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I. OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO:  
 Istituto professionale tecnico dei sevizi socio sanitari  

1) Il profilo educativo, culturale e professionale degli Istituti professionali 
 

Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità 

nel sistema delle relazioni tra il tecnico ,il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei pro-

cessi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con 

l‟indirizzo di studio . Gli studenti a conclusione del percorso formativo di studio, sono i grado di : 

 

 riconoscere nell‟evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche che li caratte-

rizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull‟evoluzione dei bisogni e 

sull‟innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per fornire un servizio il più possi-

bile personalizzato; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di re-

sponsabilità nell‟esercizio del proprio ruolo; 

 operare in equipe e integrare le proprie competenze con le altre figure professionali per erogare un servizio di 

qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze  del destinatario  nell‟osservanza  degli aspetti deontologici del servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell‟ambiente e del territorio; 

 

L‟Indirizzo dei servizi socio sanitari si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo i servizi alla per-

sona e territoriali. 

Le discipline psicologiche , igienico sanitarie, giuridiche, aziendali e linguistiche si connotano per l‟approccio di ti-

po sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. 

Un simile approccio persegue anche l‟obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati 

su una didatti-ca che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problemati-

che delle discipline in prospettiva dinamica. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere 

a far acquisire i risultati di apprendimento dell‟obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici appro-

fondimenti speciali-stici. Tale modalità, in linea con le indicazioni dell‟Unione europea, consente anche di svilup-

pare l‟educazione alla imprenditorialità sociale e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le 

competenze imprenditoriali a carattere sociale , infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, cre-

scita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento ,all‟iniziativa, alla creatività, alla mobili-

tà geografica e professionale, nonché all‟assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli 

studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all‟attività didattica che è tesa ad appro-

fondire e arricchire il metodo dei casi e che consente di favorire l‟autonomia scolastica e di stimolare negli studenti 

autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresenta-

re e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

 

2) Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Professionali 

 

A conclusione dei percorsi degli Istituti professionali, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro crea-

tività ed autonomia – sono in grado di: 

 
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell‟apprendimento permanente

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-

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

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e o-

rientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

psicologico, igienico sanitario ed giuridico

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in di-

versi ambiti e contesti di studio e di lavoro

 cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assume-

re responsabilità nel rispetto dell‟etica e della deontologia professionale.
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3)  Competenze del Diplomato indirizzo Sevizi socio sanitari 

 

Il diplomato di istruzione professionale dell‟indirizzo dei servizi socio sanitari possiede le competenze necessarie 

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

zione della salute e del benessere bio-psico-sociale. E‟ in grado di:  

 
 partecipare alla rilevazione dei bisogni sociosanitari del territorio attraverso l‟interazione con soggetti istituzio-

nali 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 servizi per attività di assisten-

za e di animazione sociale ;

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

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

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

 individuare soluzione corrette  ai problemi organizzativi ,psicologici e igienicosanitari della vita quotidiana;

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

glioramento e della valorizzazione delle risorse.

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dei servizi socio-sanitari consegue risultati di apprendimento di se-

guito specificati in termini di competenze: 

 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e con-

correre a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell‟utente per facilitare l‟accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione dei progetti e attività dell‟impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuove-

re reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche ,della corretta alimentazione e della sicu-

rezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone ; 

 utilizzare le principali  tecniche  di animazione ludica  e culturale ; 

 realizzare azioni, in collaborazione con le altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabi-

lità e della sua famiglia, per favorire l‟integrazione e migliorare la qualità della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi 

di relazione adeguati; 

 utilizzare strumenti  informativi  per la registrazione  di quanto  rilevato  sul campo; 

 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi 

 


       II. OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI  

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 

Rispetto delle persone e dei beni altrui e comuni 

Accettazione ed il rispetto delle diverse origini culturali dei compagni di classe 

Capacità di lavorare in gruppo in attività programmate dall‟insegnante 

Collaborazione tra compagni e con gli insegnanti per risolvere situazioni di difficoltà 

Coesione nel gruppo classe e senso della comunità 

Abitudine all‟autovalutazione del proprio processo di formazione e di apprendimento e alla correzione del 

proprio compor-tamento, creando un‟immagine realistica ma positiva di se stessi 

 

 

 

 

 

Idonei strumenti di comunicazione 

Abilità di studio e autonomia nell‟apprendimento 

Basi per la formazione professionale 

Capacità di cogliere relazioni tra discipline diverse 

Metodologia di documentazione del proprio lavoro 

 

 

 

III. OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 
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IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 
 

 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 
 

  DOCENTI  

DISCIPLINE Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e letteratura italiana Gangi Gangi Bondì 

Storia, cittadinanza, costituzione Gangi Gangi Bondì 

Matematica Cantarella Cantarella Cantarella 

Lingua Inglese De Lucaa Scarmozzino Bianco 

Lingua Francese Rivon Sbarra Rivon Sbarra Rivon Sbarra 

Psicologia gen. ed applicata Trisolini Trisolini Trisolini 

Igiene e cult. medico -sanitaria Bella Benvenuti Benvenuti 

Diritto e legislaz. socio-sanitaria Perrotta Perrotta Marra 

    

Tecnica Amministrativa / Gliatta Arrabito 

Scienze motorie Ghignone Ghignone Ghignone 

Religione Stanescu Schroeffel Schroffel 

 

2) Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 
 

       INIZIO ANNO       FINE ANNO    
                         

    
Da classe 

    Da altro   
Cessata 

  Ammessi  Non 
                  

     Ripetenti  istituto o TOTALE   Senza  

Con giudizio 
  

    precedente   frequenza     ammessi         classe    giudizio   

                

sospeso 
    

                sospeso      
                      

Classe 
 terza  15  0   5 20  0    16   1  3   

                        

Classe 
quarta  17  0   0 17  1   14   2  0   

                        

Classe 
quinta  16  0   0 16  1            

  3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta             

   Cognome     Nome   Provenienza     Crediti scolastici    

                   (III+IV)    
                   

 1  BERNATTI     Enrico   4 S Lagrange   10 (5+5)     

 2 BRINZILA   Bianca Ioana   4 S Lagrange   11 (6+5)    

 3 CABRERA SOTO   Wellington   4 S Lagrange   10 (5+5)    

 4 COZMA     Elena Iuliana   4 S Lagrange   10 (5+5)    
                  

 5 DEL CONTE     Martina   4 S Lagrange   12 (6+6)    

 6 HIDARA     Zineb   4 S Lagrange   10 (5+5)    

 7 HIDRI     Denada   4 S Lagrange   13 (7+6)     

 8 HOXHAJ     Klevisa   4 S Lagrange   8 (4+4)     

 9 LOTTI     Gaia   4 S Lagrange   10 (5+5)    

 10 NECCHIO     Arianna   4 S Lagrange   12 (6+6)    

 11 PITU   Elena   4 S Lagrange   10 (5+5)     

 12 RAMETTI     Rebecca   4 S Lagrange   14 (7+7)     

 13 ROMANO     Davide   4 S Lagrange   14 (7+7)     

 14 TORIBIO CHACNAMA   Mirella Metzy   4 S Lagrange   8 (4+4)    

 15 VALERIA    Francesca   4 S Lagrange   14 (7+7)     
                

 16 ZINE RACHIDINE   Fatima   4 S Lagrange   10 (5+5)    
                      

 

 

Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 
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Nel corrente a.s. è stata adottata la ripartizione in due quadrimestri: (settembre-gennaio)- (febbraio-giugno). 
La frequenza scolastica è di 32 ore settimanali di 60 minuti distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì). 

 
Ai fini del computo del numero massimo di assenze per la validità dell‟a.s., il Consiglio di classe si è attenuto a 

quanto indicato dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (“Regolamento per la valutazione degli alunni”). 

 

5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 

 

 Metodologie 
 

I docenti hanno attivato diverse metodologie didattiche attive: lezioni frontali, lettura, commento e sottolineatura della 

parti salienti dei testi; stesura di mappe concettuali; risoluzione di situazioni problematiche semplici e complesse   

(problem-solving); apprendimento attraverso l‟azione (learning by doing) e in situazione; apprendimento cooperativo 

(cooperative learning); analisi di casi; didattica laboratoriale. Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati perseguiti sia 

all‟interno dei percorsi metodologici attivati dai singoli docenti in riferimento alla specifica disciplina insegnata, sia 

nell‟ambito di sezioni programmatiche pluridisciplinari, laddove è stato possibile. 
 

Per il conseguimento degli obiettivi educativo-comportamentali il Consiglio ha privilegiato il dialogo formativo nelle forme 

personali e comunitarie, come occasione per la riflessione su situazioni concrete e per la creazione di ipotesi autovalutative. 

 

b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto a obiettivi educativi-comportamentali e cognitivi programmati 

 
La classe, inizialmente composta di 16 allievi, tra i quali 2 BES (1 HC e 1 DSA), è attualmente ridotta a 15 allievi, in 
quanto una studentessa ha cessato di frequentare. 

 
La composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni : soprattutto il corso di Tecnica Aziendale che  ha 
visto l‟arrivo del docente tardivamente per cui non è stato possibile garantire una buona continuità didattica. 

 
Il consiglio di Classe ha attuato, sin dall‟inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire 
l‟apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. 

 
La classe nel suo insieme ha mostrato sufficienti interesse e partecipazione al lavoro scolastico. I docenti del Consiglio 
sono concordi nell‟esprimere un giudizio mediamente positivo, tuttavia capacità, predisposizioni e, soprattutto interessi 
piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e profitto, che, 
al termine del corso di studi , non risultano omogenei . 

 
La maggior parte degli studenti ha elaborato un discreto metodo di studio prevalentemente mnemonico raggiungendo i 
livelli minimi in termini di conoscenze, abilità, competenze. Un piccolo gruppo di studenti, dotati sin dal primo anno, 

di buona motivazione e in possesso di adeguate capacità di assimilazione e di rielaborazione ed in virtù di uno studio 

più completo, metodico ed approfondito, ha conseguito un profitto che varia dal discreto all'ottimo, nell‟insieme delle 
materie, raggiungendo così un„autonoma capacità di orientamento mettendo a frutto tutte le opportunità fornite loro . 

 
Relativamente alle conoscenze,  il livello medio raggiunto dalla classe si assesta su livelli sufficienti, compensando con 

lo studio qualche lacuna a livello espressivo e nelle conoscenze di base. Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito i so-
li saperi essenziali nelle diverse discipline, organizzati per concetti chiave, procedure standardizzate , schede sintetiche, 
seppur non rielaborato si tratta, comunque, di un apprendimento significativo. 
 
Per quanto attiene alla preparazione del colloquio d'esame,  i docenti hanno invitato gli studenti a scegliere un tema da 

sviluppare secondo un percorso pluridisciplinare, aiutandosi con gli elementi fondamentali delle diverse materie e cer-

cando di operare, senza forzature, collegamenti ed approfondimenti in base alle personali inclinazioni, alle conoscenze 

ed agli strumenti posseduti. Tutti gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo e maturata una sensibilità verso le 

problematiche sociali, dimostrata dalla modalità attiva e partecipe con cui gli allievi hanno affrontato e commentato 

l‟esperienza dello stage formativo effettuato nell‟ambito dell‟alternanza scuola-lavoro. 
 

6) Casi particolari  
 
Nel precedente anno scolastico, le alunne: Del Conte Martina, Hidri Denada, Pitu Elena, Rametti Rebecca,  hanno 
partecipato al Concorso “L’Europa inizia a Lampedusa”, realizzando un elaborato video sulla realtà dei Migranti 
ed in raccordo alla Formazione di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
Durante l‟anno in corso, le alunne: Hidri Denada, Valeria Francesca, Rametti Rebecca, hanno partecipato al “Con-

corso Economia” ed in particolare l‟alunna Rametti è stata premiata.  
 
 
  

V. CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE 
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a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle sin-
gole discipline Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. 

A). 

 

b) Contenuti disciplinari 
Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B).  

 
 

 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

 

1) Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali 
 

 Partecipazione alla Conferenza TSO al Palazzo della Luce a Torino.

 Visita della Mostra “Human Body”.

 Visione del film “Race”.

 

Attività di orientamento post-diploma: 

 

 Partecipazione a più  incontri di Orientamento in Uscita. 

