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I. OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO:  

 Istituto Professionale tecnico dei servizi socio-sanitari. 
 

1) Il profilo professionale del “TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI.” 

        L’indirizzo “Servizi socio-sanitari” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le  

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità. per la 

promozione della salute e del benessere sociale. L’identità dell’indirizzo si caratterizza per le arre che riguardano soprattutto la 

mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il 

settore legato al benessere. E’ importante che gli studenti sappiano dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse 

tipologie di utenti e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari.Le innovazioni in atto all’intero com-

parto richiedono che lo studente deve acquisire conoscenze scientifiche tecniche e competenze legate alla cultura medico-

sanitaria per comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, con particolare attenzione alle fasce 

deboli. 

L’indirizzo dei servizi socio-sanitari si caratterizza per un’offerta formativa che ha come sfondo i servizi alla persona e territo-

riali. Le discipline psicologiche, igienico-sanitarie, giuridiche, aziendali e linguistiche si connotano con l’approccio di tipo si-

stemico 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 didattica che parte dall0osservazioine del 

reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche 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 approfondimenti specialistici. Tali modalità, in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea, consente anche di sviluppare l’educazione alla imprenditorialità sociale e di so-

stenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali a carattere sociale, infatti, sono con-

siderate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento, 

all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente re-

sponsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro. 

  

. 

 

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, la disponibilità al con-

fronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività 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 ispi-

rare 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 comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consape-

volezza della storicità dei saperi 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tute-

la della persona, dell’ambiente e del territorio 
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 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cam-

biamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello lo-

cale, nazionale e comunitario 

 

3) Competenze del Diplomato in Operatore socio-sanitario. 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo dei servizi socio sanitari possiede le competenze necessarie per organiz-

zare ed attuare gli interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 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 istituzionali e pro-

fessionali;  

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 assistenza e di a-

nimazione 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 miglioramento 

e della valorizzazione delle risorse.  

 

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

specificati in termini di competenze:  

utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere 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 promuovere reti ter-

ritoriali formali ed informali;  

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

la 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 disabilità e del-

la 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 rela-

zione 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 valutazio-

ne degli interventi e dei servizi  

 

 

 

II.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

Il Consiglio di classe  ha operato nella direzione del consolidamento degli obiettivi trasversali e del 

raggiungimento degli obiettivi essenziali in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

Il consolidamento di un comportamento corretto, motivato ed efficace nell’ambito formativo 

costituisce  sempre  più,    la  premessa  indispensabile  non  solo  all’acquisizione  delle  conoscenze, 

capacità e competenze, ma anche di un inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro:  

 saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose;  

 essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato;  

 saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro;  

 saper lavorare in gruppo;  

 saper comunque sempre motivare le proprie scelte.  



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 5 di 48 

 

 

Sez. ass. “Luigi Lagrange” Torino Documento Classe VTS  T.S.S. -a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 
 

III.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

Conoscenze  

La decisione di puntare sull’acquisizione di un patrimonio basilare e consolidato di conoscenze non 

deriva solo da considerazioni concernenti le difficoltà che gli allievi degli Istituti Professionali spesso 

incontrano rispetto ai contenuti teorici delle discipline, ma anche dalla necessità sempre più pressante 

di operare una difficile selezione di quei contenuti che consentano agli allievi di “orientarsi” nella ri-

dondanza informativa che caratterizza il mondo contemporaneo sia a livello generale che nei vari 

campi professionali. Pertanto i docenti hanno cercato di operare una scelta dei contenuti tendente a: 

 l’acquisizione e il consolidamento di una corretta terminologia di base nelle singole discipline; 

 l’acquisizione di concetti fondamentali e “orientativi” alla ricerca e alla selezione delle informa-

zioni. 

Capacità 

Le capacità alle quali intendono riferirsi le indicazioni ministeriali sono quelle espressive, logiche, 

critiche e creative. Pur senza trascurare, per gli allievi più motivati e capaci, lo sviluppo di capacità 

critiche e creative, i docenti hanno perseguito l’obiettivo di rafforzare e sviluppare capacità 

espressive e logiche; in particolare: 

 capacità di comunicare oralmente e per scritto in modo corretto; 

 capacità di coesione e coerenza nell’argomentazione; 

 capacità di individuare i concetti più importanti e porli in relazione logica anche in contesti 

pluridisciplinari. 

Competenze. 

Le “ competenze” riguardano l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità acquisite per svolgere 

compiti e risolvere problemi. L’utilizzo coerente di conoscenze provenienti dalle varie discipline è 

indispensabile per svolgere compiti e risolvere problemi di natura professionale e, più in generale, 

per sapersi orientare nella società contemporanea. Alla luce di tali considerazioni i docenti hanno 

perseguito i seguenti obiettivi: 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla soluzione di problemi in contesti noti; 

 rafforzare e sviluppare competenze di analisi e contestualizzazione basilare di testi, eventi e 

situazioni; 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla selezione e all’organizzazione coerente delle 

informazioni; 

 sviluppare competenze di sintesi e presentazione efficace delle informazioni. 
 

IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 
 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 DOCENTI 

Discipline classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e Letteratura italiana e Storia Donatella Verna Donatella Verna Sabrina Novembre 

I lingua straniera:  Inglese Silvia Colli Silvia Colli Alessia Cullotta 

Igiene Filomena Luca Filomena Luca Filomena Luca 

Matematica Gianfranco Bottini Gianfranco Bottini Gianfranco Bottini 

Psicologia Maurizio Nada Maurizio Nada Emilio Sulis 

Diritto ed Economia politica Michele Anello Michele Anello Michele Anello 

II lingua straniera:  Francese Anca Sindilaru  Anca Sindilaru  Laura Conte 

Tecniche amministrative Quirino De Angelis Quirino De Angelis Giuseppe Audino 

Metodologia Laura Manicone Laura Manicone - 
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2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 

 

 INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 
precedente 

Ripetenti Da altro 
Istituto o 

altra classe 

TOTALE 

 

Cessata  
frequenza 

Ammessi Non  
Ammessi 

 senza  
giudizio sospeso 

con  
giudizio sospeso 

classe terza 10 0 4 14 0 15 - 0 

classe quarta 14 0 1 15 0 15 - 0 

classe quinta 15 1 3 19 0    

 

3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 COGNOME NOME PROVENIENZA 
Credito scolastico  

(III + IV) 

