, causales, temporales, 

concesivas, modales, consecutivas y sus nexos 

● Repaso uso ubicadores, POR/PARA 

● Repaso verbos de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO SOCIAL 

 

● LA VEJEZ: -los ancianos de ayer y de hoy 

-còmo ha cambiado la vida de los ancianos en España 

-IMSERSO 

-còmo elegir un buen cuidador 

-el Alzheimer: un problema social 

-las residencias de ancianos 

● ACERCARSE AL DERECHO: -formas del gobierno en el mundo 

clàsico 

-formas del gobierno actuales 

-historia  de la  Uniòn  Europea 

-España y la UE 

-Programa ERASMUS PLUS 

-las Constituciones españolas 

-recordar a un Presidente a travès de algunas leyes sociales 

-nuevas normas sobre los apellidos 

● ACERCARSE A LA ECONOMÍA: -què es la  economìa 

-algunos tipos de economìa 

-tipos de mercado 
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● REPASO: »la sociologìa: -la psicologìa 

-los 2 hemisferios 

-la inteligencia emocional 

-la comunicaciòn 

-las dinàmicas de grupo 

-el mètodo Gordon 

-el lenguaje del cuerpo 

»la infancia: -los niños de ayer y de hoy 

-la funciòn del juego 

-la risoterapia y la cuentoterapia 

-la educaciòn inclusiva 

-los derechos de los niños 

»la adolescencia: -los adolescentes de ayer y de hoy 

-la tecnologìa ha cambiado a los  jòvenes 

-aficiones de los adolescentes 

-el voluntariado 

-las adicciones 

 

CULTURA 

 

● Historia de España: desde las orìgenes hasta hoy 

● La Guerra Civil: de la historia al anàlisis de la pelìcula “Tierra y 

Libertad” de Loach 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

● Las mujeres y sus derechos 
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 

TITOLO DELL’UDA: LO STATO SOCIALE E LA COSTITUZIONE   DATA DI APPROVAZIONE: 09/11/2021 

COMPETENZE (All. C Linee Guida – DM 35/2020) 

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.  

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

nei   vari   contesti: sociali, culturali, scientifici. Sviluppare una cittadinanza attiva, consapevole e 

responsabile. 

 

ABILITA’ 

Selezionare le informazioni di   base sui vari servizi esistenti nel   territorio per la comunicazione 

all’utenza. 

Individuare la rete professionale degli operatori dei servizi in vista di un progetto condivisibile a livello 

territoriale. 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet, ...), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 

un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista). 

 

AMBITI 

   Costituzione, Sviluppo sostenibile (obiettivi agenda ONU 2030), Cittadinanza digitale 

 

CONOSCENZE 
Caratteri essenziali dello Stato sociale e i servizi. 
Conoscenza della Costituzione in generale con approfondimenti degli articoli riguardanti il lavoro, 

l’assistenza e la previdenza sociale, la tutela dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e della privacy.  

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e 

un lavoro decoroso per tutti. Costituzione art. 2-3-4-9-14-15-29-31-32-36-37-38. 

 

FASE A (IQ) 

Caratteri essenziali dello Stato sociale e i servizi 
Conoscenza della Costituzione in generale con approfondimenti degli articoli riguardanti il 

lavoro, l’assistenza e la previdenza sociale, la tutela dei minori, 

degli anziani e delle persone con disabilità.  

 FASE B (  II Q) 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, favorire la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro decoroso per tutti nel rispetto dell’ambiente e della privacy. 

Costituzione art. 2-3-4-9-14-15-29-31-32-36-37-38. 

Discipline coinvolte: Psicologia, Spagnolo, Diritto, Igiene, Inglese, Italiano 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 2 ORE SETTIMANALI -  PROGRAMMA SVOLTO 

 

ECONOMIA SOCIALE 

● I modelli economici e l’economia sociale 
● I soggetti dell’economia sociale 

LO STATO SOCIALE 

● La protezione sociale 
● La previdenza sociale 
● Le assicurazioni sociali 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

● Le risorse umane e il mercato del lavoro 
● I contratti di lavoro 
● L’amministrazione del personale 
● CCNL 
● TFR e cause di estinzione del rapporto di lavoro 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO:STRUTTURE SANITARIE 
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IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA  
 

UDA 1. Gravidanza e parto 

Malattie genetiche da aberrazione cromosomica (sindrome di Down). 

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

Interruzione volontaria della gravidanza (L. 194/78). 

Prevenzione del rischio in gravidanza: esami ematici e di laboratorio, ecografia, amniocentesi, 

villocentesi, funicolocentesi. 