 

 

 

 

1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 
 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri elementi: 

 l‟impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 

 il miglioramento rispetto al livello di partenza  
 la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di inte-

resse per la materia, tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi  
 l‟autonomia nell‟affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni  
 il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le o-

pinioni degli altri e a motivare le proprie 

 la capacità di giudizio critico 

 la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 
 

2) Griglie di valutazione 
 

E‟ stata  utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti 

 

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro Non raggiunto 2-3-4 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi  Insufficiente grave 
errori   

Lavoro parziale con alcuni errori o con gravi Parzialmente raggiunto 5 
errori  insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso Sufficientemente raggiunto 6 
nella forma e nel contenuto, oppure  sufficiente 
parzialmente svolto ma corretto   

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 7 
  discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel Pienamente raggiunto 8 
contenuto  buono 

Lavoro completo e corretto, con Pienamente raggiunto nella sua interezza 9-10 
rielaborazione personale  ottimo 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione 
 

Le attività di recupero e sostegno in tutte le discipline sono state attivate in orario curriculare, attraverso appositi 
interventi in itinere di norma alla fine di ogni modulo didattico. 
 
 
  

 

VII. CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli)  
e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 8 di 67 

 

 

Sez. ass. “Lagrange” Torino Documento Classe V S Socio-Sanitario – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

VIII.  SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME  

 
Sono state proposte alla classe, due simulazioni della prima prova scritta d‟Esame (30 NOVEMBRE 2017, 13 APRILE 
2018). La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI max 15 

      
  Aderenza alla consegna    

Adeguatezza  Pertinenza all‟argomento proposto    

  Efficacia complessiva del testo    

 Tipologia A e B: Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario,    

 destinazione editoriale, ecc.) 1 2 3 
   

      
  Ampiezza della trattazione, padronanza dell‟argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in    

  funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti:    

 Tipologia A:comprensione ed interpretazione del testo proposto    

 Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace, capacità di    
 argomentazione    

Caratteristiche del contenuto 
Tipologia C e D:coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestualizzazione 

   
    

 e di eventuale argomentazione    

  Per tutte le tipologie: significatività ed originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 
1 2 3   interpretazioni 

     

      

Organizzazione del testo  Articolazione chiara ed ordinata del testo    

  Equilibrio fra le parti    

  Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 1 2 3 

  Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni    

      
  Proprietà e ricchezza lessicale 1 2 3 

Lessico e stile  Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc.    

      
Correttezza ortografica e  Correttezza ortografica    

morfosintattica  Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.)    

  Correttezza morfosintattica 1 2 3 

  Punteggiatura    
      

   

TOT

.   

    
Punteggio in quindicesimi  Giudizio Voto in decimi 

      
1-4  NULLO  1-3  

      
5-7  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  4  

      
8-9  INSUFFICIENTE  5  

      
10  SUFFICIENTE  6  

      
11-12  DISCRETO  7  

      
13-14  BUONO  8  

      
15  OTTIMO/ECCELLENTE  9-10  
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Sono state proposte due simulazioni, una il 20 febbraio 2018 e l‟altra il 08 maggio 2018. La griglia di valutazione pro-
posta dal Dipartimento di Igiene è la seguente: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME  

CLASSE 5^ _____ 

 
CANDIDATO: ___________________________________ 

 
PRIMA PARTE  

 

      PUNTEGGIO   
    Gli argomenti considerati sono    

    pertinenti al problema da trattare (da 0 a 5)   

 CONOSCENZA   Gli argomenti considerati sono    
    significativi    

    Gli argomenti considerati sono corretti    
      Punti ____________   

         

    Il testo risponde alla consegna e ha un PUNTEGGIO   

    inizio, uno sviluppo e una conclusione    
      (da 0 a 4)   

    Si distinguono le opinioni personali    

 ORGANIZZAZIONE E   dalle argomentazioni teoriche    
 COMPLETEZZA        

    I ragionamenti sono logici    

    I contenuti sono esposti in modo Punti ____________   
    personalizzato    

         

      PUNTEGGIO   

      (da 0 a 3)   
    E’ presente un lessico specifico    

 LESSICO        

    I vocaboli usati sono appropriati    

      Punti ____________   

         
      PUNTEGGIO   

    I periodi sono costruiti correttamente    

 CORRETTEZZA     (da 0 a 3)   

 MORFOSINTATTICA E   L’ortografia è corretta    

 ORTOGRAFICA        
    La punteggiatura è corretta    

      Punti ____________   

         

    TOTALE PUNTI ____________/15   

         

    SECONDA PARTE    
        

 PRIMO QUESITO   SECONDO QUESITO  MEDIA  

        

________/15   __________/15  ____________/15   

     

 
 
VOTO FINALE: PRIMA PARTE  _______X 0.50 +  SECONDA PARTE ________X 0.50 =  _____________ 

     

 

   

IX.  SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME 
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X.  SIMULAZIONI della TERZA PROVA SCRITTA d'ESAME  

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare con la tipologia B quesiti a risposta 
singola. Le materie coinvolte sono state: Diritto, Psicologia, Francese, Inglese, Matematica, Scienze motorie e 

sportive, Tecnica Amministrativa, quattro per ogni prova, compresa la lingua straniera.  
Per ogni materia, nella tipologia mista sono stati formulati 3 quesiti a risposta aperta per ciascuna 
delle quattro discipline coinvolte.  
Durante lo svolgimento delle prove sotto elencate, della durata di 180 minuti, è stato concesso l‟uso della calcola-
trice non programmabile e dei Dizionari bilingue di inglese, francese.  

 
14 dicembre 2017:  Diritto, Francese, Inglese, Matematica 

26 marzo  2018: Diritto, Inglese, Francese, Scienze Motorie 

13 aprile 2018:      Diritto, Tecnica Amministrativa, Inglese, Francese 
 

 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa 
per 4, che è il numero delle discipline coinvolte. 

Si allegano i testi delle prove e i criteri di valutazione (All. C). 

Di seguito si propone una griglia di terza prova 
 

Descrittori               
                

Aderenza alle               
consegne               

   max 4   max 4  max 4       

Completezza e               
correttezza degli               

argomenti richiesti  
max 8 

  
max 8 

 
max 8 

      
            

Adeguatezza del               
linguaggio formale e               

specifico  
max 3 

  
max 3 

 
max 3 

      
            

Totale  
max 15 

  
max 15 

 
max 15 

 
max 15 

  /15  
           

LEGENDA delle valutazioni:        
            

Descrittori  nullo  grav. insuff.  insuff. suff. discr./buono ottimo  
              

Aderenza alle consegne  0  1  2  3  4   
                

Completezza e                

correttezza degli  1-2  2-3  4-5  5-6  7   8  

argomenti richiesti                

Adeguatezza del                

linguaggio formale e  0    1   2    3  

specifico                 
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XI.  PREPARAZIONE dell’ARGOMENTO INIZIALE del COLLOQUIO D'ESAME  

Gli studenti sono stati guidati, a partire dal mese di marzo,  nella stesura della mappa concettuale 
dell‟argomento iniziale del colloquio da loro liberamente scelto.  
Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 

 

     INDICATORI      
LIVELLO 

  
PUNTI                

 CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITA’        
                  

 Nessuna risposta oppure  

Nessuna competenza 

 

Nessuna capacità 

 

nullo 1-6 

 
 ignoranza quasi totale delle     

 materie                
                  

 

Conoscenza generale molto 

 

Competenze inadeguate 

 Orientamento assai confuso,  

Gravemente 

7-13 

 
   

non acquisizione della 

  

 

lacunosa 

   

insufficiente 
 

      

terminologia 

     

                

                  

 

Conoscenze frammentarie e/o 

 Fraintendimento delle            
  

connessioni e dei concetti 

 

Terminologia imprecisa 

 

insufficiente 14-16 
 

 

inadeguate 

    

  

proposti 

           

               
 

                  

     

Orientamento poco preciso e 

 Visione globale delle materie  

Non del tutto 

    
 

Conoscenze frammentarie 

  

un po‟ debole; terminologia 

 

17-19 
 

  

solo su indicazioni 

  

sufficiente 
 

      

imprecisa 

     

                

                  

 

Conoscenze un po‟ fragili ma 

  

Preparazione scolastica 

  Debole capacità critica;         
     capacità elaborativa   

sufficiente 

  

20-22 
 

 

accettabili 

  

manualistica di base 

  

prevalentemente descrittiva; 

  

            

         terminologia accettabile         

                   

     Competenze valide su alcuni            
 

Conoscenze discrete 

 argomenti proposti sa ampliare  

Terminologia precisa 

 

discreto 23-25 
 

  i contenuti con discreto    

     orientamento            

                 

 

Conoscenze buone 

 

Competenze applicative precise 

 Capacità elaborative addeguate  

buono 26-28 

 
   e/o convincenti; terminologia   

         precisa        
               

 Conoscenza completa ed  

Ottime capacità di orientamento 

 Ottime capacità di  

ottimo 29-30 

 
 

approfondita 

  

rielaborazione autonoma 

  

             

                  

 Torino, 15 maggio 2018.                

  Firma del Coordinatore di Classe   Firma del Dirigente Scolastico 
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In allegato: n. 10    schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  

n.   10     schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

n. 14     scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 

n. 1       scheda All. D (Alternanza scuola-lavoro) 

                                  n.      1       scheda All. F (Nuclei Tematici Trasversali) 

                                   

 

 

 

 

 

Allegati: A/B/C/D/F 
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ALLEGATO  A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

 

MATERIA        Italiano 
Prof.              Simone Bondì 

classe  VS/T  indirizzo       Ottico/Socio sanitario 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive 
Conoscenza diretta di testi tra i più rappresentativi della letteratura italiana e straniera  

Poetica e ideologia degli autori 

Conoscenza delle linee fondamentali della letteratura italiana e dei suoi rapporti con i fatti storici. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Sapere analizzare gli argomenti ponendosi nei loro confronti in modo critico.   
Saper il più possibile rendersi conto della specificità del fenomeno letterario come forma di conoscenza del reale 
anche attraverso le vie del simbolico e dell‟immaginario 
Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-culturale italiano ed 
europeo. 

Padroneggiare le strutture morfo -sintattiche e lessicali della lingua italiana per l‟analisi letteraria e per l‟uso 

linguistico vivo.  

Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della situazione comunicativa e 

in forma corretta, coerente e coesa. 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche complesso  
Capacità di riconoscere l‟intenzione comunicativa dell‟autore nei confronti del pubblico 

Capacità di cogliere i valori (religiosi, sociali, civili, estetici) trasmessi dall‟autore 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
101 ore svolte al 15 maggio , più altre 14 ore al termine delle attività didattiche. 

 

5)  METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
L‟attività scolastica ha privilegiato approcci didattici e modalità di lavoro basati su lezioni frontali e percorsi 

individuali di apprendimento tramite domande mirate alla comprensione del testo, all‟approfondimento delle 

conoscenze pregresse ed alla rilevazione dei collegamenti tra gli argomenti. 

Ci si è soffermati sulla conoscenza diretta dei testi scritti che rappresentano il patrimonio culturale italiano, 

considerandolo anche nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature. 

 

6)  MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libri di testo testi di lettura. di consultazione, dispense, fotocopie sussidi audiovisivi, informatici, laboratori o altro. 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Prove settimanali orali o scritte e continui ripassi dei contenuti svolti. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Gli elementi presi in considerazione per la valutazione degli allievi sono: conoscenza degli argomenti, uso appropriato del 

linguaggio e dei termini specifici, capacità di analisi, di rielaborazione dei contenuti e di sintesi, partecipazione al  lavoro in 

classe, impegno nello studio, interesse per la materia. 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Ad inizio anno la classe mostrava di avere  livelli di preparazione piuttosto diversificati,  alcuni studenti  presenta-

vano lacune nelle competenze e nei contenuti, altri invece dimostravano di possedere quanto meno un‟adeguata co-

noscenza degli autori precedenti al Novecento.  
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Durante l‟anno scolastico, la maggioranza della classe ha comunque affrontato le attività e i contenuti didattici con  

continuità e applicazione, raggiungendo  risultati discreti e in certi casi ottimi. 
Un piccolo gruppo ha invece dimostrato discontinuità nell‟impegno e nella partecipazione raggiungendo una preparazione 
appena sufficiente, in alcuni casi il risultato rimane incerto fino al termine delle lezioni. 
Alcuni allievi non di lingua madre italiana evidenziano ancora difficoltà nelle produzioni scritte e, anche se in minor misu-
ra, nell‟esposizione orale. 

Gli argomenti affrontati, rispetto a quanto previsto dalla programmazione, sono stati lievemente ridotti  per mancanza 

di tempo.  
 