1 BENETTI Lisa L. LAGRANGE 3 + 4 

2 BOUDRAA Amal BOSELLI 5 + 5 

3 BUTNARU Mirela Classe Quarta 5 + 5 

4 CAFORIO  Alessandro Classe Quarta 5 + 5 

5 CAGNINA Arianna Classe Quarta 7 + 7 

6 FAJARDO JhustineR. J. Classe Quarta 4 + 6 

7 FOFANA Kaou Classe Quarta 3 + 3 

8 HORWATH Stephan   

9 MANCINELLI Yuri Classe Quarta 7 + 7 

10 MORARU Maria Classe Quarta 6 + 6 

11 NENESCU Victoria Classe Quarta 7 + 7 

12 PIZZULO Francesca Classe Quarta 5 + 5 

13 RE Giulia Classe Quarta 6 + 6 

14 RIESINO Giampiero Classe Quarta 5 + 5 

15 SHUBERT Mariya Classe Quarta 7 + 7 

16 SPOSATO Stefania Classe Quarta 5 + 5 

17 USAI Naomi Classe Quarta 7 + 7 

18 
VALDIVIEZO 

HIDALGO 
Delia Genesis 

Classe Quarta 
5 + 5 

19 ZAGATO Martina BOSSO-MONTI 5 + 6 

20     

 

4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 

La classe, durante lo svolgimento delle lezioni, ha dimostrato interesse e partecipazione. 
 

 

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

 

a) Metodologie 

Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati perseguiti sia all’interno dei percorsi metodologici attivati 

dai singoli docenti in riferimento alla specifica disciplina insegnata. Dal punto di vista metodologico 

sono state proposte: lezioni frontali e interattive, lettura di testi; stesura di mappe concettuali; risolu-

zione di situazioni problematiche semplici e complesse. 
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b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto a obiettivi educativi-comportamentali e cogni-

tivi programmati 

La classe è composta da 19 allievi, tre dei quali non frequentanti nel secondo quadrimestre. Il resto del 

gruppo classe ha mantenuto una regolare frequenza delle lezioni. La classe, inoltre,ha mostrato inte-

resse e partecipazione e ha raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline. I docenti del Con-

siglio di classe sono concordi nell’esprimere un giudizio mediamente positivo, inparticolar modo, per 

coloro che hanno frequentato con costanza, regolarità ed entusiasmo.La maggior parte di costoro ha 

affinato il metodo di studio e la qualità dell’apprendimento siarispetto ai livelli di partenza, sia rispet-

to ai livelli minimi, che sono stati raggiunti in manieraapprezzabile.Relativamente alle conoscenze, il 

livello dalla classe si assesta su un buon livello medio. La classe 5ª TS ha raggiunto complessivamen-

te gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. 
 

6) Elenco candidati esterni assegnati alla classe  

 COGNOME Nome Provenienza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

V.  CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE 
 

a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole 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 

 
 

 Uscite didattiche;  Presso Sermig - Arsenale della Pace. 

 

2)Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96  e Dir. 133/96) 

 
 Non sono state realizzate iniziative complementari e/o integrative. 

  

 

VII. CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli) 

 e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

È stata  utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti.  
PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 

Non ha prodotto alcun lavoro. 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 
2-3-4 

Insufficiente grave 

Lavoro parziale con alcuni errori 
o completo con gravi errori 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel contenuto, 
oppure parzialmente svolto ma corretto 

Sufficientemente raggiunto 
6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 
7 

Discreto 

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

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale 
Pienamente raggiunto 

nella sua interezza 
9-10 

Ottimo 

 

 

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

I recuperi delle materie insufficienti sono stati effettuati in itinere sia tramite la somministrazione di test scritti sia tramite 

valutazioni orali. 

 

VIII.  SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe V TS La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 

 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 

Caratteristiche 
del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in fun-

zione 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 ar-

gomentazione. 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestua-

lizzazione e di eventuale argomentazione. 

 Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle in-

terpretazioni. 

1 2 3 

Organizzazione 
del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

1 2 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

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

1 2 3 
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Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

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

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

1 2 3 

 

 

IX.  SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe una simulazione della seconda prova scritta d’Esame il 09/05/2018. 

La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Psicologia, è la seguente: 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza  
dei contenuti  
specifici 

a) nulla 0,25 

b) frammentaria: conosce gli argomenti in maniera lacunosa 1 

c) parziale: conosce soltanto alcune parti degli argomenti 2 

d) essenziale: conosce gli aspetti principali degli argomenti 3 

e) adeguata: conosce la maggior parte degli argomenti con sicurezza 4 

f) completa 5 

Capacità  
di comprensione  
della situazione  
proposta 

a) nulla 0,25 

b) parziale: si orienta in maniera frammentaria e insicura fra gli argomenti proposti dalla traccia 1,5 

c) essenziale: comprende i punti essenziali del testo proposto 2 

d) adeguata: comprende e giustifica in modo preciso la maggior parte della traccia 2,5 

e) completa 3 

Capacità  
di applicazione  
delle regole contabili  
ed extra-contabili  
e completezza  
della risoluzione 

a) nulla 0,25 

b) parziale: utilizza in maniera lacunosa le regole contabili 1,5 

c) essenziale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nei punti essenziali 2 

d) quasi totale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nella quasi totalità del testo 2,5 

e) totale 3 

Coerenza  
delle scelte  
effettuate 

a) scelte incoerenti 0,25 

b) scelte parzialmente incoerenti 1 

c) scelte coerenti ma con qualche errore 1,5 

d) scelte coerenti ma con qualche imprecisione 1,75 

e) scelte coerenti 2 

Conoscenza 
ed utilizzo  
della terminologia  
appropriata 

a) nulla 0,25 

b) incerta 1 

c) accettabile 1,5 

d) adeguata 1,75 

e) adeguata e completa 2 

 

X.  SIMULAZIONI della TERZA PROVA SCRITTA d'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare soltanto nella “Tipologia mista B con C” (Que-

siti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla). Le materie coinvolte sono state:Matematica, Inglese, Diritto, Francese. 

quattro per ogni prova, compresa le lingue straniere.  

Per ogni materia sono stati formulati 2 quesiti a risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla con 4 alternative.  

Durante lo svolgimento delle prove sottoelencate, della durata di 180 minuti, è stato concesso l’uso della calcolatrice non pro-

grammabile e del Dizionario della lingua straniera bilingue. 

