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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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LA RIFORMA DEI CORSI SERALI (D.P.R. 263/2012) 

Con il D.P.R. n.263 del 12 febbraio del 2012, sono stati ridefiniti gli assetti organizzativi e didattici dei 

Centri di istruzione degli adulti (oggi CPIA), investendo in tale riforma i corsi serali attivati presso gli 

istituti di secondo livello. 

Preme evidenziare al riguardo – al di là degli aspetti organizzativo-funzionali del nuovo sistema - la 

nuova articolazione del percorso didattico che presenta importanti elementi di novità, che sono stati 

introdotti a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016: 

1) i corsi serali costituiscono i percorsi di 2° livello di istruzione tecnica e professionale e vengono 

realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione superiore, presso le quali rimangono incardinati; 

2) i percorsi di studio sono articolati in tre periodi didattici: 

● il primo periodo (costituito da due gruppi di livello) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo periodo didattico; 

● il secondo periodo (costituito da due gruppi di livello) finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo didattico; 

●  il terzo periodo (costituito dalla classe quinta) finalizzato all'acquisizione del diploma di 

istruzione professionale statale; 

3) i percorsi didattici sono organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, sulla base di un 

Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e competenze formali, informali e 

non formali possedute dallo studente; tale disposizione consente l'attribuzione di “crediti formativi” allo 

studente proveniente da altro sistema di istruzione o formazione permettendo anche l'esonero dalla 

frequenza di tutte le unità di apprendimento ad essi riconducibili; 

4) il passaggio da un periodo didattico all'altro è sottoposto a valutazione periodica e finale, 

secondo le regole vigenti per tutti gli ordinamenti.  
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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 Continuitàdidatticanel 

secondo biennio e quinto anno 

(Si/No) 

Italiano e Storia Raffaella Moncalero SI 

Lingua Inglese Simona Altamore NO 

Seconda Lingua Francese Elena Besostri NO 

Matematica Marzia Samuela Cesari NO 

Tecnica Amministrativa 

ed economia sociale 

Daniela Dolores Perrone NO 

Diritto e legislazione 

socio - sanitaria 

Stefania Grignani SI 

Igiene e cultura medico - 

sanitaria 
Simona Fracchiolla SI 

Psicologia Generale 

Applicata 
Anna Claudia Zorzoli SI 
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QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

AREA COMUNE 

AREA INDIRIZZO 

MATERIA Secondo 

periodo 

didattico 

Terzo 

Periodo 

Didattico 

Italiano 2 3 

Storia 2 2 

Inglese 3 2 

Francese 3 2 

Matematica 3 3 

Metodologie operative 1 

(primo livello 

del secondo 

periodo 

didattico) 

 

AREA INDIRIZZO 

Tecnica Amministrativa ed 

economia sociale 

1 

(secondo 

livello del 

secondo 

periodo 

didattico) 

2 

Educazione Civica  

 

 

1 

Diritto e legislazione socio - 

sanitaria 
2 3 

Igiene e cultura medico - 

sanitaria 
4 4 

Psicologia Generale 

Applicata 
4 4 

Totale ore 25 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo per età, capacità, motivazioni personali, estrazione sociale, pregresse 

esperienze scolastiche e formazione culturale. Alcuni alunni sono inseriti nell’ambito lavorativo ed altri in cerca di 

occupazione. Tra gli alunni ci sono adulti, già genitori, che hanno frequentato con lo specifico interesse di migliorare 

la propria cultura e/o carriera lavorativa, ma anche ragazzi che svolgono attività lavorative saltuarie. A tale 

eterogeneità ha sicuramente contribuito la formazione della classe costituita da due gruppi: uno proveniente dal 

secondo periodo didattico del corso serale, l’altro di nuovo inserimento nel presente anno scolastico. 

Il primo intervento, durante tutto il corso, è stato quello di motivare e responsabilizzare gli 

studenti, sottolineandone le individuali potenzialità e sostenendoli di fronte ad eventuali insuccessi, per non 

riattivare il processo che li aveva indotti all’abbandono scolastico e per non fare sentire inadeguati gli 

studenti più adulti. Si è lavorato sulla socializzazione in classe in modo da creare un gruppo di lavoro il più 

cooperativo possibile anche è prevalsa la modalità di lavoro in piccoli gruppi, modalità preferita per esigenze 

lavorative, familiari e di età. 

Il Consiglio di classe ha costantemente lavorato sulla volontà di agire e di operare in 

senso costruttivo per far affrontare e superare agli allievi le difficoltà di ordine logico-operativo insite in ogni 

disciplina, in particolare in quelle d’indirizzo. 

Una parte degli alunni mostra ancora lacune pregresse e fragilità nel metodo di studio nonostante siano state offerte 

diverse opportunità di recupero da parte dei docenti. 