 

Torino, 15 maggio 2018  

Firma del Docente 
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ALLEGATO  B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Italiano 
Prof.  Simone Bondì 

classe  VS/T  indirizzo             Ottico/Socio sanitario  
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

M. Sambugar, G.  Salà -LM Letteratura modulare. Il Novecento. Quinto anno, La Nuova Italia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Modulo 1  IL DECADENTISMO E L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

 

Il Decadentismo , l‟Estetismo    

 

O.Wilde,  da Il ritratto di Dorian Gray:   “Lo splendore della giovinezza” 

 

Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero e la poetica  

da Il fanciullino       “E‟ dentro di noi un fanciullino” 

da Myricae :             “Lavandare” 

                                 “X agosto” 

                                 “ Il tuono” 

da Canti di Castelvecchio:      “La mia sera” 

 

Gabriele D‟Annunzio 

La vita, il pensiero e la poetica 

da Il Piacere:              “Il ritratto di un esteta:Andrea Sperelli” 

da Alcyone:               “La pioggia nel pineto” 

da Notturno:               “Deserto di cenere” 

 

Il crepuscolarismo 

 

Il romanzo della crisi 

Kafka da La metamorfosi:  “Il risveglio di Gregor” 

 

 Il futurismo                                                                       

 

Marinetti 

da ZANG TUMB TUMB : “Il bombardamento di Adrianopoli”                  

 

 

Modulo 2 IL ROMANZO DEL NOVECENTO E LE NUOVE TECNICHE NARRATIVE   

 

J.Joice  da Ulisse:               “L‟insonnia di Molly” 

 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero e la poetica 

da L‟umorismo :                “Il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno:     “La patente” 

da Il fu Mattia Pascal:         “Cambio treno” 

da Sei personaggi in cerca d‟autore:    “La condizione di personaggi” 

Italo Svevo  
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La vita, il pensiero,le tecniche narrative 

da La coscienza di Zeno:     Cap3 “Il fumo” 

                                             Cap4 “La morte di mio padre” 

                                             Cap8 “Psicoanalisi” 

 

Modulo 4  LA FERITA DELLA GUERRA NELLA COSCIENZA DEI POETI 

 

L‟Esistenzialismo 

 

La riflessione degli intellettuali sulla guerra 

 

G. Ungaretti 

Vita, opere, pensiero e poetica 

da L‟allegria:                 “Veglia” 

                                       “Il porto sepolto” 

                                       “Sono una creatura” 

                                       “Mattina” 

                                       “Soldati” 

Da Il dolore                   “Non gridate più” 

 

Eugenio Montale 

Vita, opere, pensiero e poetica 

da Ossi di seppia.            “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                        “Non chiederci la parola” 

                                        “Caro piccolo insetto” 

 

Primo Levi 

Vita e opere 

da Se questo è un uomo “Considerato se questo è un uomo” 

                                        “Sul fondo” 

                                        “I sommersi e i salvati”. 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO  A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA        Storia 
Prof.              Simone Bondì 

classe  VS/T  indirizzo       Ottico/Socio sanitario 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
   Conoscenza gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica. 
   Conoscenza degli eventi storici fondamentali dell‟Italia in un contesto europeo e mondiale. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Sapere analizzare gli argomenti ponendosi nei loro confronti in modo critico 
Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni.  

Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca 
Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia del Nove-

cento 

Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale. 

Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo. 

Cogliere l‟influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
44 ore svolte al 15 maggio , più altre 6 ore al termine delle attività didattiche. 

 

5)  METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Brevi lezioni frontali seguite da discussione 

Letture guidate di articoli e documenti autentici 

Produzione di rappresentatori grafici della conoscenza(schemi, mappe mentali, mappe concettuali, ecc. ) 

Visione di documentari. 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libri di testo testi di lettura. di consultazione, dispense, fotocopie sussidi audiovisivi, informatici, laboratori o altro 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Prove settimanali orali o scritte e continui ripassi dei contenuti svolti 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Gli elementi presi in considerazione per la valutazione degli allievi sono: conoscenza degli argomenti, uso appropriato 

del linguaggio e dei termini specifici, capacità di analisi,partecipazione al  lavoro in classe, impegno nello studio, inte-

resse per la materia. 

Le valutazioni sono avvenute tramite: 

Interrogazioni libere, relazioni senza schema dato, costruzioni di schemi, osservazioni sistematiche. 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La conoscenza degli avvenimenti storici dei secoli fino al novecento era nel complesso per una parte della classe insuf-

ficiente ed è stato necessario ad inizio anno riprendere alcuni capisaldi degli anni passati prima di poter introdurre le vi-

cende del‟900. Nel corso dell‟anno sono migliorate in parte le capacità di elaborazione e restituzione delle informazioni 

lette.  La maggior parte degli studenti è stata partecipe alle attività proposte  mostrandosi interessata allo studio e al re-

cupero delle lacune da loro stessi evidenziate. Gli argomenti previsti dalla programmazione sono stati svolti e tutti han-

no raggiunto risultati almeno sufficienti. 

 

Torino, 15 maggio 2018      

                                                                                                                 Firma del docente 
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ALLEGATO  B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Storia 
Prof.  Simone Bondì 

classe  VS/T  indirizzo             Ottico/Socio sanitario  
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

S. PAOLUCCI G. SIGNORINI LA STORIA IN TASCA. DALL‟INIZIO DEL NOVECENTO AD OGGI. ZANICHELLI      

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Mod. 1 Il logoramento degli antichi imperi: 

L‟austro-ungarico 

L‟agonia dell‟impero Ottomano 

L‟impero russo 

 

Mod. 2 La grande guerra 

L‟Italia in guerra 

La rivoluzione russa 

 

Mod. 3 Dopoguerra senza pace  

Il dopoguerra in Europa 

     La crisi del 29  

 

Mod. 4 L‟ età dei totalitarismi  

Il fascismo in Italia 

Lo stalinismo 

Il nazismo 

 

Mod. 5 La Seconda guerra mondiale 

 

Mod. 6 Dalla catastrofe all‟età dell‟oro 

USA e URSS , la guerra fredda. 

 

     Mod. 7 La repubblica italiana 

     L‟Italia diventa una repubblica 

     La stagione dei movimenti: il “68” 

 

Mod. 8 Il nord e il sud del mondo 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                                                                    Firma del docente 

____________________________________________                    _________________________________ 
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ALLEGATO A 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA‟ 

 

Materia: Inglese 

Prof.ssa Bianco 

Classe 5S 

 

Testo:"Close up on New Community Life"di F.Cilloni e D. Reverberi, Clitt. 

Ore svolte fino al 15maggio: 66; al termine delle lezioni 21ore 

 

Obiettivi cognitivi: comprensione e rielaborazione, sia verbali che scritte, di testi in  lingua relativi allo speci-

fico sociale, il consolidamento delle strutture morfo-sintattiche, l'arricchimento del lessico settoriale. 

Conoscenze: lessico specifico relativo a tematiche e problematiche inerenti l'ambito socio-sanitario. 

Competenze e capacità: saper riconoscere ed utilizzare il registro linguistico adeguato e la terminologia appropriata 

alla situazione di comunicazione orale e scritta, di tematiche di carattere generale e specifiche dell'ambito socio-

sanitario. 

 

ESP: English for Social Services 
 

 

Why a new power of older people in the modern society? Healthy Ageing 

Physical Exercise and the Third Age 

Minor Problems: Hearing Loss, Giddiness, Indigestion, Constipation 

Major problems: Dementia 

Parkinson‟s Disease 

Depression in older adults and the elderly (fotocopie fomite dalla docente) 
 

 

Nell'insegnamento della lingua inglese è stato utilizzato il metodo comunicativo, se pure con i necessari rimarchi e 

puntualizzazioni grammaticali. 

Quasi tutta la classe ha lavorato con interesse soddisfacente, impegnandosi strenuamente a recuperare le numerose 
lacune. 
Mentre nelle verifiche orali si sono valutate la pronuncia, la comprensione, la conoscenza delle problematiche ine-

renti lo specifico socio-sanitario, in quelle scritte si sono testate l'acquisizione dei contenuti, la correttezza gram-

maticale, la conoscenza della terminologia specifica e le capacità espositive. 

Varie sono state le tipologie proposte nelle esercitazioni e nelle verifiche: true/false, multiple choice, fill in, reading 

and comprehension. I criteri di valutazione ed il punteggio attribuito sono sempre stati comunicati alla classe al 

momento della somministrazione delle prove. 

Il programma previsto è stato completato. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto un buon livello di competenza comunicativa. 

Non ci sono stati problemi disciplinari ed  il rapporto con la classe è stato cordiale ed impostato sulla reciproca col-

laborazione. Solo alcune famiglie si sono dimostrate presenti nella vita scolastica. 

Valido è stato il coordinamento di lavoro con il C.d.C. e con gli insegnanti della stessa disciplina. 

 
Torino, 15 maggio 2018. 

 
                                                                        Firma del docente 
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ALLEGATO B 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Materia: Inglese 

                Prof.ssa Bianco Margherita 

  Classe 5 S 

 

Testo:" Close up on New Community Life" di F. Cilloni e D. Reverberi, Clitt. CONTENUTI 

 
 
Obiettivi cognitivi:  comprensione e rielaborazione, sia verbali che scritte, di testi in lingua relativi allo specifico sociale, il 

consolidamento delle strutture morfo-sintattiche, l'arricchimento del lessico settoriale. 

Conoscenze: lessico specifico relativo a tematiche e problematiche inerenti l'ambito socio-sanitario. 
Competenze e capacità: saper riconoscere ed utilizzare il registro linguistico adeguato e la terminologia appropriata alla 

situazione di comunicazione orale e scritta, di tematiche di carattere generale e specifiche dell'ambito socio-sanitario. 

 

ESP :English for Social Services 
 

 

Why a new power of older people in the modem society?  

Healthy Ageing 

Physical exercise and the third age. 

Minor Problems: Hearing Loss, Giddiness, Indigestion, Constipation 

Major problems: Dementia 

Parkinson‟s Disease 

  Depression in older adults and the elderly (fotocopie fomite dalla docente) 
 

 

Torino, 15 maggio 2018  
 

 

I Rappresentanti di classe                                                                          Firma del docente 
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ALLEGATO   A 

  
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
MATERIA Francese 

Prof.ssa Rivon Sbarra Elena  
classe 5^S   indirizzo Socio-Sanitario 

 
 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

 Grammatica e sintassi della lingua francese usata “in situazione”.

 Conoscenza di tematiche sociali e del loro lessico specifico.




2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
 Comprendere documenti  in lingua straniera relativi al settore d‟indirizzo.

 Interagire in una conversazione, anche se in modo impreciso, attraverso l'uso di frasi memorizzate.

 Scrivere testi, con un repertorio di parole ed espressioni di base.




3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
 Capacità di sintetizzare i contenuti e di esporli adeguatamente.

 Capacità di rispondere a domande di comprensione globale.

 Capacità di redigere lettere di presentazione per la candidatura a una posizione lavorativa e ste-
sura di un curriculum vitae in formato Europass.



4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 
3 ore di lezioni settimanali, per un totale di : 

 

primo pentamestre: 46  ore  
secondo pentamestre : 30 ore ( al 15 maggio ) + 11 ore ( previste fino alla fine dell'a.s. ) 

 

5)  METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Lezione frontale, lavori di gruppo o individuali 

Attività di tipo comunicativo 

Lettura ed analisi di  testi di vario tipo 

Attività di recupero in itinere 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE 
UTILIZZATI   
Materiale fotocopiato 

Revellino-Schinardi-Tellier, Enfants, ados, adultes , CLITT 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 

 
Simulazione di terza prova 

 

8)  VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

 
A conclusione di ogni modulo gli studenti hanno sostenuto una prova orale che ha inteso valutare: 

 la correttezza espositiva;

 il livello di conoscenza;


 la capacità di scelta delle informazioni rilevanti;

 la capacità di organizzazione delle informazioni in uno schema logico e coerente.

 
Le prove scritte sono state in genere quesiti a risposta aperta, sulla base dei  criteri propri della III prova dell‟esame di Sta-

to . 
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Griglie di valutazione per le prove scritte e orali. 