 

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). 
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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 ignoranza quasi totale 
delle materie 

Nessuna competenza Nessuna capacità Nullo 1 - 6 

Conoscenza generale  
molto lacunosa  

Competenze inadeguate 
Orientamento assai confuso,  
non acquisizione  
della terminologia 

Gravemente  
insufficiente 

7 - 13 

Conoscenze frammentarie  
e/o inadeguate 

Fraintendimento  
delle connessioni  
e dei concetti proposti 

Terminologia imprecisa Insufficiente 14 - 16 

Conoscenze frammentarie 
Orientamento poco preciso  
e solo su indicazioni 

Visione globale delle materie 
 un po' debole; 
terminologia imprecisa 

Non del tutto  
sufficiente 

17 - 19 

Conoscenze un po' fragili   
ma accettabili 

Preparazione scolastica  
manualistica di base 

Debole capacità critica; 
capacità elaborativa  
prevalentemente descrittiva;  
terminologia accettabile 

Sufficiente 20 – 22 

Conoscenze discrete 

Competenze valide;  
su alcuni argomenti proposti  
sa ampliare i contenuti 
con discreto orientamento 

Terminologia precisa Discreto 23 – 25 

Conoscenze buone Competenze applicative precise 
Capacità elaborative adeguate  
e/o convincenti;  
terminologia precisa 

Buono 26 – 28 

Conoscenza completa  
ed approfondita 

Ottime capacità  
di orientamento  

Ottime capacità  
di rielaborazione autonoma 

Ottimo 29 - 30 

  

Torino, 15 maggio 2018. 

 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 

_______________________________     ____________________________ 

 

 

In allegato: n.  9 schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  

 n.  9 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

 n.  2 scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 

 n.  3 scheda All. D (Griglie di valutazione di prima, seconda e terza prova) 
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ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Italiano 

Prof.  Sabrina Novembre 

classe  V TS  indirizzo Socio-sanitario (serale) 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi che sono stati programmati all’inizio dell’anno. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un buon livello omogeneo di competenze in lingua italiana. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un buon livello omogeneo di capacità in lingua italiana. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe ha seguito con regolare costanza lo svolgimento del programma dall’inizio dell’anno. 

Il numero di lezioni svolte dal 11/09 al 15/05 raggiunge un totale di 78 ore. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali, materiale didattico vario, schede e mappe concettuali. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 

Dispense fornite da libri di testo di vari autori. 
 

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

Simulazioni d’esame di stato. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
 

Griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di Lettere. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato attenzione, interesse e partecipazione dall’inizio dell’anno scolastico, raggiungendo ottimi 

risultati. 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Italiano 

Prof.  Sabrina Novembre 

classe  V TS  indirizzo Socio sanitario  (serale) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Materiale fornito dal docente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 Panorama culturale del primo ‘900 

o Positivismo 

o Naturalismo 

o Decadentismo 

o Verismo 

  Giovanni Pascoli 

o Vita e personalità 

o Poesia: Myricae 

o Poesia: I canti di Castelvecchio 

o Poesia: X Agosto 

o Il Fanciullino 

 Gabriele d’Annunzio 

o Vita e personalità 

o Il programma del superuomo 

o Ritratto d’esteta 

o Poesia: La pioggia nel pineto 

 Giovanni  Verga 

o Vita e personalità 

o Il ciclo dei vinti 

 Romanzo: Mastro Don Gesualdo 

 Romanzo: Rosso Malpelo 

o I Malavoglia 

 Italo Svevo 

o Vita e personalità 

o Incontro con la psicoanalisi e Freud 

 Romanzo: Una vita 

 Romanzo: Senilità 

 Romanzo: La coscienza di Zeno 
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 Luigi Pirandello 

o Vita e personalità 

o Pirandello e il teatro 

 Romanzo: Uno, nessuno e centomila 

 Romanzo: Il fu Mattia Pascal 

 Giuseppe Ungaretti 

o Vita e personalità 

o Poesia: San Martino del Carso 

 

 

 

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.  Sabrina Novembre 

classe  V TS  indirizzo Socio-sanitario (serale) 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi che sono stati programmati all’inizio dell’anno. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un buon livello omogeneo di competenze in storia. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un buon livello omogeneo di capacità in storia. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe ha seguito con regolare costanza lo svolgimento del programma dall’inizio dell’anno. 

Il numero di lezioni svolte dal 11/09 al 15/05 raggiunge un totale di 25 ore. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali, materiale didattico vario, schede e mappe concettuali. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 

Dispense fornite da libri di testo di vari autori. 
 

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

Simulazioni d’esame di stato. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
 

Griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di Lettere. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato attenzione, interesse e partecipazione dall’inizio dell’anno scolastico, raggiungendo ottimi 

risultati. 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Storia 

Prof.  Sabrina Novembre 

classe  V TS  indirizzo Socio sanitario  (serale) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Materiale fornito dal docente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

 La Belle Époque 

 L’Italia liberale di Giolitti 

 La Grande Guerra 

o Le premesse e le cause del conflitto 

 1914-1916 Guerra di trincea 

 1917-1918 La crisi e la vittoria degli Alleati 

o L’ingresso dell’Italia nel conflitto 

o Il fronte interno 

 La rivoluzione russa 

o La fine del conflitto 

 L’Italia fascista 

o Il fascismo: dalla nascita allo Stato totalitario 

o La società fascista e i suoi oppositori 

 La Germania nazista 

 La repubblica di Weimar 

 L’ascesa di Hitler 

 Nazismo e antisemitismo 

 Lo Stato totalitario nazista 

o La Seconda Guerra Mondiale 

o L’Europa nazista e la Shoah 

o La vittoria degli Alleati 

o La guerra in Italia 

 L’Italia repubblicana 

o Dal referendum alla nascita della Repubblica 

 

Torino, 15 maggio ……………………….  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Inglese 

Prof.  Alessia Cullotta 

classe  V TS  indirizzo Socio-sanitario (serale) 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi che sono stati programmati all’inizio dell’anno. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un livello medio e omogeneo di competenze in lingua inglese. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

La classe ha raggiunto un livello medio di espressione in lingua inglese. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe ha iniziato a svolgere il programma da metà novembre. 

Il numero di lezioni svolte dalla presa di servizio il 13/11 al 15/05 raggiunge un totale di 47 ore. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezioni frontali, materiale didattico vario, schede e mappe concettuali. 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
 

Dispense fornite da libri di testo di vari autori. 
 

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

Simulazioni d’esame di stato. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
 

Griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di Lingue. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati. Si è dimostrata, inoltre, attenta e partecipativa alle 

lezioni. 

 

Torino, 15 maggio 2018                      Firma del docente  
 

                                                                                        ___________________________________
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Inglese 

Prof.  Alessia Cullotta 

classe  V TS  indirizzo Socio Sanitario (serale) 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Materiale fornito dal docente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

- US Health Care System 

o History 

o American HealthInsurance System 

o Patient Protection and Affordable Care Act (“Obamacare”) 

- The EatingDisorders: 

o Types: 

 Anorexia Nervosa 

 Bulimia Nervosa 

 Binge-eatingDisorder 

o Causes of EatingDisorders 

o Signs and Symptoms od an Eating Disorder 

- Special Needs: 

o Autism (Characteristics, Causes) 

o Down Syndrome (Characteristics, Causes) 

- DuchenneMuscularDystrophy 

o Characteristics, Symptoms, Causes, Carriers 

o Life expectancy 

o Becker MuscularDistrophy 

CONTENUTI GRAMMATICALI: 

Revisione approfondita delle fondamentali strutture grammaticali già acquisite negli anni precedenti. 