In alcuni casi la frequenza discontinua non ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati; le assenze in 

particolare si sono accentuate nel momento delle verifiche. 

La classe, composta all’inizio dell’anno scolastico da 20 alunni può essere descritta in questo modo: 

– 4 alunni che oltre alle lacune di base generalizzate ed in particolare nelle materie di indirizzo (psicologia generale 

ed applicata, diritto e legislazione socio sanitaria e igiene e cultura medico sanitaria) hanno accumulato numerose 

assenze. Nel corso del secondo quadrimestre 2 alunni hanno smesso di frequentare, 1 alunno ha intrapreso un 

percorso di proficuo recupero e frequenza più assidua, mentre per 1 alunno permangono difficoltà evidenti nello 

studio e nella gestione dei recuperi. 

- 3 alunni presentano lacune di base generalizzate ed in particolare nelle materie di indirizzo. Un alunno ha 

intrapreso un percorso di proficuo recupero anche se nel corso dei mesi di aprile e maggio la necessità di un ricovero 

ospedaliero ne ha di molto rallentato il prosieguo. Per gli altri due alunni permangono le evidenti fragilità, anche se 

hanno frequentato le lezioni con assiduità e impegno. 

- 2 alunni numerose assenze  

-  4 alunni non hanno mai frequentato o frequentato solo nella prima parte dell’anno , ma in maniera sporadica 

- 7 alunni frequenza e impegno assidui. 

Durante il terzo anno di corso, le competenze di base acquisite sono state esercitate ed impiegate nella 

preparazione per l’Esame di Stato e i risultati raggiunti devono essere analizzati all'interno di un progetto per 

un Corso Serale, frequentato, nel caso specifico, da studenti di età più giovane che hanno ripreso un percorso 

interrotto o sono usciti da situazioni di disaffezione allo studio e alla scuola e da adulti che hanno voluto migliorare 

il proprio bagaglio culturale. 

Per quanto concerne la frequenza, parte degli studenti ha partecipato alle lezioni abbastanza assiduamente, fatta 

salva la necessità di conciliare i tempi scolastici e le esigenze lavorative (certificate da apposita documentazione); 
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discontinua per cause diverse, non sempre adeguatamente motivate, è stata la frequenza di una parte degli alunni, 

costantemente richiamati a una maggiore partecipazione. 

Dal di vista disciplinare in un caso il consiglio di classe ha comminato una sanzione di 5 giorni di sospensione senza 

obbligo di frequenza a seguito di un grave episodio di eccesso di collera (perdita del controllo) accompagnato da 

danneggiamento degli arredi scolastici. 

Provenienza territoriale 

Gli studenti provengono da Pavia e dalla provincia di Milano, ma anche da piccoli comuni vicini e da frazioni.  

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

La classe, eterogenea come provenienza, aveva di conseguenza ad inizio anno una preparazione di base molto 

diversificata e in molti casi piuttosto frammentaria. Tutto ciò non ha favorito e sviluppato un’adeguata 

socializzazione; il gruppo classe non è riuscito a creare un clima sufficientemente collaborativo ed inclusivo.  

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Pur avendo mantenuto  la continuità didattica in molte delle discipline durante gli anni del percorso formativo, e 

si sono riscontrate difficoltà nel costruire un processo di insegnamento/apprendimento; ciò principalmente dovuto 

al fatto che gli alunni si sono in generale dimostrati molto lenti nel recuperare i debiti pregressi (singole UDA per 

gli alunni provenienti dal secondo periodo didattico e alcune materie, necessarie per l’allineamento, per quelli 

provenienti da altri percorsi di studi) continuando a chiedere rinvii ad personam delle verifiche, alcuni per le 

oggettive difficoltà di recupero in tempi limitati, altri alunni invece adducendo motivazioni pretestuose che 

nascondevano un impegno nello studio discontinuo , atteggiamento proseguito per tutto l’anno scolastico. 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Sono rimaste alcune lacune nelle materie teoriche e nella lingua inglese, i cui contenuti disciplinari e soprattutto le 

cui metodologie non possono essere pienamente recuperate ed assimilate nell’arco di un solo anno scolastico. 

In particolare per francese, inglese, matematica e tecnica amministrativa ed economia sociale si pone l’accento sul 

fatto che la mancata continuità didattica è stata causata da una reiterata difficoltà oggettiva dell’istituzione scolastica 

nel reclutare gli insegnanti per il percorso serale. 

Osservazioni sul metodo di studio 

Parte degli alunni ha dimostrato, nonostante le difficoltà dovute a un impegno più severo, un atteggiamento 

globalmente positivo durante lo svolgimento delle lezioni; alcuni hanno seguito con interesse e partecipazione gli 

argomenti proposti e hanno quindi acquisito un metodo di studio sufficientemente adeguato a consolidare 

competenze ed abilità specifiche delle discipline professionali, anche se permangono difficoltà nelle abilità logico-

espositive. 