 

9)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

 
La classe presenta una composizione eterogenea: un gruppo ristretto, dotato di discrete capacità, ha conseguito, nel corso 

del triennio, risultati apprezzabili, grazie all'impegno e alle motivazioni. Altri alunni, il cui studio è stato alquanto mne-
monico e finalizzato alla sola valutazione, hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Infine per alcun le assenze e la scarsa 

motivazione hanno contribuito a rallentare il processo di apprendimento. 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018                                                                         Firma del docente 
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Materia Francese 

Prof.ssa Rivon Sbarra Elena  
classe V S indirizzo Socio-Sanitario 

 

libro di testo Revellino- Schinardi – Tellier, Enfants,ados,adultes,CLITT  
Materiale fotocopiato 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 Lecture et analyse du texte: “ Les impacts du dérèglement climatique dans l’Exagone” 
 

Module 1 : Le troisième âge 
 
 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité 
 Les différentes modalités de vieillissement 
 L’évolution des différents âges de la "vieillesse” 
 Les effets de l’âge sur l’organisme 
 Le comportement face à la vieillesse 
 L’importance de l’activité sociale pour une personne âgée 

Les principales pathologies 

 L’incontinence 

 L'Alzheimer 

 Le Parkinson 

 L'arthrose et l'ostéoporose 
 
Les structures d'accueil des personnes âgées 

 Les foyers-logements 

 Les Petites Unités de Vie 

 Les Maisons d’Accueil Rural  

 Les résidences services 

 L’EHPAD  

 Les unités de vie Alzheimer 

 Les structures hospitalières 

 Les alternatives au placement en institution 

 L’aidant familial et les intérȇts du maintien à domicile 
 
Module 2  : Choix de la carrière 

3) Emplois dans le secteur socio-médical  
- Social: un secteur ouvert aux vocations 
- Peu de chȏmage dans le secteur social 
- Travailler avec les adultes et les personnes âgées 

- Patience et écoute: deux qualités essentielles pour travailler avec les personnes âgées 
4) Recherche d'emploi: les démarches à faire 
5) Le CV en détail et la lettre de candidature spontanée 
6) La lettre de motivation 
7) L'entretien d'embauche 
8) Les principaux types de contrat de travail 

  
Révision/approfondissement des structures linguistiques fondamentales et leur application dans les différents contextes de 
la langue parlée et écrite 

 

15 maggio 2018 

 

Gli studenti La docente  
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ALLEGATO   A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, 

CAPACITÀ 

 

MATERIA        Psicologia 

Prof.                  Trisolini Claudia 

classe                  V S Tecnico Servizi Socio- Sanitari 

     Testo: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli Ist. Prof. Servizi 

socio-  sanitari, Paravia, Milano-Torino, 2013 

 

1)  CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  Conoscenza  delle scuole di pensiero più rappresentative della psicologia del Novecento 

  Conoscenza delle principali tematiche  psicologiche legate alle varie tipologie di maltrattamento 

  Conoscenza del compito e delle aree in cui si divide la psicologia. 

 

2)  COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  Sapere collocare nel tempo le diverse teorie della personalità cogliendone le caratteristiche essenziali 
  Saper operare un confronto tra i diversi trattamenti con i minori vittime di maltrattamento 

  Saper valutare la responsabilità professionale ed etica  dell‟operatore sociosanitario 

 

3)  CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  Capacità  di realizzare un piano di intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni ri-
scontrati 
  Capacità di distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze 

  Capacità di riconoscere gli interventi più adatti per i soggetti affetti da ADHD 

  Capacità di riconoscere i disturbi correlati a sostanze e gli effetti  sia sulla persona che sui famigliari 

 
4)  TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

    Ore svolte fino al 15 maggio: 143 a termine delle lezioni 20 ore 

 
 

5)  METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

  Lezione frontale 

  Lezione interattiva 

  Lavoro o studio  sui casi 

6)  MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
  Utilizzo del libro di testo, mappe concettuali, schede di approfondimento, video, laboratorio di informatica 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 

  Due simulazioni di seconda prova in marzo e  in maggio 

8)  VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

  Interrogazioni su argomenti specifici o in generale 
  Prove semistrutturate come questionari a risposta aperta 

      Temi   Prove scritte secondo le varie tipologie dell‟Esame 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI 

RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle lezioni conseguendo risultati soddisfacenti e in alcuni casi ot-
timi 
soprattutto in questi ultimi due anni; il livello medio raggiunto è  buono .La classe ha mantenuto  un atteggiamento 

corretto e disponibile all‟apprendimento .Le attività didattiche si sono svolte nel complesso secondo i tempi e i modi 

previsti in fase di 

programmazione. Studio mnemonico ma significativo.   

  

 
Torino, 15 maggio 2018.                                             Firma del docente 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI                                                 

Materia: Psicologia 

Prof.  Trisolini Claudia 

Testo:E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata per il quinto anno degli Istituti professionali 

Servizi socio-sanitari, Paravia, Milano-Torino, 2013 

 

 

MODULO 1: L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA PER L’OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

• La psicologia nelle professioni di cura e assistenza  

• La formazione psicologica  

• Le competenze psicologiche dell‟operatore socio-sanitario.  

MODULO 2: LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE A DISPOSIZIONE DELL’OPERATORE SOCIO 

SANITARIO 

• Teorie della personalità: teorie tipologiche (cenni), teorie dei tratti, teoria del campo di Lewin,  

teorie psicoanalitiche (Freud, Adler, Jung), il modello GAB dell‟analisi transazionale.  

• Teorie della relazione comunicativa: l„approccio sistemico relazionale con la teoria del doppio  

legame di Bateson e gli assiomi della pragmatica della comunicazione; l‟approccio non direttivo  

di Rogers; la prossemica di Hall.  

• Teoria dei bisogni:concetto di bisogno; teoria di Maslow; la frustrazione; il need for competence.  

• La psicologia clinica e le psicoterapie: la terapia psicoanalitica, la psicoanalisi infantile di M.  

Klein, la terapia sistemico-relazionale.  

MODULO 3: LA PROFESSIONALITA’ DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO  

• I servizi sociali e i servizi sanitari  

• Valori fondamentali e principi deontologici dell‟operatore socio-sanitario  

• I rischi professionali.  

MODULO 4: GLI STRUMENTI DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO  

• La relazione d‟aiuto  

• Tecniche di comunicazione efficaci ed inefficaci  

• Il counseling  

• Il piano di intervento individualizzato  

MODULO 5: I MINORI  

• Il maltrattamento psicologico in famiglia: la violenza assistita e la sindrome da alienazione parentale  

• La mediazione familiare  

• L‟intervento sui minori  

• Gli strumenti terapeutici: il gioco e il disegno.  
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• I servizi per i minori: i servizi socio-educativi e ricreativi, i servizi a sostegno della famiglia e  della genitorialità, i servizi 

residenziali per minori.  

MODULO 6: GLI ANZIANI  

• La classificazione delle demenze.  

• Approfondimento: la demenza di Alzheimer e le demenze vascolari.  

• I trattamenti delle demenze: la terapia di orientamento alla realtà, la terapia della reminiscenza, il metodo comportamenta-

le, la terapia occupazionale  

• I servizi rivolti agli anziani  

MODULO 7: LA DISABILITA’  

• La disabilità cognitiva e il disturbo da deficit dell‟attenzione e iperattività.  

• Gli interventi sulle disabilità analizzate  

• I servizi per la disabilità 

• I concetti di inserimento ,integrazione ,inclusione ,normalizzazione (  unità 9) 

MODULO 8: LE DIPENDENZE  

 

• La tossicodipendenza : classificazione delle droghe; disturbi correlati all’uso di sostanze; la personalità 

del soggetto dipendente; la  co-dipendenza.  

• La dipendenza da alcol: gli effetti dell’abuso di alcol.  

• I trattamenti e i servizi per le dipendenze. 

MODULO 9 : I GRUPPI (dopo il 15 maggio) 

• I gruppi tra formazione e terapia 

 
Torino, 15 maggio 2018 

 

 
I  Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente 
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ALLEGATO A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
MATERIA:          Matematica 
Prof.                      Cantarella Carmelo 
Classe:                   V S/T                  indirizzo             Socio-Sanitario/Ottico 

 
Ore svolte al 15 maggio: 85; al termine delle lezioni: 9 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
La classe mediamente ha raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti e delle problematiche fondamentali e delle in-
formazioni di base. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
Gli allievi sanno organizzare un discorso coerente e adeguato all‟argomento di studio e, nella maggior parte dei 

casi, corretto. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha raggiunto una discreta proprietà di linguaggio e di orientamento e di collegamento interdisciplinare. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Ore previste 99 annue, nel II QUADRIMESTRE e fino al 15 maggio sono state effettuate 85 ore; al termine delle lezioni 
rimangono 9 ore, che saranno dedicate agli approfondimenti. 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE  
Esercitazioni comprensione del testo di un problema, formalizzazione di esso nelle relative relazioni matematiche, ri-
soluzione di esse e verifica della soluzione. 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE 

UTILIZZATI Libro di testo, quaderno degli appunti dalle lezioni. 

 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Attraverso le prove simulate previste per l‟esame di stato, la classe ha rielaborato in modo sufficiente le varie cono-
scenze apprese durante l'anno scolastico. 

 
8) VALUTAZIONE degli 

APPRENDIMENTI VERIFICHE SCRITTE 

E ORALI 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI  
 La classe ha mantenuto la continuità del docente di matematica per tutti i cinque anni di corso, per cui tutti gli alunni, 

ad eccezione di qualche caso di inserimento nella classe in anni intermedi hanno potuto essere seguiti puntualmente e 
messi in condizione di effettuare i relativi recuperi anche tra i vari anni.



 Nel complesso la classe ha raggiunto risultati discreti sia dal punto di vista dello scritto che dell'orale.



 

 

 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 Firma del docente 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

MATERIA Matematica  
Docente: CANTARELLA Carmelo  
CLASSE 5 S/T  
Testo:  

Cod Anno 

adoz. 

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno 

ediz. 

Tipo N. 

Ad. 

Acqu. 

9788849418415  Sasso 

Leonardo 

Nuova ma-

tematica a 

colori-Ed. 

Gialla -

leggera-

Volume 4 + 

Ebook 

2 14,85 PETRINI 2014 B No S 

  
(settembre) MODULO 0: Ripasso dei principali temi del biennio: Potenze, operazioni con i polinomi, prodotti note-

voli, divisione tra polinomi, scomposizione in fattori dei polinomi, equazioni di primo grado e secondo grado, problemi 
di primo e secondo grado. Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte, concetto di valore assolu-
to. 

 

(settembre-ottobre) 

 

(novembre-dicembre) MODULO 2: FUNZIONI  
 Definizione di funzione.
 Classificazione di funzioni: algebriche e trascendenti, razionali e irrazionali, intere e fratte, goniometriche.
 Dominio: definizione e calcolo del dominio per una funzione algebrica.
 Calcolo degli zeri di una funzione.
 Studio del segno.

 

(novembre-dicembre) MODULO 3: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE  
 Proprietà delle potenze, esponenti negativi e frazionari.
 Grafici delle funzioni esponenziali e logaritmiche.
 Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

 

(gennaio) MODULO 4: LIMITI  
 Concetto intuitivo di limite.
 Calcolo di limiti per e
 Calcolo del limite destro e sinistro di una funzione.
 Calcolo dei limiti e forme indeterminate ,
 Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali.

(gennaio-febbraio) MODULO 5: GRAFICO DI UNA FUNZIONE  
 Data l‟equazione di una funzione razionale, tracciare il suo grafico.


 Dato il grafico di una funzione, determinare: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, pen-

denza, limiti agli estremi del dominio, asintoti, massimi e minimi, concavità, flessi.
 Data l‟equazione di una funzione razionale, tracciare il suo grafico.
 Dato il grafico di una funzione, determinare: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani.

 

 

(febbraio-marzo) MODULO 6: STUDIO DI UNA FUNZIONE  
 Data l‟equazione di una funzione razionale, tracciare il suo grafico.
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 Dato il grafico di una funzione, determinare: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, pen-
denza, limiti agli estremi del dominio, asintoti, massimi e minimi, concavità, flessi.

 Data l‟equazione di una funzione razionale, tracciare il suo grafico.
 Dato il grafico di una funzione, determinare: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani.

 

(marzo-aprile) MODULO 7: FUNZIONE DERIVATA  
 Definizione di rapporto incrementale.
 Definizione di derivata di una funzione.
 Significato geometrico della derivata della funzione in un punto.

 

(aprile) MODULO 8: FUNZIONI GONIOMETRICHE  
 Proprietà degli angoli.
 Definizione del seno e del coseno di un angolo.
 Definizione della tangente di un angolo.

 

(marzo-aprile) MODULO 9: CALCOLO INTEGRALE  
 Funzione integrale.
 Integrale indefinito e integrale definito.
 Regole di integrazione base.
 Calcolo di aree.

 Calcolo dello sviluppo di una curva.

 Calcolo del volume di un solido di rotazione.

 

(aprile-maggio) MODULO 10: PROGRAMMAZIONE LINEARE  
 Problemi e modelli di programmazione lineare.
 Ricerca operativa e problemi di scelta.

 Probabilità di un evento con la curva di Gauss.


 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

I Rappresentanti di Classe                                                                                       Firma del Docente 
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ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

 

MATERIA Igiene e cultura medico-sanitaria 

Prof.  Benvenuti Riccardo 

classe  VS indirizzo Socio-sanitario 

Testo: Antonella Bedendo - Igiene e cultura medico sanitaria vol.B – Editore Poseidonia Scuola 

 

1)   CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Apparato genitale 
Apparato genitale maschile: testicoli e scroto, tubuli spermatici, condotti deferenti, prostata, il pene, il liquido seminale, la 

spermatogenesi; apparato genitale femminile: ovaie e tube, utero, genitali esterni; oogenesi, ciclo mestruale, le ghiandole 

mammarie. 

La gravidanza dal concepimento alla nascita:  
 Fecondazione e sviluppo embrionale, gravidanza e parto. Il neonato: cure neonatali e punteggio Apgar.  