Simple Present, PresentContinuous (formazione e uso), Simple Past (formazione e uso, verbi regolari e irregolari), Present Per-

fect (formazione e uso), yet, already, still, just, for, since, ever, never, Comparativi (sostantivi, verbi, aggettivi), Superlativi 

(sostantivi, verbi, aggettivi), Futuro (going to, will), Prepositions (time, place, others). 

 

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 TECNICA AMMINISTRATIVA 
Prof.  AUDINO Giuseppe 

classe  VT S  indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
conoscere il ruolo dell’azienda, la sua organizzazione e la gestione; 

conoscere le diverse forme giuridiche delle aziende e comprensione dei vincoli aziendali; 

conoscere il bilancio di esercizio e la sua rappresentazione; 

conoscere il ruolo delle aziende di erogazione e degli altri enti non profit; 

conoscere il ruolo delle risorse umane e gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali del rapporto di lavoro. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
distinguere il ruolo dell’azienda; 

distinguere le diverse forme giuridiche delle aziende; 

redazionedel bilancio di esercizio e sua rappresentazione; 

identificare il ruolo delle aziende di erogazione e degli altri enti non profit; 

comprendere il ruolo delle risorse umane e gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali del rapporto di lavoro. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
capacità di comprendere il ruolo dell’azienda; 

capacità di distinguere le diverse forme giuridiche delle aziende; 

capacità redigereun bilancio di esercizio e rappresentarlo; 

capacità di individuare il ruolo delle aziende di erogazione e degli altri enti non profit; 

capacità di capire il ruolo delle risorse umane e gli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali del rapporto di lavoro. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Alla data odierna sono state effettuate 55 ore di lezione e ne rimangono altre 8 sino al termine delle lezioni. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
I vari sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie per sviluppare abilità e competenze in funzione degli obiettivi fis-

sati: 

Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra i vari moduli didattici; 

Studio dei casi per sviluppare capacità costruttive; 

Problemsolving per sviluppare le capacità logiche; 

Esercitazioni allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Libro di testo consigliato e dispense fornite dal docente. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Non è stato operato alcun intervento specifico di preparazione all’esame di stato. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
I criteri di valutazione sono stati concordati in sede di programmazione iniziale di Dipartimento per rendere il più omoge-

nea possibile la preparazione e la valutazione nelle classi parallele. La conoscenza dei contenuti, la comprensione, 

l’applicazione a casi concreti, la correttezza dell’esposizione scritta e orale, l’impegno e la partecipazione sono stati i para-

metri di riferimento. Tali criteri sono stati sempre, formalmente o informalmente, preventivamente comunicati agli studenti. 

Sono state svolte verifiche formative e prove sommative al termine di ogni modulo. Le verifiche sono state variamente arti-

colate: risposta multipla, test vero/falso, correlazione, completamento, interrogazioni. 
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9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
Si tratta di una classe educata e rispettosa, che ha saputo instaurare positivi rapporti di comunicazione e di interazione al 

suo interno e con l’insegnante, in un clima sereno, collaborativo ed aperto al dialogo. 

La maggior parte degli studenti ha sempre lavorato con serietà e consapevolezza, frequentando con regolarità e partecipan-

do con attenzione alle lezioni, mostrando un costante impegno, un adeguato interesse nei confronti dello studio e un eleva-

to senso di responsabilità. 

Il risultato complessivo è soddisfacente; per gli studenti che non sempre hanno potuto frequentare con regolarità le lezioni, 

i risultati sono accettabili. 

Si porta a conoscenza del Consiglio di Classe che, a seguito dell’interruzione didattica, della scarsa presenza degli allievi e 

delle ore effettivamente svolte alla data odierna, non è stato possibile approfondire alcuni argomenti. 

 

 

Torino, 15 maggio 2018                                              Firma del docente 

                                                                                                                 _______________________________ 

                                                                                                   

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 20 di 48 

 

 

Sez. ass. “L. Lagrange” Torino Documento Classe VTS   T.S.S. – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 

ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA 
Prof.  AUDINO Giuseppe 

classe  VT S  indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

TESTO CONSIGLIATO 

Astolfi& Venini - “Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale” - Edizione Tramontana. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Modulo 1 (ripresa anno precedente) 
Il sistema azienda 

Unità 2 
Organizzazione, gestione e rilevazione aziendale 

Modulo 1 
L'economia sociale: principi, teorie e soggetti  

Unità 2 
Le organizzazioni del “settore non profit”  

Modulo 2 
Il sistema previdenziale e assistenziale 

Unità 2 
Le assicurazioni sociali obbligatorie 

Unità 3 
I tre pilastri del sistema previdenziale (cenni) 

Modulo 3 
La gestione delle risorse umane 

Unità 1 
ll rapporto di lavoro dipendente 

 
PROGRAMMAZIONE ALLA DATA DALLA FIRMA NON ANCORA SVOLTA. 
Unità 2 

L’amministrazione del personale 

Modulo 4 
Le aziende del settore socio-sanitario 

Unità 1 
 Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario 
Unità 2  

La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario  
 

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 Psicologia generale ed applicata 

Prof.  Sulis Emilio 

classe  VT S serale  indirizzo socio-sanitario 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
L’approccio non direttivo di Karl Rogers e l’intelligenza emotiva di Goleman 

Metodi di ricerca e strumenti a disposizione per operatori socio-sanitari. 

Utenze: i minori e gli adolescenti, i tipi di violenze, la sindrome di alienazione parentale.  

Utenze: gli anziani. Il ruolo crescente nella società odierna, le principali malattie, trattamento e servizi. 

Utenze: i diversamente abili. Le principali forme, i comportamenti problema, tipi diinterventi e servizi. 