Per un gruppo la partecipazione non sempre è stata responsabile e consapevole. Tutti i docenti, oltre a svolgere 

interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere strategie per incoraggiare gli alunni ad 

affrontare nel migliore dei modi l’anno scolastico, prerequisito indispensabile per poter realizzare quanto 

sottoscritto con il patto formativo individualizzato. I Docenti si sono impegnati a far acquisire ai ragazzi un metodo 

di studio efficace, lavorando sia sulle abilità sia sulla loro motivazione 

Livelli generali raggiunti 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termine di conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle singole 

discipline, si possono individuare quattro gruppi di livello: 

- alunni che hanno partecipato alle attività in modo positivo e costruttivo e hanno mostrato assiduità nello 

studio e nell’impegno, hanno le competenze necessarie per affrontare l’esame di Stato; 
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- alunni che, a causa di un impegno discontinuo, hanno raggiunto in alcune materie competenze mediamente 

adeguate per poter affrontare l’esame di Stato.  

- alunni che presentano lacune di base generalizzate e fragilità anche nel metodo di studio, ma che hanno 

frequentato le lezioni con assiduità e impegno. 

- alunni che non hanno frequentato con continuità e hanno mostrato interesse ed impegno saltuari, presentano 

lacune in alcune materie. 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE IVBS 

La classe IV BS (corrispondente al Secondo periodo didattico - primo e secondo livello) era costituita da 17 alunni. 

Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 9 

Sospensione del giudizio 11 

Non promossi 62 

1(ammessi con UDA da recuperare nel corso del periodo didattico successivo) 

2 (la maggior parte delle non promozioni dipende da un abbandono volontario del corso di studi) 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V BS 

La classe risultava composta, all’inizio dell’anno, da 20 alunni, di cui effettivamente frequentanti 14 

- Alunni provenienti da IV BS (Corso serale 2020-21): gli alunni provenienti dal corso dell’anno precedente 

sono 10, di cui 1 con sospensione del giudizio (UDA in varie materie recuperate nel corso del presente anno 

scolastico) 

- Alunni di nuova iscrizione provenienti da altri percorsi: gli alunni provenienti da altri percorsi sono 8, con 

debiti nelle materie di indirizzo e in lingua francese recuperati nel corso del presente anno scolastico; 

- Alunni provenienti dalla classe 5BS (Corso serale 2021-21): gli alunni provenienti dalla classe 5BS del 

corso serale del precedente anno scolastico sono 2;  

- 4 alunni hanno abbandonato volontariamente gli studi 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

● lezione frontale 

● lezione frontale con interventi individualizzati 

● discussione guidata, anche di argomenti non disciplinari; 

● didattica laboratoriale 

● attività di gruppo 

● attività di ricerca 

● attività di studio e rielaborazione personale 

● utilizzo costante della LIM 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 
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L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso, con l’intera classe, dei 

lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di preparare una solida base per lo 

svolgimento delle nuove tematiche. Le suddette attività sono servite per far superare ad alcuni alunni le 

UDA relative al secondo periodo didattico ed agli alunni di nuovo inserimento il necessario allineamento 

al percorso di studi. 

I docenti hanno approntato le seguenti attività: 

✓ Recupero in itinere effettuato per approfondire le tematiche fondamentali relative ai programmi 

delle varie discipline. 

✓ Elaborazione, autonoma o guidata, di mappe concettuali, brainstorming, sintesi tematiche. 

✓ Studio autonomo guidato 

✓ Interventi mirati su argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

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

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

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

funzionale. 

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

Strumenti: 

✓ libri di testo; 

✓ LIM 

✓ Materiali multimediali 

✓ materiali di documentazione; 

✓ manuali tecnici; 

✓ audiovisivi didattici; 

✓ computer, software e strumenti in uso presso i laboratori. 

✓ Materiale prodotto dai docenti 

✓ Materiale reperito sul web 

✓ Condivisione materiale con la piattaforma dell’Istituto, Gsuite (Classroom) 

Gli strumenti di verifica di cui il CdC  si è avvalso sono: 

✓ prove di verifica di obiettivi specifici relativi a segmenti curriculari limitati; 

interrogazioni; 

✓ prove di verifica di obiettivi relativi a più ampi segmenti curriculari. 

I criteri per la valutazione delle prove di verifica utilizzati sono: 

✓ per la produzione scritta, domande a risposta singola atte a evidenziare le conoscenze, l’aderenza 

alla traccia, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di analisi e di sintesi; i quesiti a risposta 

multipla per valutare il grado di pertinenza della risposta; la trattazione sintetica per la conoscenza, 

l’organizzazione dei contenuti, l’aderenza alla traccia, l’uso del linguaggio specifico, la capacità 

di analisi e di sintesi. 