Tutela materno –infantile:  
Tecniche di diagnosi prenatale, fattori di rischio in gravidanza. Complesso TORCH. Screening neonatale. Malattia emoli-

tica del neonato.   

Disturbi del comportamento infantile: 
Fobie. Enuresi ed encopresi. Disturbi della comunicazione. Disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA). L‟autismo.  

L’invecchiamento: 
 Teorie molecolari e del deterioramento. Le modificazioni dei singoli apparati. Le demenze con particolare riferimento al 

morbo di Alzheimer. Morbo di Parkinson. La sindrome da immobilizzazione. L‟osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. 

Le patologie cerebrovascolari. Servizi socio-sanitari per anziani. 

Disabilità:  
Definizioni secondo l‟ICIDH e l‟ICF. Cause di handicap. Il ritardo mentale (classificazione secondo il DSM IV).Le parali-

si cerebrali infantili. Malattie genetiche : fenilchetonuria, galattosemia, distrofie muscolari con particolare riferimento a 

quella di Duchenne; anomalie cromosomiche: sindrome di Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, 

di Turner. Le epilessie. Servizi socio-sanitari per disabili. L‟inserimento scolastico e lavorativo dei diversamente abili. 

 

2)   COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

1) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

2) Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e con-

correre a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

3) Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurez-

za, a tutela del diritto  alla salute e del benessere delle persone 

4) Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell‟anziano 

Identificare metodi, mezzi, scopi di azione rivolte all‟igiene di ambienti e persone 

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

Individuare le strategie e e gli strumenti più opportuni ai fini della prevenzione 

Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che erogano servizi e le loro competenze 

Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 
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4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  

Fino al 15 maggio 99 ore. Dal 15 maggio al termine delle lezioni 15 ore 

 

Periodo Contenuti 

Settembre-gennaio 

Apparato genitale 
Apparato genitale maschile: testicoli e scroto, tubuli spermatici, condotti deferenti, prostata, il 

pene, il liquido seminale, la spermatogenesi; apparato genitale femminile: ovaie e tube, utero, 

genitali esterni; oogenesi, ciclo mestruale, le ghiandole mammarie. 

La gravidanza dal concepimento alla nascita:  
 Fecondazione e sviluppo embrionale, gravidanza e parto. Il neonato: cure neonatali e punteg-

gio Apgar.  

Tutela materno –infantile:  
Tecniche di diagnosi prenatale, fattori di rischio in gravidanza. Complesso TORCH. Screening 

neonatale. Malattia emolitica del neonato.   

 

febbraio-giugno 

 

Disturbi del comportamento infantile: 
Fobie. Enuresi ed encopresi. Disturbi della comunicazione. Disturbi specifici 

dell‟apprendimento (DSA). L‟autismo. 

L’invecchiamento: 
 Teorie molecolari e del deterioramento. Le modificazioni dei singoli apparati. Le demenze con 

particolare riferimento al morbo di Alzheimer. Morbo di Parkinson. La sindrome da immobi-

lizzazione. L‟osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. Le patologie cerebrovascolari. Servizi 

socio-sanitari per anziani. 

Disabilità:  
Definizioni secondo l‟ICIDH e l‟ICF. Cause di handicap. Il ritardo mentale (classificazione se-

condo il DSM IV).Le paralisi cerebrali infantili. Malattie genetiche : fenilchetonuria, galatto-

semia, distrofie muscolari con particolare riferimento a quella di Duchenne; anomalie cromo-

somiche: sindrome di Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, di Tur-

ner. Le epilessie. Servizi socio-sanitari per disabili. L‟inserimento scolastico e lavorativo dei 

diversamente abili. 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 

Presentazioni multimediali 

Libro di testo e appunti. 

Fotocopie fornite dal docente.  

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Mappe concettuali 

Presentazioni multimediali 

Libro di testo e appunti. 

Fotocopie fornite dal docente.  

 

7) EVENTUALI SPECIFICI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
Simulazione di terza prova 

 

8) VALUTAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI 
6 Verifiche di cui 4 scritte e 2 orali 

 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti seppure con un metodo di studio prevalentemente 

mnemonico che non favorisce le capacità di sintesi e di analisi. 

 
 
 
Torino, 15 maggio 2018.                                                                                                Firma del docente 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

 

MATERIA Igiene e Cultura medico sanitaria 

Prof.  Benvenuti Riccardo 

classe  VR  indirizzo Socio-sanitario 

TESTO IN ADOZIONE 

Antonella Bedendo - Igiene e cultura medico sanitaria vol.B – Editore Poseidonia Scuola 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Apparato genitale 
Apparato genitale maschile: testicoli e scroto, tubuli spermatici, condotti deferenti, prostata, il pene, il liquido seminale, la 

spermatogenesi; apparato genitale femminile: ovaie e tube, utero, genitali esterni; oogenesi, ciclo mestruale, le ghiandole 

mammarie. 

La gravidanza dal concepimento alla nascita:  
 Fecondazione e sviluppo embrionale, gravidanza e parto. Il neonato: cure neonatali e punteggio Apgar.  

Tutela materno –infantile:  
Tecniche di diagnosi prenatale, fattori di rischio in gravidanza. Complesso TORCH. Screening neonatale. Malattia emoli-

tica del neonato.   

Disturbi del comportamento infantile: 
Fobie. Enuresi ed encopresi. Disturbi della comunicazione. Disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA). L‟autismo.  

L’invecchiamento: 
 Teorie molecolari e del deterioramento. Le modificazioni dei singoli apparati. Le demenze con particolare riferimento al 

morbo di Alzheimer. Morbo di Parkinson. La sindrome da immobilizzazione. L‟osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. 

Le patologie cerebrovascolari. Servizi socio-sanitari per anziani. 

Disabilità:  
Definizioni secondo l‟ICIDH e l‟ICF. Cause di handicap. Il ritardo mentale (classificazione secondo il DSM IV).Le parali-

si cerebrali infantili. Malattie genetiche : fenilchetonuria, galattosemia, distrofie muscolari con particolare riferimento a 

quella di Duchenne; anomalie cromosomiche: sindrome di Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, 

di Turner. Le epilessie. Servizi socio-sanitari per disabili. L‟inserimento scolastico e lavorativo dei diversamente abili. 

 

 
Torino,  15 maggio 2018                                                    R. Benvenuti 

 

 

 

 

     I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente 
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

Materia: Tecnica Amministrativa 
Docente: ARRABITO Agnese Maria  
Classe 5 S  
Testo: Astolfi & Venini, Nuova tecnica amministrativa & economia sociale 2, Tramontana 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi 

programmati Conoscenza del sistema previdenziale  
Conoscenza delle tipologie articolate di aziende di ero-

gazioni Conoscenza del reclutamento e 

dell‟amministrazione del personale 

Conoscenza del funzionamento del sistema sanitario nazionale delle ASL  
2) COMPENTENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi 

programmati Saper discernere il tipo di azienda del terzo set-
tore e le sue caratteristiche Saper compilare una semplice busta 
paga 

Saper individuare le fasi del reclutamento e assunzione del personale 

Sapere il percorso corretto per la richiesta delle prestazioni sanitarie e previdenziale e del Welfarestate  
3) CAPACITA’ ACQUISITE in relazione agli obiettivi 

programmati Capacità di analizzare il mondo economico 
e il terzo settore Capacità di analizzare le potenzialità di 
assunzione  
Capacità di comprendere gli obblighi previdenziali  

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Ore effettuate fino al 15 maggio 57; ore 7 da svolgere fino al termine delle lezioni   

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE  
 Lezione frontale  

Letture di articoli specialistici  
Lavoro di gruppo  
Problem solving  
Studio di casi  

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE 
UTILIZZATI Libro di testo, calcolatrice  

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 
Simulazione di terza prova in Aprile con tipologia B  

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Un buon gruppo di alunni ha raggiunto un profitto discreto, talvolta buono. Solo una minoranza si attesta sul-
la sufficienza per le numerose assenze e la carenza di impegno  

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI  
La classe è stata da me seguita a partire dal quinto anno; all'inizio vi erano alcune carenze di base dovute a 

scarso impegno. La buona volontà e il costante lavoro hanno permesso alla maggioranza della classe di miglio-

rare costantemente e di pervenire a risultati sufficienti, in alcuni casi buoni, anche se spesso quasi tutti si impe-

gnano solo sotto sollecitazione del docente. Nel complesso la disciplina è buona e si è potuto svolgere con re-

golarità tutto il programma previsto. Il profitto nella maggioranza è sufficiente, in alcuni casi discreto-buono.  
Il lavoro in team in alcune occasioni è stato lento e complicato da ultimare. 

 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018                                                                                Firma del docente 
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Materia: Tecnica Amministrativa  
Docente: ARRABITO Agnese Maria 

Classe 5 S  
Testo: Astolfi & Venini, Nuova tecnica amministrativa & economia sociale 2, Tramontana 

 
 

MODULO 1-L’ECONOMIA SOCIALE 

I settori del sistema economico 
Le organizzazioni del settore non profit 

L‟economia sociale e responsabile in un contesto globalizzato 
 

MODULO 2-IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 

Il Welfare State  
La protezione sociale  
Le assicurazioni sociali obbligatorie 

I tre pilastri del sistema previdenziale 
 

MODULO 3-LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Il rapporto di lavoro dipendente:reclutamento,assunzione,tipi di contratto,la formazione  
La retribuzione 

Calcolo IRPEF 

Le ritenute sociali 

Ferie,malattia,infortunio,congedi,straordinario  
Il TFR e calcolo. 

La busta paga e i calcoli per il netto 
 

MODULO 4- LE AZIENDE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO 

I valori etici,l‟organizzazione 

Il trattamento dei dati personali 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

La qualità della gestione 
 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe     Firma del docente 
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ALLEGATO   A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA: Diritto  e Legislazione Sociale e Sanitaria 

 

Prof. ssa Marra Carmen 
 

 

Classe V S Indirizzo Socio-Sanitario  
 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Gli elementi essenziali dell‟imprenditore 

 Le diverse tipologie di società  

 Le imprese che operano nel terzo settore 

 Le diverse tipologie di cooperative 

 Le cooperative sociali 

 La normativa fondamentale  in materia di tutela della privacy 

 Le competenze degli enti locali per l‟affidamento dei servizi sociali e le principali figure  

 di professioni sociali e socio-sanitarie 

 Il concetto di qualità in generale e nei servizi sanitari e socio-assistenziali 

 Le caratteristiche fondamentali del SSN e socio-assistenziale 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
 Individuare i caratteri che qualificano l‟imprenditore 

 Saper collocare un‟impresa nell‟esatta tipologia rispetto ai soggetti, all‟attività, alle dimensioni  

 Conoscere i concetti di attività agricola principale e attività agricola connessa 

 Saper individuare le caratteristiche dell‟imprenditore commerciale 

 Saper distinguere i concetti di impresa, ditta e azienda 

 Saper individuare le caratteristiche dell‟impresa artigiana e dell‟impresa familiare 

 Conoscere i segni distintivi dell‟azienda  

 Conoscere la definizione di società e di contratto di società 

 Saper classificare le società in base allo scopo, all‟oggetto sociale e al grado di autonomia patrimoniale 

 Conoscere le modalità di costituzione delle diverse tipologie di società  

 Conoscere il sistema delle autonomie regionali e locali e le principali novità introdotte dalla Legge Cost. 3/2001 

 Conoscere gli strumenti della programmazione sociale e il sistema di finanziamento dei servizi sociali 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano le associazioni  

  Conoscere i settori in cui operano le ONLUS  

 Saper differenziare le cooperative di tipo A rispetto a quelle di tipo B in base alle attività svolte 

 Conoscere il nuovo modello organizzativo del Welfare State introdotto dalla Legge 328/2000 

 Conoscere gli istituti dell‟autorizzazione e dell‟accreditamento  

 Saper individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali a terzo settore 

 Essere in grado di agire con riservatezza ed eticità nel rispetto del codice deontologico 

 Conoscere i compiti dell‟OSS 

 Conoscere le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati 

 Conoscere le problematiche relative al rapporto tra informatica e privacy 

 Conoscere le modalità di accesso agli atti amministrativi 

  

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati  
 Saper individuare i requisiti necessari per l‟attività di imprenditore 

 Saper individuare le differenze tra società di persone e di capitali 

 Saper differenziare le società aventi scopo di lucro da quelle aventi scopo mutualistico 

 Saper riconoscere gli elementi che caratterizzano le società cooperative 

 Saper identificare le organizzazione del non profit 

 Saper individuare le funzioni dell‟OSS 

 Saper individuare la normativa a protezione dei dati personali 

 Saper mettere in atto i comportamenti richiesti dal sistema di gestione della qualità  
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4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
77 ore di lezione svolte al 15 Maggio. 10 ore da svolgere al termine dell‟anno scolastico 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, ma rigoroso facendo ricorso a lezioni frontali il più possibile partecipate 

e a esercitazioni collettive basate su casi pratici. Si è, inoltre, cercato di dare una visione sistemica del fenomeno giuridico 

richiamando concetti studiati negli anni scolastici precedenti laddove necessario anche per evitare un apprendimento mne-

monico e non ragionato della materia. 