Cenni alle nuove droghe e nuove dipendenze, disagio psichico, relative problematiche e servizi  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Padroneggiare le principali problematiche legate al disagio minorile e adolescenziale 

Padroneggiare le problematiche legate agli anziani 

Individuare i servizi e i trattamenti più adeguati per intervenire in ambito socio-sanitario 

Distinguere i principali metodi di ricerca e lavoro (griglie di osservazione, interviste, colloquio clinico, questiona-

rio) 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
Proporre un intervento su diversi tipi di utenze e patologie 

Utilizzare in modo appropriato tecniche di comunicazione e di intervento efficace per un operatore  

Adottare i principali strumenti del lavoro sociale (griglie di osservazione, interviste, colloquio clinico, questionario) 

Redarre un “piano di intervento individualizzato” 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
Circa 2/3 settimane per ogni modulo formativo 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
I metodi didattici comprendono: 

• Lezione frontale 

• Lettura e analisi di parti significative 

del testo  

• Visita di istruzione Sermig 

• Svolgimento di relazioni scritte individuali su argomenti di rilievo e 

corretti dal docente 

• Ricerca di materiale di ricerca online e stesura relazione 

Letture di articoli tratti da testi non scolastici (quotidiani, 

riviste etc.) 
 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Letture e capitoli dal testo scolastico, articoli di approfondimento 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Due simulazioni della prima prova d’esame. 

Simulazioni di colloquio di esame. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
Esercitazioni scritte con voto e colloquio orale 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmatici. 

La frequenza irregolare e lo scarso impegno hanno impedito un analogo risultato ad alcuni studenti. 

 

Torino, 15 maggio 2018    Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Psicologia generale ed applicata 

Prof.  Sulis Emilio 

classe  VT S serale  indirizzo socio-sanitario 
 

TESTO IN ADOZIONE 

Nessuno. Materiale fornito a lezione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 Le competenze dell’operatore sanitario 
Salute e malattia 

La relazione di ascolto, l’approccio non direttivo di Rogers, l’intelligenza emotiva di Goleman 

Invervenire nel sociale, metodi di ricerca 

 La ricerca scientifica e psicologica 
Metodi diretti e indiretti 

Osservazione partecipante e non partecipante 

Intervista, colloquio clinico 

Test psicologici 

Inchiesta, indagini sociali 

Vantaggi e svantaggi dei diversi metodi 

 Salute: concetti di abilità e disabilità 
La disabilità e lo sviluppo psicologico  

Le disabilità più frequenti e i comportamenti problema 

Analizzare e intervenire nei comportamenti problema 

Principali risposte e servizi, il piano di intervento individualizzato 

 Le trasformazioni sociali e i processi di invecchiamento 
Aspetto demografico della vecchiaia 

Malattie e disabilità nell’anziano: dalle demenze ai bisogni psicologici 

Il ruolo dei servizi e le problematiche di istituzionalizzazione degli anziani 

L’assistenza domiciliare; i centri diurni e le residenze per anziani. 

Malattie e disabilità nell’anziano: demenze, malattia di Alzheimer e di Parkinson 

 La famiglia multiproblematica 
I minori, violenza assistita, SAP e metodi di intervento 

Servizi per la famiglia 

Servizi educativi: asilo nido, centri di aggregazione per adolescenti 

Servizi socio-assistenziali: consultori familiari, centro diurno, centri di socializzazione, comunità  

 Dipendenze con e senza sostanze 
Dipendenze vecchie e nuove, trattamenti e servizi principali 

 La malattia mentale, i disturbi psichici 
I disturbi d’ansia, l’attacco di panico 

Depressione maggiore, schizofrenia e autismo 

 

Torino, 15 maggio ……………………….       
 

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA Matematica 

Prof.  Gianfranco Bottini 

classe  VT S serale indirizzo Tecnico dei servizi socio sanitari serale 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

La classe ha raggiunto gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

La classe ha raggiunto un discreto livello, con rendimento abbastanza omogeneo, nell’ambito dell’analisi 

matematica oggetto del programma. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

La classe ha acquisito competenze che consentono di analizzare l’andamento di funzioni reali. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
La classe seguito ad oggi 91 ore di lezione, rispettando i tempi previsti nel piano di lavoro. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Le metodologie includono lezioni frontali, esercitazioni multimediali con aula LIM, schede e materiali 

didattici vari. 

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Sono state fornite dispense tratte da libri di testo di vari autori. 
 

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

In preparazione all’esame di stato si sono svolte due simulazioni della terza prova e delle lezioni di prepa-

razione specifiche. 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

La valutazione ha seguito griglie e principi concordati nelle riunioni del Dipartimento di Matematica. 
 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha lavorato con un discreto impegno, raggiungendo risultati soddisfacenti. 
 

Torino, 15 maggio 2018                     Firma del docente  
 

                                                                                                    ____________________________________
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA Matematica 

Prof.  Gianfranco Bottini 

classe  VT S serale indirizzo Tecnico dei servizi socio sanitari 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Materiale didattico fornito dal docente: dispense, appunti e fotocopie tratte da libri di testo di vari autori. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Ripasso delle disequazioni:  

 disequazioni di primo grado,  

 disequazioni frazionarie,  

 disequazioni di secondo grado,  

 disequazioni di grado superiore al secondo. 
Analisi matematica: le funzioni, con particolare attenzione alle funzioni razionali fratte. 
Studio di funzione:  

 dominio,  

 simmetria,  

 intersezioni, 

 segmo, 

 grafico. 
Limiti: definizione  

 limiti finiti per x che tende a valore finito, 

 limiti infiniti per x che tende a valore finito, 

 limiti finiti per x che tende a valore infinito, 

 Limiti infiniti per x che tende a valore infinito, 

 regole di calcolo per i limiti, 

 aritmetizzazione di infinito, 

 forme indeterminate, 

 limiti ed asintoti, 

 asintoti obliqui. 
Le derivate: definizione, 

 derivate delle funzioni fondamentali 

 regole di calcolo per le derivate, 

 significato grafico della derivata (pendenza della retta tangente). 

 ricerca dei massimi e dei minimi nello studio di funzione. 
 

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 

Prof.  ANELLO MICHELE 

classe  VT S  SERALE indirizzo SOCIO-SANITARIO ( SERALE ) 
 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto d’impresa; 

- Conoscere gli elementi essenziali ed accidentali del contratto; 

- Conoscere i vari tipi di società; 

- Conoscere il significato del principio di sussidiarietà; 

- Conoscere i principi fondamentali dell’etica e della deontologia professionale. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Potenziamento della comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 

  ed economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 

- Affinamento delle competenze giuridico ed economico specifico; 

- Conoscenza delle principali figure professionali in ambito socio-sanitario. 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
- Saper esprimere in maniera chiara e corretta i contenuti ed usare un linguaggio giuridico economico appropriato; 

- Saper essere cittadini, consumatori e allievi consapevoli dei propri diritti e doveri. 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 
- 58 ore di lezione svolte al 15 maggio 2018. 
 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

- Si è fatto ricorso alla lezione frontale; 

- Si  è curato l’approccio diretto degli allievi alle fonti normative.

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
- Non avendo utilizzato un libro di testo, agli allievi sono state fornite  fotocopie relative agli argomenti trattati. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
- Sono state effettuate simulazioni della terza prova. 