✓ Per la produzione orale si è fatto ricorso a domande utili a potenziare e rilevare la pertinenza della 

risposta, l’uso del linguaggio specifico, la comprensione, la capacità di analisi e sintesi; i colloqui 
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per  rafforzare le capacità argomentative, l’uso del linguaggio specifico, l’esposizione, la capacità 

di analisi e sintesi. 

La tipologia delle prove di verifica è stata scelta in relazione alla natura della disciplina e del percorso 

didattico, alla programmazione dei consigli di classe, alle caratteristiche degli allievi.  

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 

Conferenza Sindacalisti Della 

CGIL 

“La scuola incontra il 

sindacato” 

Il CCNL relativo al comparto 

dei lavoratori dei servizi socio 

sanitari e assistenziali 
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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. 

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 

diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

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 

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 “SERVIZI DELLA SANITÀ E 

ASSISTENZA SOCIALE”  

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. 

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 

interpretazio

ne di un testo 

letterario 

- Analisi e 

produzione 

di un testo 

argomentativ

o 

- Riflessione 

Critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativ

o su 

tematiche di 

attualità 

Prova 

Semi 

Struttura

ta 

Prova 

Struttura

ta 

Quesiti a 

trattazio

ne 

sintetica 

Problem

a Caso 

Esercizi

o 

Italiano 3 6 3  4  

Storia 2  3  5  

Francese 2  1 4   

Inglese 5  2    

Matematica      4 

Tecnica 

Amministrati

va ed 

economia 

sociale 

2  4    

Diritto e 

legislazione 

socio - 

sanitaria 

2  6    
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Materia Interrogazio

ne (numero 

medio per 

ogni alunno) 

- Analisi e 

interpretazio

ne di un testo 

letterario 

- Analisi e 

produzione 

di un testo 

argomentativ

o 

- Riflessione 

Critica di 

carattere 

espositivo 

argomentativ

o su 

tematiche di 

attualità 

Prova 

Semi 

Struttura

ta 

Prova 

Struttura

ta 

Quesiti a 

trattazio

ne 

sintetica 

Problem

a Caso 

Esercizi

o 

Igiene e 

cultura 

medico - 

sanitaria 

2    3 5 

Psicologia 

Generale 

Applicata 

1 - 5 - - 2 

Educazione 

Civica* 
    1 1 

* Dato il carattere interdisciplinare della materia, oltre alle prove somministrate dalla docente referente, i singoli docenti 

delle discipline che hanno partecipato alla programmazione hanno somministrato prove parziali limitatamente al proprio 

contributo didattico. 

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. 

La simulazione della Prima Prova è stata 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 

5 
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PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico è stata effettuata una simulazione della Seconda Prova della durata di 5 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 

 

12/04/2022 

 

Agli elaborati degli 

alunni è stato assegnato 

il voto in decimi.  

5 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 in data 10 maggio 2022 alle ore 18.30 

Si allegano i materiali predisposti ed utilizzati per la simulazione del colloquio. 

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 e al programma di Educazione civica. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) E 

BES 

Per un’alunna è stata predisposto un PDP in quanto alunna straniera con difficoltà nella lingua italiana. 

Rispetto alla situazione di partenza dell’anno precedente sono stati fatti molti progressi anche se 

permangono alcune difficoltà rispetto a testi particolarmente complessi nelle materie di studio. Nelle prove 

di verifica non sono state utilizzate misure compensative o dispensative. 
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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; 

✓ griglie di valutazione simulazioni prima e seconda prova e colloquio. Simulazione seconda prova; 

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

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

commissione). 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI FIRMA 

Prof.ssa Stefania Grignani   

Prof.ssa Raffaella Moncalero  

Prof.ssa Elena Besostri  

Prof.ssa Simona Altamore  

Prof.ssa Anna Claudia Zorzoli  

Prof.ssa Simona Fracchiolla  

Prof.ssa Daniela Dolores Perrone  

Prof.ssa Marzia Samuela Cesari  

 

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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ALLEGATI 
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 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 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
PUNTI 

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 

  

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 
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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  

  

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 
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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  

  

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  

  



 

7 

 

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 

TOTALE   
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Allegato A 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.  

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  

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     
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPO2 – 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 
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—------------------------------------------------------------------- 

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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La disabilità e la famiglia 

 

Alla ricerca di un lavoro 

 

Ultima stazione 
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ITALIANO 

(Classe Quinta- Tecnico dei servizi socio-sanitari - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Raffaella Moncalero 

Programma 5 BS  

Testo di riferimento: Paolo Di Sacco, Chiare lettere 3. Dall’Ottocento a oggi. Pearson editore. 

Nello studio dei diversi autori/argomenti trattati, particolare importanza è stata data 

all’analisi dei nuclei tematici centrali e dell’interpretazione dei testi. Non è mancata tuttavia la 

contestualizzazione delle opere nella vita degli autori. 