Il parto: parto eutocico e parto distocico. 

Il periodo neonatale: test di Apgar. 

Screening metabolici neonatali (L. 104/92). 

 

UDA 2. Disabilità 

Cause: prenatali, neonatali, postnatali. Complesso TORCH, traumi da parto  

Disabilità:  

●     cecità 

●     sordità 

●     sindrome di Down 

●     MEN 

●     sclerosi multipla 

●     epilessia 

●     spina bifida 

●     schizofrenia 

●     disturbi dello spettro autistico 

●     ritardo mentale 

UDA 3.  Senescenza e bisogni 

Aspetti biologici e demografici dell’invecchiamento 

Trasformazioni anatomo-patologiche della senescenza: apparato tegumentario, osteoarticolare, 

muscolare, cardiovascolare, respiratorio, digerente, circolatorio, urinario, sistema nervoso ed endocrino, 

organi di senso 

Ripasso delle patologie della senescenza:  

●     ictus cerebrale, TIA 

●     diabete 

Invecchiamento cerebrale patologico:  

● demenze  

● morbo di Alzheimer 

● morbo di Parkinson 

 

UDA 4. Bisogni e rilevazione dei bisogni 

I bisogni di bambini, anziani, soggetti diversamente abili 

Scale di valutazione e pianificazione degli interventi 

Attività di recupero e riabilitazione 
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ED.Civ: legge sull’interruzione  volontaria della gravidanza  e interruzione terapeutica 

 

Programma di storia 

● La Prima guerra mondiale 

● Il comunismo in Russia 

La rivoluzione d’Ottobre 

La guerra civile e la nascita dei lager 

Lo stalinismo 

● Il fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Italia 

Lo squadrismo e la marcia su Roma 

Nascita di una dittatura 

Il regime fascista 

● La grande depressione negli USA 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

● La Repubblica di Weimar 

Il nazionalsocialismo in Germania 

Il dopoguerra in Germania 

La conquista del potere da parte di Hitler 

Il regime nazista 

La Seconda guerra mondiale 

● Il mondo in guerra 

● Le origini del conflitto 

● La dinamica della guerra 

● L’Italia dal 1939 al 1945 

La guerra fredda  

● L’Italia repubblicana 

● Gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia 

● Il Sessantotto  

 

Testo in adozione: Nuovi orizzonti di M. Onnis e L. Crippa ed. Loescher 

Metodi utilizzati:  

● Lezione frontale 

● Lezioni a piccoli gruppi 

● Apprendimento cooperativo 

Strumenti: libro di testo, schemi, mappe concettuali, ricerche multimediali. 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

31 

 

Programma di italiano 

● La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 

● Il Verismo. Giovanni Verga: vita e opere. 

● Da Vita dei campi, lettura di Rosso Malpelo. I personaggi e i temi dei Malavoglia. 

● Caratteri generali del Simbolismo  

● Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Lettura del brano E’ dentro di noi un fanciullino 

Da Myricae analisi delle poesie Novembre, X Agosto,  
Da I canti di Castelvecchio analisi delle poesie  Il gelsomino notturno, La mia sera 

● Caratteri generali dell’estetismo 

● Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Le Laudi  lettura e analisi de La pioggia nel pineto  
L’opera: Il piacere 

● Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Da L’umorismo lettura del brano Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno lettura della novella Il treno ha fischiato. 
Il fu Mattia Pascal: analisi dell’opera. 

● Il romanzo della crisi 
● Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero. Lettura di alcuni brani de La coscienza di Zeno. 
● La poesia delle avanguardie con particolare riferimento all’Ermetismo. 
● Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Da L’allegria analisi delle poesie I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Veglia, Fratelli, Sono 
una creatura. 

● Umberto Saba: biografia. 
● Da Il Canzoniere: La capra, A mia moglie, Città vecchia, Ulisse. 
● Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Ossi di seppia: analisi delle poesie I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, Non chiederci la parola. 
Da Le Occasioni analisi della lirica La casa dei doganieri. 

● Il neorealismo. Un quadro generale da Vittorini a Calvino. 
Testo in adozione: Chiare lettere 3 Paolo Di Sacco Ed. scol. Bruno Mondadori. 