 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 

Libro di testo, schemi preparati utilizzando altri testi giuridici, fonti dirette (Codice Civile, Costituzione Italiana)  

 

7)     EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO 
 
Sono state effettuale due simulazioni di terza prova con domande aperte. 

 

1) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

La valutazione è stata effettuata sulla base di criteri oggettivi delineati in griglie rese note agli allievi. Essi sono stati quasi 

sempre interpellati alla definizione del voto affinché, attraverso l‟autovalutazione, acquistassero consapevolezza dei propri 

limiti e dei propri punti di forza e accettassero con serenità la valutazione. Nella valutazione si è tenuto conto della compe-

tenza rielaborativa degli allievi, della correttezza del linguaggio specifico e della capacità di analisi e di sintesi. Elementi   

necessari per il raggiungimento della sufficienza sono stati la capacità di comprendere le richieste e di organizzare i concet-

ti anche solo a livello mnemonico, la conoscenza essenziale anche se non approfondita degli argomenti studiati e 

l‟esposizione corretta degli stessi anche attraverso un linguaggio semplice.  

 

2)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi fissati nel piano di lavoro sono stati pienamente raggiungi solo da pochi allievi mentre la restante parte della 

classe ha raggiunto risultati appena più che sufficienti e, solo in un caso, non sufficienti. In particolare nel secondo quadri-

mestre una piccola percentuale di allievi (il 18% circa) ha peggiorato le proprie performance e ha ottenuto risultati meno 

soddisfacenti rispetto al primo quadrimestre. Ciò è dovuto probabilmente a uno studio discontinuo e non sempre sufficien-

temente approfondito oltre che a situazioni personali degli allievi. Il programma è stato sviluppato in modo essenziale, ma 

rigoroso con un sufficiente livello di approfondimento.   
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MATERIA Diritto e legislazione sociale e sanitaria 

Prof. Marra Carmen 

 

classe V S indirizzo Socio-Sanitario 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Malinverni-Tornari, L’Operatore socio-sanitario volume 2, Edizioni Scuola & Azienda 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Unità 1 Le autonomie territoriali 

Il sistema delle autonomie locali  

Il Testo Unico degli enti locali 

Il federalismo cooperativo 

L‟organizzazione regionale 

Il Comune, la Provincia e la città metropolitana  

L‟integrazione socio-sanitaria: l‟evoluzione normativa 

La legge 328/2000 

 

Unità 2 La qualità 

Il concetto di qualità 

Il Servizio Sanitario Nazionale 

I livelli essenziali di assistenza 

La qualità nei servizi sanitari e nei servizi socio-assistenziali 

Accreditamento e terzo settore 

 

Unità 3 L’imprenditore e l’azienda 

L‟imprenditore 

L‟imprenditore agricolo: attività agricole principali e per connessione 

L‟imprenditore commerciale 

I collaboratori dell‟imprenditore 

Il piccolo imprenditore 

L‟azienda e i suoi segni distintivi 

 

Unità 4 Le società lucrative  
Definizione di società 

Le società di persone 

Le società di capitali 

 

Unità 5 Le società mutualistiche 

Le ONLUS 

Le associazioni 

Le cooperative e le mutue assicuratrici 

La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri 

La cooperativa sociale: cooperative di tipo A e B 

Le ONG 

 

Unità 7 La privacy 

Il diritto alla privacy 

Il diritto alla riservatezza 

Il diritto di accesso agli atti 

L‟informatizzazione e la tutela dei dati 

 

Torino, 15 maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe Firma del docente 

____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE, 
 

CAPACITÀ 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Prof. GHIGNONE Michele 

CLASSE 5 S 

Testo: Fiorini, Coretti ,Bocchi IN MOVIMENTO, Marietti Scuola 
Ore svolte al 15 maggio: 54; al termine delle lezioni: 6 

 

1.La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 
CONOSCENZA => apprendimento motorio e capacità coordinative, il controllo della postura e della salute: gli esercizi 
antalgici. La teoria dell'allenamento, le capacità condizionali e i loro metodi di allenamento, sport e salute un binomio in-

dissolubile, i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione, le problematiche del doping 
 
COMPETENZA =>Comunicare/Imparare a imparare/Progettare 

 

CAPACITA' => eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva, e dalla 

ginnastica a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi. riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate. 

Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale specifica. Controllare la respirazione e il di-

spendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione. Osservare criticamente i fenomeni con-

nessi al mondo sportivo 
 
2.Lo sport, le regole e il fair play 

 
CONOSCENZA => Le regole degli sport praticati, le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato. Il regolamen-
to tecnico degli sport che pratica, il significato di attivazione e prevenzione degli infortuni. Codice gestuale dell'arbitraggio, 

forme organizzative di tornei e competizioni 
 
COMPETENZA =>Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile/Risolvere problemi /Acquisire e 

interpretare l'informazione 

 
CAPACITA' => Assumere ruoli all'interno di un gruppo, rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. Applicare e ri-
spettare le regole, accettare le decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate, rispettare l'avversario e il suo livello di gioco. 

Fornire aiuto e assistenza responsabile durante l'attività dei compagni. Svolgere compiti di giuria e arbitraggio. Osservare, 
rilevare e giudicare una esecuzione motoria e/o sportiva. 
 

3.Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 
CONOSCENZA => Il movimento come elemento di prevenzione. il codice comportamentale del primo soccorso. La tec-
nica di RCP. Alimentazione e sport, le tematiche di anoressia e bulimia. Le problematiche alimentari nel mondo (sovrali-
mentazione e sottoalimentazione). 
 

COMPETENZA => Collaborare e partecipare/Agire in modo autonomo e responsabile/ Interpretare l'informazione 

/Individuare collegamenti e relazioni.  
CAPACITA' => Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell'organizzazione del proprio tempo libero. Interve-

nire in caso di piccoli traumi, saper intervenire in caso di emergenza. Assumere comportamenti alimentari responsabili. Or-

ganizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività svolta. Riflettere sul valore del consumo equosolidale. 
 

4.Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 
CONOSCENZA => Le attività in ambiente naturale e loro caratteristiche. Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condi-

zioni in montagna, in acqua, ecc. Le caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare l'attività sportiva. Strumenti 

tecnologici di supporto all'attività fisica (smartphone, tablet, cardiofrequenzimetro) 
 
COMPETENZA => Agire in modo responsabile / Individuare collegamenti e relazioni /Acquisire e interpretare l'informa-

zione / progettare 
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CAPACITA' => Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo. Muoversi in sicurezza 

in diversi ambienti. Orientarsi con l'uso di una carta e/o una bussola, praticare in forma globale varie attività all'aria aperta 

ecc. Scegliere consapevolmente e gestire l'attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l'attività scelta. Utilizzare ap-

propriatamente gli strumenti tecnologici e informatici. 
 
OSSERVAZIONI 
 

La classe composta da 16 alunni, di cui una alunna non ha più frequentato da circa metà del primo quadrimestre.   
Lo sviluppo ed il potenziamento degli obiettivi definiti nella programmazione del Consiglio di classe è stato perseguito. 
La partecipazione è stata generalmente positiva con atteggiamento produttivo nei confronti della materia. Questo ha 

permesso un miglioramento del profitto quasi generalizzato ed una buona collaborazione reciproca. Il profitto nel com-

plesso, si può determinare con una piena sufficienza da parte di tutti gli alunni.  
Il comportamento è andato verso una direzione di maggiore autocontrollo e nell‟accettazione di ogni diversità con una 
totale consapevolezza del rispetto delle regole di convivenza.  
Gli allievi hanno raggiunto una buona conoscenza della terminologia specifica e capacità nell‟impiego corretto degli 
strumenti e nella rielaborazione delle conoscenze.  
Le metodologie usate sono state: lezioni frontali, lezioni pratiche e lavori di gruppo ed in coppia, supportati dal libro di 
testo, fotocopie ed ausili informatici.  
L‟attività di recupero in itinere ha dato buoni risultati.  
Non si è reso necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti o contattare le famiglie in modo diverso dalle 
consuete modalità dei colloqui generali. 

 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018                                                        Firma del docente: 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Materia: Scienze Motorie e Sportive 
Prof. GHIGNONE Michele 
Classe V S 
 

MODULO N. 1  


 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espres-

sive  
 

ARTISTICA  
o Consolidamento degli elementi appresi nell„anno precedente o verticale alla spalliera, verticale sulle 
mani, ruota  
o Esercizi e sequenze , eseguite a ritmo musicale , in regime aerobico, proposte con difficoltà, intensità e du-

rata crescenti  
o  Potenziamento muscolare a carico naturale e con piccoli carichi  (uso di elastici e manubri)  

 

ATLETICA  
o Corsa di resistenza in regime aerobico o Velocità e scatto 

 

MODULO N. 2 


 Lo sport, le regole e il fair play 
 

 

PALLAVOLO (fondamentali di squadra) 
o Ricezione W  
o Ricezione a semicerchio o Cambio d‟ala dx  
o  Sistema difensivo 3-1-2- e 3-2-1 

o  TEORIA (schemi tattici – ricezione –cambio d‟ala – fallo di posizione – 3-1-2-//3-2-1-) 

 

BASKET(fondamentali di squadra)  
o Miglioramento dei fondamentali individuali e regolamento semplificato o Concetto di difesa ed attacco  
o Tiro in 3° tempo o 3 contro 3  
o Difesa a zona o Difesa a uomo  
o  Partite giocate con regolamento semplificato 

 

BADMINTON (fondamentali individuali)  
o Tecnica del diritto e del rovescio (COLPI LAVORATI –TOP e BACK) o Servizio  
o  REGOLE DI GIOCO 

 

TENNIS (fondamentali individuali)  
o Tecnica del diritto e del rovescio (COLPI LAVORATI –TOP e BACK) o Servizio  
o  REGOLE DI GIOCO 

 

MODULO N. 3 


 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

 

OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE 
o La Grecia delle Olimpiadi  
o Il significato delle Olimpiadi antiche o La maratona  
o Le Olimpiadi moderne o Il C.I.O.  
o  Le Paraolimpiadi 

 

ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 
o L‟Educazione alimentare 
o I principali nutrienti (glucidi – protidi – lipidi) o Il fabbisogno energetico  
o La composizione corporea o La dieta a zona  
o  Alimentazione e sport 

 

CONCETTI DI DOPING  
o Che cos‟è il doping o Sostanze vietate  
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o Esame antidoping o Pratiche vietate o Fumo e alcol 

 

MODULO N. 4 


 Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
 

 

CAPACITA’ ESPRESSIVE  
o Mimo e figure espressive (comunicazione volontaria ed involontaria) o Giocoleria con palline  
o  La lettura espressiva  
o Il linguaggio del corpo (la comunicazione umana) o Clownerie  
o  Equilibrismo 

o  Discipline circensi (cenni) 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 

  

I Rappresentanti di classe                                                                 Firma del docente 
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  
CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

MATERIA RELIGIONE 

Prof. Christian Mark SCHRÖFFEL 

classe V^S/T indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC), secondo la sua peculiare identità, affronta la questione universale della 
relazione tra Dio e l'uomo a livello storico, realizzata attraverso la persona di Gesù Cristo e testimoniata in seguito dal-

la Chiesa nella storia. L‟IRC offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra la dignità umana, svi-

luppo tecnico, scientifico ed economico, nel confronto aperto tra Cristianesimo e altre religioni ed i sistemi di signifi-
cato del mondo attuale (Bioetica, Bioingegneria, Diritti dell'uomo, Bioambiente ed inquinamento ecc.) 

 

1) CONOSCENZE  
 Conoscere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

trascendenza, sofferenza, felicità, egoismo, amore.
 Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali.
 Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale, 

sociale e sulla bioetica.
 Approfondire la relazione della fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientifico e tecnologi-

co.
 Conoscere le linee ora fondamentali della riflessione sul rapporto tra fede, scienza, arte e verità in prospettiva esi-

stenziale.
 Conoscere, analizzare e valutare l'esperienza, la riflessione culturale e cristiana in relazione all'amore.
 Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.



2) COMPETENZE  
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano.
 Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura criti-

ca del mondo contemporaneo.
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto del messaggio cristiano, aperto alla verità.
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio evangelico, aperto alle prospettive dell'amore.