UDA 1 – VERISMO E NATURALISMO: GIOVANNI VERGA 

• I Malavoglia:   Prefazione “La fiumana del progresso” 

    La famiglia Toscano 

    L’addio alla casa del nespolo 

• Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

• Novelle Rusticane:  La roba 

• Vita dei campi:  La lupa 

UDA 2 – LA VITA E’ UN VIAGGIO 

• Pirandello:  Novelle per un anno – Il treno ha fischiato 

L’umorismo, parte seconda, cap II – La differenza tra umorismo e 

comucità: la vecchia imbellettata 

• D’Annunxio:  Alcyone – La pioggia nel pineto 

• Pascoli:  Myricae – Arano 

• Ungaretti:  Allegria, sez. Il porto sepolto – I fiumi – San Martino del Carso  

UDA 3 

PADRI E FIGLI 

• Verga:  I Malavoglia 

• Pascoli: Il fanciullino 

Myriciae – X agosto 

• Saba:  Canzoniere, sez. Autobiografia – Mio padre è stato per me l’assassino; 

Canzoniere, sez. Mediterranee - Ulisse 

• Svevo: La coscienza di Zeno – Il fumo (cap. III), Prico-analisi (cap. VIII), La      morte di 

mio padre (cap. IV) 

• Kafka:   Lettera al padre 

• Pasolini:  Ragazzi di vita (cap.5, 8); La scomparsa delle lucciole da “Il vuoto del potere 

in Italia”, Il Corriere della sera¸1 febbraio 1975 
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UDA 4 – LA RICERCA DELLA FELICITA’ 

• Ungaretti: L’allegria, sez. Il porto sepolto – Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura 

Sez. Naufragi – Allegria di naufragi, Natale, Mattina 

• Montale: Ossi di seppia – Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

• Calvino: Le cosmicomiche – Tutto in un punto 

Pavia, lì 2 maggio 2022 

 

 

L’insegnante:         

Raffaella Moncalero      
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STORIA 

 (Classe Quinta- Tecnico dei servizi socio-sanitari - Serale) 

a.s. 2021-22 

Prof. Raffaella Moncalero 

Programma 5 BS  

Testo di riferimento: Nuovi Orizzonti, M. Crippa – L. Crippa, Ed. Loescher 

UDA 1  EUROPA E MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 

1.1   IL PRIMO ‘900 E L’ETA’ GIOLITTIANA 

1.2   LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

UDA 2 TOTALITARISMI  

1.1 COMUNISMO, NAZISMO E FASCISMO 

UDA 3 DEMOCRAZIE IN CONFLITTO  

1.1 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

1.2 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

UDA 4 IL MONDO DIVISO 

1.1 LA GUERRA FREDDA 

1.2 L’ITALIA DALLA COSTITUZIONE AL MIRACOLO ECONOMICO  

1.3 GLI ANNI ’60 E ’70: L’EPOCA DELLA DISTENSIONE 

UDA 5 NUOVI SCENARI DEL XXI SECOLO - UNA SOCIETA’ GLOBALIZZATA 

1.1 ACCENNI AL MONDO CONTEMPORANEO CON PARTICOLARE RILIEVO ALLA 

GUERRA IN UCRAINA. 

Per quanto riguarda l’Educazione civica, si faccia riferimento alla programmazione 

interdisciplinare, come da verbali del C.d.c. 

Pavia, lì 2 maggio 2022 

 

L’insegnante:        

Raffaella Moncalero      
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: LINGUA INGLESE 

Docente: prof.ssa Simona Altamore 

CLASSE 5BS 

a.s. 2021/2022 

 

UDA 1 

THE ELDERLY 

● General characteristics 

● A better life for older people – Adapting a home for an oldperson 

● Physicalchanges and mentaldecline 

● Nursing homes 

UDA 2 

CAREER IN THE SOCIAL SECTORS 

● General features 

● Childcare 

● Youth workers 

● Elderlypeople’s care assistance 

UDA 3 

HUMAN RIGHTS 

● Freedom of thought and speech 

● Right to education 

UDA 4 

SOCIAL ISSUES 

● World poverty 

● Hunger and starvation – Organizing a food bank 

● Unemployment 

● Social exclusion 

UDA 5 

CONTEMPORARY SOCIETY 

• Future workspaces 

• Environment and sustainability 

• Technology and new lifestyles 

Pavia, lì 4 maggio 2022 

 

 

La docente 
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CLASSE:5BS 

DOCENTE: Marzia Cesari Samuela 

DISCIPLINA: Matematica 

PROGRAMMA SVOLTO 

UDA1: RIPASSO SU CALCOLO LETTERALE E ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

• Calcolo letterale, equazioni di primo grado intere, sistemi di equazioni di primo grado. 

• Disequazioni di primo grado intere, sistemi di disequazioni, equazioni e disequazioni di 

primo grado fratte. 