Metodi utilizzati:  

● Lezione frontale 

● Lezioni a piccoli gruppi 

● Apprendimento cooperativo 

Strumenti: libro di testo, schemi, mappe concettuali, ricerche multimediali. 
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Diritto e legislazione socio-sanitaria"  

1) PERCORSI DI DIRITTO  E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

U.d. 1 (paragrafi da 1 a 6)  

U.d. 2 (paragrafi da 1 a 7)  

U.d. 3 (paragrafi da 1 a 6)  

U.d. 4 (paragrafi da 1 a 5)  

2) LE SOCIETA' MUTUALISTICHE  

U.d. 1 (paragrafi da 1 a 5)  

U.d. 2 (paragrafi da1 a 5)  

3) I PRINCIPALI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE  

U.d.1 (paragrafi da 1 a 5)  

U.d. 2 (paragrafi da 1 a 5 - solo punti essenziali)  

4) LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON ROFIT 

U.d.2 (paragrafi da 1 a 5 - ripasso)  

U.d.4 (paragrafi da 1 a 10) 

5) IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO -   SANITARIE 

U.d.1 (paragrafi da 1 a 3)  

U.d.2 (paragrafi da 1 a 3)  

6) LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

U.d. 1 (paragrafi da 1 a 9- solo punti essenziali)  

U.d.2 (paragrafi da 1 a 9)  

Ed:Civ:: interruzione volontaria di gravidanza ed interruzione terapeutica 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

1) La Costituzione Italiana (cenni storici e struttura) 

Articoli della Costituzione 2,3,4,9,14,15,29,31,32,36,37,38 

2) Agenda ONU 2030 (ricerca e lavoro di gruppo) 

3) Cittadinanza digitale: trattamento dati personali e sanitari 
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 Inglese  

Dal testo A World of Care - Ilaria Piccioli – Ed. San Marco 

Attività di revisione ed approfondimento (funzioni linguistiche e comunicative). Listening and speaking 

activity. Attività in preparazione alle prove Invalsi 

Module 3 The Elderly 

The last stage of life 

Loneliness and loss 

A new idea of old age 

A better life for older people 

Family caregiving 

Physical changes 

Mental decline 

An unknown enemy 

Dementia 

Quality of life in old age 

A new place to live: nursing homes 

Medical care for nursing home residents 

www.iiscossapavia.edu.it Codice Meccanografico IIS: PVIS01200G - IPSCT: PVRC01201E - ITI: 

PVTF01 2014 - Serale: PVRC01251X 

Codice Fiscale 96077960183- Codice Univoco UF9L6W 

Alzheimer's disease 

Parkinson's disease 

Module 7 Professionals of the social sector 

Working in the social sector 

Social workers 

The job profile of a social worker 

Carers for the elderly 

The advantages of nursing homes 

Early years care 

Childminder 

Domiciliary assistants 

Volunteers 

Module 4 Human rights 

The Universal Declaration of Human Rights 

What is Amnesty International 

Jews' deportation 

Freedom of thought and speech 
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Ethnic equality 

Racial discrimination in history 

Women's rights 

Right to work 

Right to education 

Module 2 Adolescents (revision) 

From childhood to adulthood 

Parents and Teens 

Peer group pressure 

Teen drug abuse 

Risks in adolescence: Eating disorders 

Bullying 

Love during adolescence 

Youth language and communication 

 

Ed. Civ: Amnesty International  Racial discriimination in History, Womenn’s Rights 
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 Matematica 

 - RICHIAMI DI ALGEBRA E RIPASSO DEI REQUISITI  

Disequazioni di 1° e 2° grado intere e frazionarie.  

Semplici sistemi di disequazioni finalizzate allo studio di funzioni razionali e irrazionali fratte.  

- LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (RIPASSO E APPROFONDIMENTO)  

Concetto e definizione di funzione. Funzioni razionali e irrazionali.  

Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali.  

Intersezione con gli assi cartesiani.  

Intervalli di positività e negatività di funzioni razionali intere e fratte.  

Funzioni pari e dispari: simmetrie  

- LIMITI  CONTINUITA'  

Il concetto intuitivo di limite. Limite destro e sinistro.  

Limiti finiti e infiniti per x tendente a un valore finito o infinito. Asintoti orizzontali e verticali.  

Lettura completa e analisi dei grafici: dominio, immagine, zeri della funzione, intervalli di monotonia, 

limiti e asintoti, eventuali simmetrie.  

-FUNZIONI TRASCENDENTI  

Analisi e grafico della funzione logaritmo e della funzione esponenziale. Crescita esponenziale.  

Proprietà delle potenze ad esponente intero, razionale e reale. Proprietà dei logaritmi.  

Semplici equazioni esponenziali,  

Semplici equazioni logaritmiche,  

- STATISTICA E CENNI DI PROBABILITÀ  

Dati statistici, caratteri qualitativi e quantitativi. Scelta del campione rappresentativo. Frequenza e 

frequenza relativa, distribuzione di frequenze e serie statistiche (tabelle). Calcolo di frequenze relative in 

termini percentuali, Rappresentazioni grafiche: ortogramma, istogramma, diagrammi cartesiani e a settori, 

cartogrammi.  