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  
- La valutazione è stata effettuata con interrogazioni orali e verifiche scritte, con risposte aperte e chiuse. 

- Per la valutazione ho tenuto conto della completezza, precisione, chiarezza  nell’esposizione e dei progressi 

riscontrati rispetto alla situazione di partenza. 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 
- La situazione della classe si può considerare, nel complesso, essere positiva. La preparazione di alcuni allievi risulta 

   buona grazie ad una continuità nello studio e ad una attenta partecipazione alle lezioni. Per alcuni allievi la preparazione 

   risulta essere superficiale, dato le numerose assenze nel corso dell’anno scolastico. 

Torino, 15 maggio 2018                      Firma del docente   

                                                                                                  ___________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA DIRITTO 

Prof.  ANELLO MICHELE 

classe  VT S SERALE indirizzo SOCIO-SANITARIO ( Serale ) 
 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

- Non avendo utilizzato un libro di testo, gli allievi sono stati forniti di fotocopie relativi agli argomenti trattati. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
- Il contratto. 

- Imprenditore, impresa e azienda. 

- Le società. 

- Rapporti tra autonomie territoriali. 

- La deontologia professionale. 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

         I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente 

     ______________________________                                                               _______________________________ 

 

     ______________________________ 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 27 di 48 

 

 
Sez. ass. “Luigi Lagrange” Torino Documento Classe VTS  T.S.S.  – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA FRANCESE 

 

Prof.  LAURA CONTE 
 

classe  VT S  CORSO SERALE  indirizzo TECNICO DEI SERVIZISOCIO SANITARI 

 

 

 

 
1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

La maggior parte degli alunni conosce in modo sufficiente le principali strutture morfosintattiche e grammaticali e in modo più 

che buono il lessico specialistico. Il livello di conoscenza degli argomenti di carattere specifico all’indirizzo è più che buono 

per la maggior parte degli alunni.  

 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

La maggior parte degli alunni sa comprendere bene in maniera globale ed analitica testi orali relativi al settore specifico 

d’indirizzo, utilizzare in modo adeguato il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio e sa discretamente produrre testi 

scritti specifici all’indirizzo.   

 

 
 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

La maggior parte degli alunni sa leggere e comprendere bene i punti chiave di argomenti di micro lingua cheriguardano il cor-

po umano e il suo funzionamento e altri argomenti relativi al settore specifico d’indirizzo.  E’ in grado di argomentare su sog-

getti relativi all’indirizzo di studio e produrre testi quali il curriculum vitae e la lettera di motivazione anche se a volte non del 

tutto grammaticalmente corretti. 

 
 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

Ore di lezione svolte al 15 di maggio: 55 (ore previste 66) 

 

Gli alunni hanno iniziato le lezioni di francese con circa un mese di ritardo. Avendo constato da subito molte lacune nella co-

noscenza della lingua, nel primo quadrimestre si è fatta una revisione delle strutture morfo-sintattiche e delle forme verbali, 

sono state spiegate le regole della fonetica e si sono affrontati i principali argomenti del programma dell’anno precedente, quali 

il corpo umano e le sue parti. 

All’inizio del secondo quadrimestre è stato fatto un recupero di due settimane con verifica finale per gli insufficienti del primo 

quadrimestre, mentre il resto della classe ha svolto attività di potenziamento soprattutto attraverso comprensioni di testi relativi 

al settore specifico d’indirizzo. Nel secondo quadrimestre si è potuto svolgere solo in parte gli argomenti previsti dal pro-

gramma di quinta superiore. 

E’ stato fatto nel corso di tutto l’anno un recupero in itinere. 

 
 

5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Esercitazioni di lettura (con particolare attenzione alla fonetica) e comprensione, traduzione e semplificazione dei testi, appro-

fondimento linguistico e lessicale, recupero/potenziamento, revisione strutture morfo-sintattiche e delle forme verbali, lezioni 

frontali e conversazione guidata (formulazione di domande e risposte mirate al conseguimento di una capacità comunicativa 

strutturata in messaggi semplici), lavoro a coppie. 
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6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

E’ stato adottato il libro: “Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnelsdusecteur” di Parizia Revellino, 

Giovanna Schinardi  e Emilie Tellier”, ed. Zanichelli. Inoltre, sono stati dati, in fotocopia, schemi sulle 

principali strutture morfo-sintattiche e delle forme verbali. 
 
 

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

 
 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

 

La valutazione non si è limitata alla classificazione degli obiettivi linguistici raggiunti dai singoli alunni nelle diverse abilità, 

ma è scaturita dall’osservazione costante dei progressi realizzati nel rapporto con la lingua francese, in un’ottica di sviluppo 

integrale. Si è quindi tenuto conto: 

- delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento europeo per le lingue straniere” ; 

- delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro grado di interiorizzazione ; 

- delle capacità espressive ; 

- delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico; 

- dell'interesse, della serietà, dell'impegno e della partecipazione; 

- dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo; 

- del vissuto ambientale, personale e scolastico. 

 
 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe si presenta piuttosto eterogenea per preparazione culturale di base e provenienza. 

All’inizio dell’anno la classe presentava diverse carenze lessicali e grammaticali, si è quindi deciso 

di rivedere le principali strutture grammaticali degli anni precedenti. Si è attivato inoltre un recupe-

ro in itinere e un periodo di recupero all’inizio del secondo quadrimestre per coloro che risultavano 

insufficienti alla fine del primo quadrimestre. La classe ha mostrato fin dall’inizio un apprezzabile 

impegno, collaborazione, attenzione e partecipazione durante le lezioni ed è riuscita a superare le 

difficoltà iniziali, riuscendo a mantenere nel corso dell’anno un buon profitto e acquistando le com-

petenze e le conoscenze rispetto agli obiettivi programmati.  
Da un punto di vista relazionale, il comportamento della classe è stato ottimo. 

 

Torino, 15 maggio 2018       Firma del docente 

                                                                                                               __________________________________ 
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ALLEGATO    B_ 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MATERIA FRANCESE 

 

Prof.  LAURA CONTE 
 

classe  VT S  CORSO SERALE  indirizzo TECNICO DEI SERVIZI SOCIO 

SANITARI 

TESTO IN ADOZIONE 

 

“Enfants, Ados, Adultes. Devenir professionnelsdusecteur” di Parizia Revellino, Giovanna 

Schinardi  e Emilie Tellier”, ed. Zanichelli.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

- Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche e forme verbali. 

- Fonetica. 