UDA2: RIPASSO SU ALGEBRA DI SECONDO GRADO 

• Equazioni di secondo grado intere 

UDA3: LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE E LO STUDIO DI FUNZIONE MEDIANTE 

LETTURA DEL GRAFICO 

• Concetto di  funzione. 

• Determinazione del dominio di funzioni razionali e irrazionali. 
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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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Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5BS 

Programma svolto di diritto e legislazione socio – sanitaria 

Docente prof.ssa Stefania Grignani 

 

Libro di testo: M. Razzoli, M. Messori “percorsi di diritto e legislazione socio sanitaria”- Volume 

per il quinto anno ed. Clitt 

Materiale condiviso su Classroom 

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE SOCIALE 

Lo sviluppo storico 

Le generazioni dei diritti e la Costituzione italiana 

I nuovi diritti sociali 

Agenda 2030 

I presupposti del Welfare State 

Fasi storiche del Welfare State 

Il periodo d’oro del Welfare 

La crisi del Welfare 

L’evoluzione del sistema di welfare e il welfare mix 

Il principio di sussidiarietà 

IMPRENDITORE E IMPRESA 

L’imprenditore 

La piccola impresa 

Impresa familiare e imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale e il suo Statuto 

L’azienda e i beni che la compongono.  

I segni distintivi dell’impresa 

Le creazioni intellettuali 

Le società in generale: nozione di società 

I conferimenti. 

Capitale e patrimonio sociale e loro differenza 

Lo scopo della divisione degli utili 

Società di persone e di capitali e loro caratteristiche generali 

LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE E LE COOPERATIVE SOCIALI 

I tipi di cooperativa e gli elementi che caratterizzano le cooperative 

Disciplina generale delle cooperative 

Utili e ristorni 

Le cooperative a mutualità prevalente 

I soci e la loro partecipazione 

Gli organi delle società cooperative 

Le cooperative sociali di Tipo A e di tipo B 

L’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali 
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L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 

La riforma del Titolo V della Costituzione italiana e il principio di sussidiarietà 

Le autonomie degli enti locali 

Il Comune: funzioni e organi 

Provincie, Città metropolitane e Regioni e loro organi 

IL TERZO SETTORE E LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E 

IL BENESSERE 

Identità e ruolo del Terzo Settore 

Riforma e finanziamento del Terzo Settore 

I principali enti del Terzo Settore: associazioni, fondazioni, ODV, APS e ONG. Le ONLUS 

La programmazione territoriale per la salute e il benessere (i piani) 

Gli strumenti della programmazione: piano di zona, accordo di programma e coprogettazione 

La gestione dei servizi socio sanitari 

L’applicazione della sussidiarietà orizzontale: outsourcing, sussidiarietà per progetti e 

riconoscimento delle iniziative dei privati, sussidiarietà senza ente pubblico di gestione (Voucher e 

buono servizio) 

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

I bisogni delle famiglie, gli interventi assistenziali e i servizi offerti dai piani di zona 

Le prestazioni per l’inserimento sociale dei disabili nella L. 104/1992 

Quali sono i principali servizi socio assistenziali e sanitari per gli anziani? 

LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Autorizzazione e accreditamento 

Le modalità di affidamento dei servizi sociali al Terzo Settore 

LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SSN 

L’art. 32 Cost. 

Il SSN prima e dopo il 1978. I principi del SSN 

Le riforme del SSN del 1992 e 1999 

Gli obiettivi del SSN e i soggetti che li realizzano 

I LEA 

La programmazione sanitaria e quali sono i suoi strumenti 

Come si finanzia il SSN 

Le ASL: organi, funzioni e organizzazione 

Iscrizione al SSN, Fascicolo sanitario elettronico e Dossier sanitario elettronico 

La Carta dei servizi pubblici sanitari 

LA TUTELA DELLA PRIVACY E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Definizione di deontologia professionale.  

Gli ordini professionali 
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Principi fondamentali della bioetica 

La responsabilità professionale 

La responsabilità civile e l’assicurazione sulla responsabilità civile 

Le responsabilità disciplinari e penali degli operatori socio sanitari 

Il trattamento dei dati personali in Italia e i principi fondamentali del GDPR 

I dati personali: definizione e classificazione 

Quali sono i soggetti del trattamento dei dati personali? 