Indici di posizione: media aritmetica, media ponderata, moda e mediana.  (solo cenni, nel corso mese di 

maggio)  

Una parte dell'attività didattica inoltre è stata dedicata all'ampliamento delle competenze e focalizzata alla 

preparazione di prove nella tipologia invalsi: sono stati proposti esempi di test a risposta multipla di 

applicazione dei concetti e dei contenuti, analisi dei grafici, problemi tratti dalla vita reale e problemi di 

natura geometrica.  

Libro di testo adottato: Moduli di matematica, Bergamini Trifone. Zanichelli Editore  
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
a.s. 2021-22 

Testo : A. Como- E. Clmente- R.Danieli – La Comprensione e l’esperienza – Edizioni Paravia vol. UNICO 

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

● Le teorie della Psicoanalisi: Freud.  

● 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 Klei; 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 

Unità 2 : Metodi di analisi e di ricerca in psicologia ( sintesi) 

● Il significato della ricerca :  l’origine della ricerca; il progresso della conoscenza; l’oggettività 

della ricerca 

● La ricerca in psicologia : gli indirizzi e i metodi della ricerca; le tecniche osservate di raccolta dei 

dati; le tecniche non osservative di raccolta dei dati 

Unità 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 

Unità 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 

Unità 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 

Unità 6: L'intervento sulle persone con disagio psichico 

● La terapia farmacologica: gli ansiolitici; gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono dell'umore; 

gli antipsicotici 
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● La psicoterapia: le caratteristiche e le finalità della psicoterapia; la psicoanalisi; la terapia 

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

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 

Unità 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 

Unità 10: L'integrazione nella società, nella scuola e nel lavoro 

● L'integrazione sociale: la distinzione tra inserimento e integrazione; i fattori che determinano 

l'integrazione sociale; l'integrazione sociale dei diversamente abili; l'integrazione dei carcerati; 

l'integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi 

● L'integrazione nella scuola: un modello di scuola inclusiva; la scuola in carcere 

● L'integrazione nel lavoro: il ruolo delle cooperative sociali; il lavoro in carcere. 

 

ED.CiV:  legge che promuove la qualità della vita e le pari opportunità  

Leg 328 art: 14-16norme di prevenzione per la dipendenza dal gioco d’azzardo (leg.189 art: 7-8) 

 Trattamento sanitario obbligatorio: (Leg .833 arat.33) 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA    

Prof. CALANNI PILERI  

PRATICA 

● 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 a corpo libero. 

● Attività sportiva individuale: Badminton, Ping Pong, salto della corda 

● Attività sportiva di squadra: Pallavolo, Calcetto, Pallamano,Tchoukball, Dodgeball 

● Fondamentali individuali e di squadra, regolamenti tecnici. 

● Test di valutazione funzionale. 

● Test pratico e teorico Primo soccorso 

TEORIA 

 1 APPARATO SCHELETRICO: Ossa e caratteristiche, articolazioni 

 2 APPARATO MUSCOLARE: Caratteristiche dei muscoli striati e lisci, caratteristiche della 

contrazione, unità motorie 

3  SISTEMA ENERGETICO : Caratteristiche dei vari metabolismi      

4 SPORT : Regolamento tecnico della Pallavolo, Pallacanestro 

5 CORSO BLS:    Primo soccorso e RCP 

7 IL DOPING:      Regolamento , sostanze dopanti metodi dopanti e sostanze lecite 

6 FAIR PLAY:  La carta e i suoi valori; l'arbitro e le regole 

VERIFICHE PRATICHE 1: Capacità Coordinative Test coordinativi 2: Test addominali resistenza Plank 3: Test pattinaggio 

sul ghiaccio 4: Test RCP 5: Capacità condizionali: Forza arti superiori   VERIFICHE SCRITTE 1: Sport regole generali 2: 

Test BLS 
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RELIGIONE 

Prof. ssa Clara Belloni 

● Ecologia ed ecosostenibilità; 

● Trattazione di tematiche relative al razzismo ed al bullismo; 

● Il concetto di “guerra giusta”: il Corano e la Jihad; 

● Il problema della legittima difesa: l’Articolo 52 del codice penale e la relativa risposta 

cristiana; 

● La questione della sofferenza: 

▪ Il male fisico; 

▪ Il male morale: libertà e responsabilità 

▪ La Teodicea 

▪ Il peccato ed il concetto di misericordia 

▪ La riflessione antropologica 

 