3) ABILITÀ 

 Saper dare un giudizio oggettivo sull'operato della Chiesa senza seguire letture che allontanano dalla verità.
 Riconoscere l'importanza della Cristianità nei diversi ambiti di vita come promotrice dei valori fondamentali 

dell'esistenza umana e dei diritti dell'uomo.
 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e l'influenza culturale del 

Cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo e superstizione
 Saper impostare un dialogo con posizioni religiose e culture diverse dalla propria nel rispetto, 

nel confronto e nell'arricchimento reciproco.
 Leggere e comprendere gli eventi di attualità in modo critico ed oggettivo, senza dare una lettura parziale o 

strumentale, ma provando di avvicinarsi quanto più alla verità delle cose e delle situazioni.
 Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza.
 Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana con diffe-

renti patrimoni culturali e religiosi.
 Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo.
 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita.

 Interrogarsi sulla condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza.

 Riconoscere differenze e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza.
 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative.



4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
1 ora di lezione settimanale, per un totale di: 

I QUADRIMESTRE: ore 14 
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II QUADRIMESTRE: ore 10 (al 15/05/18) + ore 4  (presunte, dal 16/05/18 al 9/06/18) 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE  
 Oltre alle lezioni frontali è stato proposto del materiale audio-visivo o qualche evento di attualità e si è data 

importanza alla comprensione del linguaggio peculiare del sapere religioso custodito nella Sacra Scrittura e dei 
metodi di ricerca e di interpretazione a partire dai generi letterari e secondo le diverse scuole teologiche per 
poter contribuire all'arricchimento culturale ed etico-morale di ciascun allievo.

 Dibattiti in classe, specialmente dopo la visione di qualche film o parti di film collegate con le lezioni.
 Alcuni dei valori e comportamenti umani proposti dal Cristianesimo sono stati collegati con gli eventi riportati 

dai mezzi di comunicazione per imparare a leggere la realtà in modo critico e anche alla luce della messaggio 
cristiano.

 Attraverso dibattiti su argomenti di interesse personale o di gruppo si è provato di confrontare i diversi punti 
di vista, nella prospettiva di poter contribuire all'arricchimento delle conoscenze e competenze personali di 
ciascun allievo.

 La visione di alcuni film (DVD o internet) è stata collegata agli argomenti trattati.



6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 Libro di testo
 Documentazione extra da sussidi vari quali opuscoli, audiovisivi, fotocopie materiale.



7) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Attraverso un confronto diretto e il controllo del lavoro svolto in classe e la valutazione degli interventi e dell'interes-
se personale, saranno formulati i seguenti criteri di valutazione:  

 NON SUFFICIENTE: non partecipa, non interviene, né risponde alle domande, non usa e non porta il materia-

le,disturba;
 SUFFICIENTE: porta il materiale,lavora ma non sempre, risponde in minima parte al lavoro richiesto, è 

disponibile ai richiami;
 MOLTO: lavora in modo adeguato e continuo; raggiunge risultati soddisfacenti; partecipa al lavoro in 

classe in modo attivo, costruttivo e critico;
 MOLTISSIMO: partecipa attivamente e anche criticamente e in modo autonomo e costruttivo, sia con i com-

pagni che con gli adulti.



8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Discreto il livello raggiunto complessivamente dalla classe relativamente alle conoscenze.  
Gli alunni hanno mostrato un sufficiente livello d‟interesse ed una limitata partecipazione.  
Discreta la conoscenza del linguaggio proprio della disciplina, l‟autonomia di pensiero, la capacità di rielaborazio-
ne critica e la maturità nel confronto con l‟insegnante e con i compagni.  
La classe ha saputo cogliere l‟impostazione propria dell‟I.R.C., conformemente a quanto previsto dall‟Intesa che, nel 
rispetto della laicità della scuola e dello Stato italiano, riconosce il valore della Religione cattolica quale patrimonio 
storico e culturale del popolo italiano.  
La continuità nell'ascolto ed un discreto grado di partecipazione hanno permesso ad alcuni di accostarsi a grandi 

tematiche del programma con spirito critico, maturando capacità di coinvolgimento e rielaborazione. 

 
 
 
 
 
 

 

Torino, 15 maggio 2018 
 
 

 

I Rappresentanti di classe Firma del docente 
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 ALLEGATO B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA RELIGIONE 

Prof. Christian Mark SCHRÖFFEL 
classe V^S/T indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitario  
TESTI M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI,Confronti 2.0,IL CAPITELLO. 

 

1. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

• Il desiderio di immortalità nelle culture e religioni 

• L‟idea biblica di “unità della persona”, diversa dalla distinzione greca fra anima e corpo 

• L‟escatologico cristiano: AT e NT 

• L‟escatologia individuale: giudizio, purgatorio inferno e paradiso 

• La NDE: esperienze di pre-morte 

• L‟escatologia collettiva: la parusìa 

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA 
• L‟idea cristiana di amore e famiglia 

• Il matrimonio come vocazione 

• Il sacramento del matrimonio 

3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 
• Il “Caso Galileo” e la nascita del sapere scientifico 

• Le caratteristiche del sapere scientifico 

• La fede come struttura antropologica fondamentale 

• Il sapere della fede 

• La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

4. LA CHIESANELL’ETÀCONTEMPORANEA 

4.1. La Chiesa nei primi anni del Novecento 

• I movimenti di rinnovamento ecclesiale 

• La Chiesa di fronte alla prima guerra mondiale 

• La Chiesa e le rivoluzioni marxiste 

• La Chiesa, la dittatura fascista in Italia, la politica concordataria di Pio XI 

• Pio XII, il fascismo e gli ebrei 

4.2. La Chiesa del Concilio Vaticano II: 

• Il bisogno di aggiornamento e di dialogo con la cultura e la società 

• La Chiesa riflette su se stessa e sui propri compiti 

• Il volto della Chiesa nel Concilio Vaticano II. La Chiesa: sacramento di salvezza, popolo di Dio e comunione 

4.3. La Chiesa oggi 

 

5. LA RELIGIONEOGGI E ILDIALOGOECUMENICO 

• Breve sintesi degli episodi storici che hanno portato alla divisione dei cristiani 

• Il dialogo ecumenico: storia e principi 

• L‟ecumenismo oggi 
 
 
 

Torino, 15 maggio 2018 
 

 

I Rappresentanti di classe Firma del docente  
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ALLEGATO C 

 

SIMULAZIONI 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

classe V S indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 

Tipologia scelta per la terza prova 
 B. Quesiti a risposta singola



 
Numero quesiti 12 quesiti a risposta singola (3 per ogni disciplina)  
Discipline coinvolte 

  
14 dicembre 2017:  Diritto, Francese, Inglese, Matematica 

26 marzo  2018: Diritto, Inglese, Francese, Scienze Motorie 

13 aprile 2018:      Diritto, Tecnica Amministrativa, Inglese, Francese 

 

Finalità generali  
Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline.  
Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative 

alle diverse di-scipline. 
 
Indicazioni per lo svolgimento  

Tempo di risoluzione:  180 minuti 

Sussidi didattici consultabili: nessuno 

Strumenti utilizzabili: Calcolatrice non programmabile Dizionari bilingue di inglese, francese  
 

Criteri di valutazione  
Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina 

divisa per 4, che è il numero delle discipline coinvolte. 

 
 

CIASCUN QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA: 3 punti per risposta esatta, 0 per risposta errata 

 

Finalità generali  
Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline.  
Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative 

alle diverse di-scipline. 
 
Indicazioni per lo svolgimento  

Tempo di risoluzione:  180 minuti 

Sussidi didattici consultabili: nessuno 

Strumenti utilizzabili: Calcolatrice non programmabile Dizionari bilingue di inglese, francese  
 

Criteri di valutazione  
Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  
La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina 

divisa per 4, che è il numero delle discipline coinvolte. 
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ALLEGATO C 

 
Classe V S 

Cognome ____________________________   Nome ___________________________ Data………………….. 

 

TERZA PROVA ESAME DI STATO SIMULAZIONE LINGUA INGLESE 

 

1) Write about hearing problems. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) What is giddiness? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) What is constipation? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO C 

 

DIRITTO 

1) Descrivi le caratteristiche dell’imprenditore enunciate nell’Art. 2082 del Codice Civile.  

 
....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... .............................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

2) Descrivi come funziona il regime della responsabilità per le obbligazioni sociali nelle Società di Persone 
e quali sono le conseguenze che si ricavano in termini di autonomia patrimoniale (facendo riferimento 
alle regole che si seguono per le obbligazioni del singolo socio e del suo creditore. 

 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... .............................

.................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ......

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

3) Illustra le regole che disciplinano, nella Società a Responsabilità limitata (S.r.l.), gli aspetti riguardanti le 
quote sociali, i conferimenti e l’amministrazione. 

 
............................................................................................................................................. .......................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ................................................

....................................................................................................................................................................................................   
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ALLEGATO C 

 

 

Esami di Stato 2017/2018                       Commissione _ XXXXXXXX_ 
I.I.S. “L. LAGRANGE” di Torino 

 

CANDIDATO: COGNOME…………………………..    NOME…………………………………. 

CLASSE 5 S/T                        TERZA PROVA _1                                  MATEMATICA 
 

Quesito a risposta aperta: il candidato risponda ai seguenti punti 

(VAL=0-5) 

 Data la funzione f(x) = 
4X−2

X2
 

1)   (VAL=0-1)     Il suo dominio (campo di esistenza) è:  

     

 

 

 

 

 

                           

 

2)  (VAL=0-3) 

     I suoi zeri (intersezione con l‟asse delle ascisse) sono: 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             

3)  )  (VAL=0-1)      Il segno della funzione è positivo per: 
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Quesito a risposta aperta: il candidato risponda sinteticamente ai riferimenti teorici propo-

sti, facendo gli opportuni commenti a chiarimento del concetto espresso, effettuando i calcoli ne-

cessari per lo studio della funzione: 

 

(VAL=0-5) Data la funzione f(x) = 
4X−4

x3−1
 , il candidato determini: 

 

a) Il suo dominio:  

 

b) Le eventuali discontinuità: 

 

c) Gli eventuali asintoti: 

 

d) Le intersezioni con gli assi: 

 

e) Il suo segno:  

 

f) La sua crescenza e decrescenza: 

 

g) Il grafico della f(x): 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

grafico della f(x):   
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Quesito a risposta aperta: il candidato risponda sinteticamente ai riferimenti teorici propo-

sti, facendo gli opportuni commenti a chiarimento del concetto espresso, effettuando i calcoli ne-

cessari per lo studio della funzione: 

 

(VAL=0-5) Data la funzione f(x) = 
𝑥2−9

x2+3x
 , il candidato determini: 

 

a) Il suo dominio:  

 

b) Le eventuali discontinuità: 

 

c) Gli eventuali asintoti: 

 

d) Le intersezioni con gli assi: 

 

e) Il suo segno:  

 

f) La sua crescenza e decrescenza: 

 

g)  Il grafico della f(x):   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

grafico della f(x): 
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ALLEGATO C 

 

COGNOME:     NOME:     

 

CLASSE:      DATA: 

 

 

SIMULAZIONE  DI TERZA PROVA DI CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

Il candidato sviluppi ciascuno dei seguenti argomenti utilizzando gli spazi predisposti: 

 

1. Definire che cos’è la fenilchetonuria, come si diagnostica e come si prevengono gli effetti.

      

       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Definire l’autismo e descriverne le caratteristiche principali.     

          

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

3.         Descrivere in cosa consiste la valutazione Apgar. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 
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ALLEGATO C 

COGNOME:     NOME:     

 

CLASSE     DATA:  

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

Il candidato sviluppi ciascuno dei seguenti argomenti utilizzando gli spazi predisposti: 

 

1) Cosa significa l’acronimo MEN?  . Da cosa è causata? Quali conseguenze ha ?  

                                     (        /5) 
       

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

2) Dare una definizione di enuresi e descrivere le forme principali. 

(        /5) 
       

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________ 

 

3) Spina bifida: definizione , cause, conseguenze e diagnosi 

(          /5) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO C 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

1) Il settore “for profit “: sue finalità e nuove responsabilità   
....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ............................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..................................................... 

...................................................................................................................................................................... ..............................

..................................................................................................... .............................................................................................. .  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

............................................................................................................................................................................................. .......

................................................................................................................................ ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................................................................................ ..........
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

2) Le ONLUS e le cooperative di credito: caratteristiche e peculiarità di ciascuna ( max 15 righe)  
 
 

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ................................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. .........

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO C 
 

Classe V S 

Cognome ___________________________   Nome ________________________  Data ___________ 

 

TERZA PROVA ESAME DI STATO SIMULAZIONE LINGUA INGLESE 

 

1) What symptoms of dementia are similar to those of depression? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) What is the key of healthy eating? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Physical exercise of the third age? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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ALLEGATO C 
DIRITTO  

1. Illustra le differenze relative all‟ingresso e all‟uscita dei soci e alle variazioni del capitale sociale  (aumento o 

diminuzione) nelle Società di Capitali e nelle Società Cooperative. 