Il consenso al trattamento dei dati, l’informativa e i diritti dell’interessato 

Pavia, 2 maggio 2022 
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Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5BS 

Programma svolto di Educazione Civica 

Docente coordinatore prof.ssa Stefania Grignani 

TITOLO: GLI ANNI SETTANTA IN ITALIA 

 

Materie coinvolte: 

Diritto e legislazione socio sanitaria (prof.ssa Stefania Grignani) 

Storia (prof.ssa Raffaella Moncalero) 

Psicologia generale ed applicata (prof.ssa Anna Claudia Zorzoli) 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria (prof.ssa Simona Fracchiolla) 

Tecnica amministrativa ed economia sociale (prof.ssa Daniela Dolores Perrone) 

Francese: (prof.ssa Elena Besostri) 

Ambiti 

Costituzione Art. 2, 3 e 32 Cost.. I Rapporti etico sociali, 

economici e politici   

Sviluppo sostenibile 

(Obiettivi Agenda 2030) 

Agenda 2030: Goal 16 Pace, Giustizia e Istituzioni 

solide. Goal 3 Salute e benessere 

Cittadinanza digitale Usufruire di servizi in Rete, in un’ottica di 

sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 

rispetto ai possibili rischi connessi alla navigazione 

in Internet, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Compito di realtà 

Partecipazione al Progetto della CGIL “La Scuola incontra il Sindacato” 

Tematiche svolte 

Gli Anni di Piombo: conoscere il periodo storico 

● Attività svolta: visione e dibattito sul film Romanzo criminale 

I costi economici dell’aborto secondo la legge 194 del 1978 (art.10) e il Servizio Sanitario 

Nazionale 

● Attività svolta: esercitazioni sul tema proposto 

Prevenzione della discriminazione: l’integrazione nella scuola: dall’inserimento all’inclusione 

● Attività svolta: esercitazioni sul tema proposto 

La legge 194 del 1978 (la legge sull’aborto) 
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● Attività svolta: visione del documentario “194: la legge della discordia” (Raiplay, 

trasmissione Passato/presente di Paolo Mieli) e domande di comprensione 

Le opportunità a sostegno dei futuri genitori fornite dal SSN: IVG, ITG 

● Attività svolta: esercitazioni sul tema proposto 

Médecins sans frontières sa naissance et sesbuts pour un monde sans frontières. 

● Attività svolta: esercitazioni sul tema proposto 

Lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) 

● Attività svolta: esercitazioni sul tema proposto (lezione partecipata) 

L’elezione del Presidente della Repubblica  

● Attività svolta: il diario dell’elezione del Presidente della Repubblica  

 

Pavia, 2 maggio 2022 

Le docenti:  

Prof.ssa Stefania Grignani …………………………. 

Prof.ssa Raffaella Moncalero ……………………….. 

Prof.ssa Anna Claudia Zorzoli ………………………. 

Prof.ssa Simona Fracchiolla …………………………. 

Prof.ssa Daniela Dolores Perrone ……………………………… 

Prof.ssa Elena Besostri ………………………………. 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

(Classe 5 BS  Indirizzo SOCIO SANITARIO - CORSO SERALE) 

Libro di testo: Amministrare il sociale di E. Astolfi e F. Ferriello - Tramontana editore 

 

L’ECONOMIA SOCIALE 

● Il sistema economico 

● I modelli economici 

● Il Welfare State e l’economia sociale 

● I soggetti dell’economia sociale 

LO STATO SOCIALE 

● La protezione sociale 

● L’assistenza e la sanità 

● La previdenza sociale 

● Le assicurazioni sociali 

● I rapporti con l’INPS e con l’INAIL 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

● Le risorse umane 

● Il mercato del lavoro 

● I contratti di lavoro 

● L’amministrazione del personale 

● Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro 

LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

● Il settore socio sanitario 

● Il Servizio Sanitario Nazionale 

● Il piano socio-sanitario regionale 

● L’organizzazione e la gestione delle aziende socio-sanitarie 

 

Pavia, lì 2 maggio 2022 

 

 

              Il docente  

  Daniela Dolores Perrone   
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

(Classe 5 BS  Indirizzo SOCIO SANITARIO - CORSO SERALE) 

 

Libro di testo: Dispensa preparata dalla docente Prof.ssa Anna Claudia Zorzoli 

LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

• La Psicoanalisi: S. Freud e lo sviluppo psicosessuale del bambino 

• J. Piaget: lo sviluppo cognitivo del bambino 

• E. Erikson: lo sviluppo socio-emotivo del bambino 

• Il concetto di bisogno - La teoria di A. Maslow 

La psicoanalisi infantile: 

• Melanie Klein 

• Donald Winnicott 

• Réné Spitz 

La teoria della comunicazione: gli Assiomi della Comunicazione. 

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Il profilo del tecnico dei servizi socio-sanitari ed il lavoro in équipe 

• Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

• I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

• La relazione di aiuto 

La capacità di progettare un intervento individualizzato: le fasi del progetto operativo. 