- L’extérieur du corps humain 

- L’intérieur du corps humain: la peau, les os,  

- La physiopathologie du système locomoteur: les maladies des os et des articulations 

- Les muscles 

- Le coeur 

- Le fonctionnement du corps humain: le système respiratoire, le système digestif, le système 

circulatoire, le système nerveux, le système musculaire et squelettique, le système reproducteur 

 

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere ancora i seguenti argomenti: 

 

- Chercher un emploi: le CV en détail, la lettre de motivation, l’entretien d’embauche, les 

principaux types de contract de travail, lettre de candidature spontanée 

- Les différentes modalités de vieillissement. 

- Les problèmes liés au vieillissement: la personnalitè 

- La maladie de Parkinson 

- Les établissements et structures d’accueil des personnes âgées autonomes ou partiellement 

autonomes 

- L’aidantfamilial 

 

Torino, 15 maggio 2018 

    

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO    C_ 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

classe V T S   indirizzo Servizi Sanitari - articolazione Socio-sanitario (serale) 

 
 
Tipologia scelta 

B - “Quesiti a risposta singola” con  C - “Quesiti a risposta multipla”    

 

Numero quesiti 

8 Quesiti a risposta singola (2 per ogni disciplina)  e 20 Quesiti a risposta multipla (5 per ogni disciplina) 

 

Discipline coinvolte 

Diritto, Inglese, Matematica, Ottica. 

 

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 di-

verse discipline. 

 

Indicazioni per lo svolgimento 

 Tempo di risoluzione: 180 minuti 

 Sussidi didattici consultabili: Dizionario della lingua straniera (bilingue) 

 Strumenti utilizzabili: Calcolatrice 

 

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.  

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA: 15 punti, così ripartiti 
Conoscenza Capacità di utilizzare  

le conoscenze 
Chiarezza espositiva 

e linguaggio specifico 
Capacità  
di sintesi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 

 
A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA DI LINGUA STRANIERA: 15 punti, così ripartiti 

Comprensione  Contenuto Esposizione Correttezza gramma-
ticale e sintattica 
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1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

 
A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA:  3 punti per risposta esatta, 0 per risposta errata  
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (DIRITTO) 

 

 

RISPONDETE ALLE SEGUENTI DOMANDE USANDO MASSIMO 10 RIGHE 

 

1. COS’E’ L’APPALTO E QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E QUALI 

DELL’APPALTATORE? 

 

 

 

 

 

 

2. CHI SONO I COLLABORATORI  SUBORDINATI DELL’IMPRENDITORE E QUALI 

FUNZIONI HANNO? 

 

 

 

 

 

3. L’AZIENDA E’: 

  A  - L’ATTIVITA’ ESERCITATA DALL’IMPRENDITORE. 

  B  - IL COMPLESSO DEI BENI UTILIZZATI DALL’IMPRENDITORE. 

  C  - IL NOME UTILIZZATO DALL’IMPRENDITORE. 

  D  - IL NOME DEL BENE PRODOTTO DALL’IMPRENDITORE. 

4.   DI FATTO LA VENDITA DI UN’AZIENDA VIENE EFFETTUATA RICORRENDO: 

  A  - ALLA FORMA ORALE. 

  B  - ALLA FORMA TACITA. 

  C  - A SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. 

  D  - A QUALSIASI FORMA. 

5.   QUALI FRA I TIPI DI SOCIETA’ NON RIENTRA TRA LE SOCIETA’ DI CAPITALI? 

  A  - LA SOCIETA’ PER AZIONI. 

  B  - LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI. 

  C  - LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 

  D  - LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 

6.   ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO SONO: 

  A  - TERMINE E CONDIZIONE. 

  B  - ACCORDO DELLE PARTI E MODO. 

  C  - ACCORDO DELLE PARTI E OGGETTO. 

  D  - OGGETTO E TERMINE. 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 33 di 48 

 

 
Sez. ass. “Luigi Lagrange” Torino Documento Classe VTS  T.S.S.  – a.s. 2017/2018 Mod. 62 

Rev. 2 

7.  E’ UN COLLABORATORE  AUTONOMO DELL’IMPRENDITORE: 

  A  - L’INSTITORE. 

  B  - IL COMMESSO. 

  C  - IL COMMERCIALISTA. 

  D  - IL PROCURATORE. 

. 
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (INGLESE) 
 

                                              Health and Fitness 
Being healthy and fit in simple terms means taking good care of the body. We should remember that a healthy mind re-

sides only in a healthy body. Good health of both mind and body helps one maintain the required energy level to 

achieve success in life. All of us must strive to achieve wholesome health. Protecting your body from the intake of 

harmful substances, doing regular exercises, having proper food and sleep are some of the important instances that de-

fine a healthy lifestyle. Being fit allows us to perform our activities without being lethargic, restless or tired. A healthy 

and fit person is capable of living the life to the fullest, without any major medical or physical issues. Being healthy is 

not only related to the physical well-being of a person, it also involves the mental stability or the internal peace of a per-

son. Generally, a healthy diet consists of taking a proper and healthy food which includes eating green and fresh vege-

tables, fruits, having milk, eggs, minerals, proteins and vitamins essential for a human’s lifestyle. Practicing Yoga in-

cluding regular exercises in your daily routine also help you maintain your desired fitness, blood sugar and immunity 

level. Healthy habits improve your physical appearance, mental stability, ability to perform activities in a better way, 

which help you lead a stress-free lifestyle, maintaining happy moods, high energy levels, etc. Each individual should 

take of one’s health on a priority; no single day should be skipped for making efforts on maintaining physical and men-

tal fitness. Being happy is directly related to boosting your mental strength and health, so happiness can be considered 

as the result as well as the part of a healthy and fit lifestyle. 

 

Answer the following questions: 

 

1. What does “wholesome” mean? 

a. At all levels 

b. Healthy 

c. In every aspect 

2. What does “lethargic” mean? 

a. Having no energy and no interest in doing anything 

b. Having interest in improving one’s health 

c. Having a constant need for sleep 

3. You are eating “green” if you: 
a. Follow a diet based on vegetables 

b. Eat organic, sustainable, natural food 

c. Eat only hormone-free food 

4. Practicing Yoga: 

a. Helps you staying healthy 

b. Is the only way to achieve fitness 

c. Keeps you fit 

5. One’s health is a priority, so: 

a. We shouldn’t skip any day of diet 

b. We shouldn’t stop trying to get better 

c. We shouldn’t forget our physical exercises 

 

6. What are the benefits of a healthy lifestyle? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________ 

7. Why is our health a priority? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (MATEMATICA) 
 

Nome e Cognome:...............................................................,, Data:........................................... 

Simulazione Terza Prova – Matematica 

Data la funzione  

 

1) Trova dominio, simmetria, intersezioni e segno 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Calcola i limiti per x che tende ai valori esclusi dal dominio e ad infinito 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Disegna il grafico della funzione con intersezioni, segno ed asintoti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (IGIENE) 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

 “L. Lagrange” via Genè 14 Torino 

 

 

 

                                                                                                   Cognome ......……………………….. 