 
…............................................................................................................................ ...................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... ............................................ 

…..................................................................................... .......................................................................................... ................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. ..................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

  

2. Definisci il concetto di Cooperativa Sociale e illustra le differenze tra le cooperative di tipo A e di tipo B. 

  
….................................................................................................................. ................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ................ 

......................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ...................................................................... 

............................................................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. ..................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... ............ 

 

3. Illustra le caratteristiche della S.a.p.a. riguardo ai soci amministratori. 

  
…................................................................................................................................................................... ............................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... ........................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... .. 

...................................................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................................... ............. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 56 di 67 

 

 

 

Sez. ass. “Lagrange” Torino Documento Classe V S Socio-Sanitario – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

ALLEGATO C 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

(Francese) 

 

 

Nom                                                     Classe 5^S                                          date 14/12/2017 

 

 

1. Donnez la définition de vieillissement  et sénescence 

 

…............................................................................................................................ ......................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ............

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ....................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ......................................................................

............................................................................................................................................ ..........................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

 

2. Quelles sont les modalités de vieillissement ? 

…................................................................................................................ ..................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .......................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ............................................................... 

…............................................................................................................................................................................................... ...

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Quels sont les facteurs qui permettent à une personne âgée de conserver son autonomie ? 

…............................................................................................................................ ......................................................................

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .................................................

......................................................................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................ ......................................................................

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .......................................................................

......................................................................................................................................................................................... .............

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ..................................... 
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ALLEGATO C 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

FRANCESE 

 

 

Nom                                                     Classe 5^S                                        date 26/03/2018 

 

 

1. La maladie de Parkinson ( définition et simptômes ). 

 

…............................................................................................................................ ......................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ............

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ....................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ......................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ............

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ....................................

......................................................................................................................................................................................................  

 

2. L'évolution de la maladie de Parkinson. 

 

….......................................................................................................... ........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... .............................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ..................................................................... 

…......................................................................................................................................................................................... .........

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Les principaux facteurs de risque de l'incontinence 

 

…............................................................................................................................ ......................................................................

......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ......................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. .................... 

…............................................................................................................. .....................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ..........................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO C 

PSICOLOGIA 

 

Descrivi in maniera sintetica la sindrome del burnout 
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .......................  

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ................................................ 

…/5 

 

L‟intervento sui minori  vittime di violenza . Specifica le fasi 
 

........................................................................................................................................ ............................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. ...................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .....................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Elenca e descrivi almeno due delle diverse terapie utili per pazienti in demenza senile 
 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ...........................  

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ................................................ 

/5  
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ALLEGATO C 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

1) Spieghi il candidato la leggenda della Maratona. ( max10 righe) 

 

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................................................................................... .  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..................................................... 

...................................................................................................................................... ..............................................................

.................................................................................................................................................................................................. ..  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. .......................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 

2) Descrivi, in maniera sintetica, come viene effettuato l‟esame antidoping. ( max 10 righe)  
 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

..................................................................................................................................................................................... ...............

............................................................................................................................................... ..................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ...........................................................  

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ............................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ....................................................................

....................................................................................................................................................................... ............................. 

 

 

3) Durante le olimpiadi di Città del Messico nel 1968 si verificò un fatto storico. Quale?  ( max 5 righe)  
 

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................................................................................................... .  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................................................... .....................................

................................................................................................................................................................................................... .  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

............................................................................................................................................................................................. .......

................................................................................................................................ ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO C 

 

SIMULAZIONI della Prima PROVA dell’ESAME di STATO 

ITALIANO 

 

Sono state svolte due simulazioni , nei giorni: 30/11/2017 e 13/04/2018 , entrambe preparate attraverso l’unione di seg-

menti di diverse prove di Italiano usate negli esami di stato del 2009, del 2012 e del 2016.  
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ALLEGATO C 

 

STORIA 

Simulazione Esame di Stato   

Terza prova  

 

CANDIDATO: COGNOME _____________________________    NOME ________________________ 

 

CLASSE VST                        TERZA PROVA                                   STORIA 

 

 

Rispondi ai seguenti quesiti, impiegando non più di dieci righe 

 

 

 

1) Esponi  le motivazioni che portarono, in Germania, al successo dell‟ideologia nazista descrivendone i concetti 

chiave. 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .......................................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... ............... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ........... 

 

 

 

 

 

2) Descrivi il difficile rapporto tra gli intellettuali italiani e il potere fascista. 

........................................................................................................................................................... .........................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ..............................................  

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... .................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ..................  

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ .................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .....................................

................................................................................................................................................................................................... .  

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ .................................................................... 
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3) Quali furono gli eventi che portarono all‟inizio della seconda guerra mondiale ? 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ..........................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .............................................  

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... .................................................................

............................................................................................................................................................................................... ..... 

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
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ALLEGATO D 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
L‟ alternanza scuola lavoro ha l‟obiettivo di fornire ai giovani competenze spendibili nel mondo del lavoro e favorirne 

l‟orientamento. Le attività proposte sono finalizzate a promuovere attività di partecipazione e formazione civica, legata so-

prattutto all‟opportunità di vivere il rapporto con gli altri; acquisire una prima esperienza professionale, direttamente in 

contatto con la realtà socio sanitaria del territorio; acquisire una buona conoscenza dei ruoli professionali, nonché coscienza 

dei problemi organizzativi e sociali esistenti all‟interno della struttura lavorativa. Il percorso si è sviluppato attraverso sta-

ge, visite guidate, incontri di approfondimento e formazione teorica.  

Nel corso del triennio la formazione teorica,  ha preso in considerazione le diverse realtà sociali dalle attività di animazione 

per la prima infanzia presso gli asili nido, alle attività di conoscenza e gestione dei bisogni della persona disabile ed anzia-

na, nonché una formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha poi previsto un secondo momento di acquisizione di competenze in ambito lavo-

rativo che ha impegnato gli alunni in esperienze di stage  presso strutture socio-sanitarie e/o educative 

Obiettivi  orientativi 

a.     Aiutare l‟allievo nella scelta  di uno specifico  percorso  formativo e lavorativo; 

          b.    Favorire il processo di adattamento e flessibilità  con l‟ambiente di lavoro 

         c.    Stimolare  l‟allievo  all‟analisi  delle caratteristiche  peculiari  e dei bisogni  del territorio 

 

Obiettivi formativi 

 Colmare il divario esistente tra i programmi  ministeriali e le  concrete esigenze  del mondo del lavoro 

 Favorire la persistenza  degli apprendimenti  attraverso  l‟applicazione concreta 

 Incoraggiare lo spirito di iniziativa ed il senso di responsabilità sia livello personale che aziendale 

 Attivare buone pratiche di relazioni interpersonali 

 

Competenze 

1) partecipare alla rilevazione dei bisogni dei servizi per l'infanzia del territorio attraverso l'interazione con 

soggetti istituzionali e professionali;  

              2) rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;  

       3) intervenire nella gestione dell'azienda di servizi per l'infanzia e nella promozione di reti di servizio per attività     

di educazione e di animazione sociale; 

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

              5) utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, nell'ottica del  

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

In particolare  questo ultimo anno scolastico si è scelto di effettuare un‟unica convenzione con la Cooperativa Stranaidea  

che si occupa da anni  di disagio  e prevenzione  e ha numerosi sedi  in tutto il territorio di Torino. I ragazzi dopo un perio-

do di formazione della durata di  20 ore  hanno svolto un tirocinio di  3 settimane per un totale di ore 130 

 

La metodologia   

 Ampliare la conoscenza del mondo del lavoro: partendo direttamente dai saperi degli studenti, portare un‟analisi 

del mondo del lavoro oggi, diritti e doveri, contratti vari, breve excursus economico 

 Analizzare le competenze: comprendere cosa sono le competenze, la differenza tra competenze tecniche e trasver-

sali, come utilizzarle a livello lavorativo (per questo modulo verrà utilizzata la metodologia del role play)  

 Lavorare nel sociale: quali percorsi lavorativi per chi svolge l‟indirizzo per tecnico dei servizi sociali, conoscenza 

dei servizi di Stranaidea, analisi delle predisposizioni per gli abbinamenti in alternanza. 

 Il monte ore complessivo  è stato raggiunto  da tutti gli alunni. 

 

 Le attività sono state così suddivise:  

 FORMAZIONE 

SPECIFICA 

CORSO 

SICUREZZA 

UTENZA STAGE ORE 

PREVISTE 

CLASSE TERZA Esperto esterno 

 Scuole per 

l’infanzia 

 Partecipazioni a 

Convegni, 

Seminari e Mostre 

 

 

Esperto esterno AGENZIE 

EDUCATIVE 

110 

CLASSE 

QUARTA 

Esperto esterno 

 Strutture per 

anziani (Richelmy 

e Opera Pia 

Esperto esterno ANZIANI 

TUTELA DEL 

LAVORO 

ACCOGLIENZA 

160 
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Lotteri) 

 CISL Uffici 

FISASCAT 

 CISL Sportello 

stranieri ANOLF 

 GR.EST. 

 

STRANIERI 

SERVIZI 

EDUCATIVI 

CLASSE V Esperto esterno 

 Coop Stranaidea 

 

 / DISAGIO 

 

130 

      
 

 

 

Dettaglio delle ore di Alternanza svolte da ciascun alunno: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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EXPO  

MILANO 

8 0 0 0 8 8 8 0 8 8 8 8 8 0 8 0 

PENSAMI  

ADULTO 

4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

CONFERENZA 

COSTITUZIONE A 

VENARIA 

2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 

INCONTRO 

ESPERTO PER 

STAGE 

4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

CORSO 

SICUREZZA BASE 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

SCUOLA  

MATERNA 

80 80 80 80 70 67 80 0 64 80 80 80 0 80 80 80 

PROVENIENTI DA 

ALTRE SCUOLE 

0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNIVERSITA‟ 

UNIPOLIS 

RESPONSABILITA‟ 

0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

PROGETTO 

CYBERBULLISMO 

4 4 4 0 4 6 6 0 6 6 6 6 6 2 4 6 

PROGETTO 

GIOCOLERIA 

4 4 4 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 

MUSEO DEL 

RISPARMIO 

2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 

UNIVERSITA‟ 

UNIPOLIS 

SACRIFICIO 

2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 

CONFERENZA 

COSTITUZIONE 

RACCONIGI 

0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUESTIONARIO 

ESPERIENZA 

STAGE 

2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

RICHELMY  

ANZIANI 

0 0 0 0 142 137 140 141 139 0 0 0 0 135 141 142 

OPERA PIA 

LOTTERI ANZIANI 

172 140 170 140 0 0 0 0 0 178 163 186 172 0 0 0 

CISL  

FISASCAT 

0 26 0 26 0 0 26 23 23 26 0 26 0 0 26 0 

CISL  28 0 30 0 30 30 0 0 0 0 30 0 27 30 0 30 
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ANOLF 

GR.EST. 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CORSO SICUR. 

SPECIFICA 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

COOP.  

STRANAIDEA 

132 132 132 0 132 132 132 56 126 132 85 132 132 140 132 110 

ORE FATTE 456 487 458 331 426 412 424 412 398 462 404 470 455 413 419 396 

ORE DA FARE -56 -87 -58 69 -26 -12 -24 -12 2 -62 -4 -70 -55 -13 -19 4 
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Torino, 15 maggio 2018        

           Firma coordinatore: 
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 ALLEGATO  F 

 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

Classe V S   

Indirizzo Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 

 

Si elencano punti di raccordo tra i contenuti disciplinari svolti fra alcune materie, in ottica pluridisciplinare: 

 

1. Gli Anziani 

Francese:                               l‟Alzheimer e le Parkinson  

Inglese:                                 the Dementia e Parkinson‟s disease  

Psicologia:                            le Demenze di Alzheimer e le Demenze vascolari 

Igiene:                                   l‟Alzheimer  

 

2. La disabilità  

Psicologia:                            la disabilità cognitiva 

Igiene:                                   il ritardo mentale  

 

3. Le cooperative di tipo A e B 

Psicologia:                            cooperative sociali di tipo A e B 

Igiene:                                   cooperative sociali di tipo A e B 

Tecnica amministrativa:       cooperative sociali di tipo A e B 

Diritto:                                  cooperative sociali di tipo A e B           

 

4. Le droghe e i loro effetti 

Psicologia:                            dipendenza  

Educazione fisica:                 doping 
 

 

 

 

 

 

 

Firme dei docenti coinvolti 

Francese                               ________________ 

Inglese                                  ________________ 

Psicologia                             ________________ 

Igiene                                    ________________ 

Tecnica amministrativa        ________________ 

Diritto                                   ________________ 

Educazione fisica                 ________________ 

 

Torino, 15 maggio 2018 
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SEGUE IN FORMA RISERVATA L’ALLEGATO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