I MINORI E LE MODALITA’ DI INTERVENTO  

Definizione di prima-seconda-terza infanzia e adolescenza 

Definizione dei tipi di maltrattamento e le conseguenze psicologiche 

I minori vittime di maltrattamento 

• Le fasi dell’intervento: rilevamento dei tipi di maltrattamento 

• Interventi basati sulla terapia del gioco 

• Interventi basati sulla terapia del disegno 

Le modalità di intervento sui famigliari maltrattati: 

• La prevenzione 

• La terapia famigliare  

I servizi a disposizione delle famiglie dei minori 

• Servizi socio-educativi, ricreativi per il tempo libero 

• Servizi di sostegno alla genitorialità 

• Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 

LA DISABILITA’: L’intervento sui soggetti diversamente abili 

Le due classificazioni della disabilità: ICIDH - ICF 

Definizione dei “comportamenti problema” – L’analisi funzionale dei comportamenti 

problema “A-B-C” 

• I tipi di intervento sui comportamenti-problema  

• ADHD 

• BES:  la classificazione per interventi scolastici - La legge 104 -  

• DSA: descrizione e modalità di intervento 
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I servizi a disposizione dei diversamente abili 

• Gli interventi sociali - I servizi residenziali e semi-residenziali 

IL DISAGIO PSICHICO 

Il concetto di normalità: criteri descrittivi – Il DSM 

Sintesi descrittiva: definizione di nevrosi e psicosi – Le forme di nevrosi e psicosi 

Le forme d’ansia  - Le fobie – gli attacchi di panico - L’autismo 

La psicoterapia e le finalità della psicoterapia 

• Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia 

• La psicoanalisi 

• La terapia comportamentale e cognitivo comportamentale 

• La terapia sistemico-relazionale 

Le terapie alternative 

• L’arteterapia – La musicoterapia 

• La pet therapy 

I servizi a disposizione delle persone con disagio mentale dopo la “legge 180” 

La Legge Basaglia e conseguenze 

• Centri di salute mentale. 

L’ETA’ ANZIANA: definizione di età anziana e problematiche 

Le demenze senili e le terapie per contrastarne gli effetti 

• Le ROT: formale e informale 

• 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. 

 

                                                                                                                         Docente  

Anna Claudia Zorzoli 

 

  



 

26 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 

Programma svolto 

 

CLASSE  QUINTA  ind.  SOCIO-SANITARIO 

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

 (Il raggiungimento degli obiettivi qui indicati è condizionato dal tipo di didattica: in presenza o in 

DID) 

Révision 

 

Fonctionscommunicatives Grammaire 

Renforcement des fonctions apprises en 

particulier 

 Saluer, se présenter 

 

Parcours spécifique : le corps humain 

L’alimentation 

  

Révision des règles apprises (structures de base) 

et  en particulier 

Les articles définis et indéfinis, les articles 

contractés 

Les verbes,  au présent de l’indicatif, en –er, -ir 

Etre et avoir 

Aller et venir   

 

Parcoursspécifique  

 

– L’Enfance 

 

Partiespécifique Lexique Grammaire 

• Les besoins de l’enfant 

• Les maladies infantiles 

• Les vaccins obligatoires 

L’expression du temps: l’heure 

Les moments de la journée, les 

mois et les saisons les nombres 

ordinaux 

Les adjectifs possessifs et 

démonstratifs 

Le pluriel et le féminin 

 

 – L’ Adolescence et pré-adolescence 

 

Partiespécifique Lexique Grammaire 

• L’adolescence et  ses 

transformations 

• Les conduites à risque: 

alcool, tabac, troubles 

Mots clés: le monde des ados: 

activités, loisirs, l’école 

L’interrogation 

Le passé composé 
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alimentaires, ludopathie, 

fièvre acheteuse. 

• Le harcèlement 

Le participe passé 

 

 – Le rôle de la famille  

 

Partiespécifique Lexique Grammaire 

• La famille d’hier et 

d’aujourd’hui : la famille 

traditionnelle, 

monoparentale, 

recomposée 

• Les PACS 

Mots clés:La famille 

Les différents formes de 

familles 

Droits et devoirs 

La maltraitance 

Le futur 

L’impératif 

 

- L’ HANDICAP 

 

Partiespécifique Lexique Grammaire 

• Le syndrome de Down 

• L’Autisme 

• L’épilepsie 

• La législation en faveur 

de l’handicap : la Loi 

du 11 février 2005 

Mots clés   de l’ handicap  

Les mots négatifs : rien, plus, 

personne, jamais 

Le verbe devoir 

Le conditionnel 

 

5– La Vieillesse 

 

Partiespécifique Lexique Grammaire 

• Vieillissement, 

Sénescence, Sénilité 

• Les effets de l’âge sur 

l’organisme 

Mots clés : la vieillesse et  les 

maladie de la vieillesse 

Passé composé et imparfait 

Révision 
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Educazionecivica : 

Médecins sans frantières 

Antoine de Saint-Exupéry : Le petit prince 

Lecture d’un extrait : la rencontre avec le renard 

Lectures libres à discrétion du professeur 

L’insegnante Besostri Elena     