A.S. 2017/2018                                                                          Nome ..……………………………… 

Corso serale - Classe ….......                                                      Data …………………………………                                                 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA  PROVA 

ESAME DI STATO 2017/2018 

 

Indirizzo: SERVIZI SOCIO SANITARI  
Tema di : IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

                                         Rispondere entro le righe assegnate 
 

Morbo di Parkinson: 

a) eziologia 

b) sintomatologia  

c) terapia 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Distrofia Muscolare di Duchenne 

a) eziologia 

b) sintomatologia 

c) diagnosi 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 ore. 

E' consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l'istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 Barrare la risposta che viene ritenuta esatta 

 

1)    Tra le alterazioni caratteristiche  del cervello, nella demenza di Alzheimer (AD), il numero dei neuroni é: 

 

 A aumentato 

 B diminuito  

 C invariato 

 D nessuna di questi 

 

 2)   Il paziente tipo di una Residenza Sanitaria  Assistenziale (RSA) 

 

A  ha un'età media di 83 annj 

B  è in prevalenza donna 

C  ha 4,2 funzioni vitali compromesse 

D  tutte queste 

 

 

 

 

   Indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false 

 

3)   Nella Procreazione Medicalmente Assistita i gameti  possono essere crioconservati                  V  F 

 

      4 )   La richiesta  di Assistenza Domiciliare Integrata complessa è valutata dal medico di base            V  F 

 

       5)    Nella diplegia sono interessati  dalla paralisi  gli arti  superiori e  inferiori                                    V  F  

 
 
 
 
  



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE Documento del 15 maggio Pagina 38 di 48 

 

 
Sez. ass. “Luigi Lagrange” Torino Documento Classe VTS  T.S.S.  – a.s. 2017/2018 Mod. 62 

Rev. 2 

 
2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (DIRITTO) 

 
MATERIA: DIRITTO 
 
1)  QUAL E’ IL RUOLO DELL’OPERATORE SOCIALE? 

 

 

 

 

 

 

2)  QUALI SONO GLI ENTI LOCALI E DI QUALE AUTONOMIA GODONO? 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE  MULTIPLE. 

 

1) E’ un principio etico-professionale: 

 

A) La riservatezza. 

B) Il lavoro di rete. 

C) La tutela della categoria. 

D) La salvaguardia dei diritti umani. 

 

2) Non fanno parte degli locali: 

 

A) I Comuni. 

B) Le Province. 

C) Le Regioni. 

D) Le unioni di Comuni. 

 

3) La società cooperativa: 

 

A) Non deve essere iscritta nel Registro delle imprese. 

B) Si costituisce per atto pubblico. 

C) Può essere a responsabilità illimitata. 

D) Si costituisce senza particolari formalità. 

 

4) Non è una società mutualistica: 

 

A) La società cooperativa di consumo. 

B) La società cooperativa di produzione e lavoro. 

C) La società di mutua assicurazione. 

D) La società  per azioni. 
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5) E’ una figura professionale di base: 

 

A) L’assistente sociale. 

B) L’operatore socio-assistenziale. 

C) Il sociologo. 

D) L’operatore socio-sanitario.   
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2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (INGLESE) 

 

                             Why are we always tired? 
 
Tiredness can cause an array of problems. For example, around 1 in 25 adult drivers report falling asleep at the wheel 

each month. Often, you can put your finger on the reason you're not feeling your best, but what about those times when 

you can't pinpoint the cause of your tiredness? A lack of sleep may seem an obvious reason for feeling tired. People 

aged between 18 and 60 years need 7 or more hours of sleep every day to promote optimal health. Getting under the 

recommended hours of sleep each night is not only associated with fatigue, impaired performance, and a greater risk of 

accidents, but it also has adverse health outcomes. These include obesity, high blood pressure, depression, heart dis-

ease, stroke, and an increased risk of death. When tiredness sets in, sitting on the couch and relaxing could seem to be 

the only answer. But getting up and moving may be the best thing you can do to re-energize and eradicate fatigue. Re-

search by the University of Georgia (UGA) in Athens discovered that compared with sitting quietly, one single bout of 

moderate-intensity exercise lasting for at least 20 minutes helped to boost energy.If you have made lifestyle changes to 

do with your physical activity, diet, stress levels, and sleep but still feel tired all the time, there could be an underlying 

medical condition.The easiest way to banish tiredness is to make adjustments to your diet. Eating a healthful and bal-

anced diet can make the world of difference to how you feel.To improve your health and get all the nutrients you need 

— as well as eliminate fatigue — it is vital to choose a healthful mix of food from the five food groups, which are: 

fruits, vegetables, grains, protein, and dairy. 

 

Answer the following questions: 

1. What does “put a finger on” mean? 

a. To guess randomly on the cause of a problem 

b. To put your fingers on the problem 

c. To touch the core of a problem 

d. To know what is wrong, different, or unusual about a situation  

2. What does “pinpoint” mean? 

a. To discover the exact cause of a problem 

b. To forget the cause of a problem 

c. To take notes on the cause of a problem 

d. To research the general cause of a problem 

3. To gain an optimal health, a 40 years-old man would need: 

a. 5 hours of sleep 

b. A maximum of 7 hours of sleep 

c. 7 or more hours of sleep 

d. At least 8 hours of sleep 

4. Eating a healthful and balanced diet can: 

a. Help the world making a difference 

b. Help making the world different 

c. Make a lot of difference for you 

d. Make a lot of difference for the world 

5. What helps the most re-energize when we are tired? 

a. Doing moderate exercise 

b. Doing a short but intense exercise 

c. Relaxing on the couch 

d. Nap for at least 20 minutes 

6. What happens if we get under the recommended hours of sleep? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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7. How can a healthful diet help eliminating fatigue? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (MATEMATICA) 
 

Nome e cognome: …………………………………………………………… Data: ……………… 

Simulazione Terza Prova – Matematica 

Data la funzione  

1) Il Dominio è 

a)  

b)  

c)  

d)  

2) La funzione è 
a) pari 

b) dispari 

c) ne pari ne dispari 

d) simmetrica rispetto all'origine 

3) L'intersezione con l'asse y si trova nel punto A di coordinate 
a) A(0;26/24) 

b) A(0;-26/24) 

c) A(-26/24;0) 

d) A(26/24;0) 

4) L'intersezione con l'asse x si trova nei punti di coordinate 
a) B(3;0) e C(8;0) 

b) B(0;2) e C(0;13) 

c) B(0;3) e C(0,8) 

d) B(2;0) e C(13;0)   

5) La funzione risulta positiva per x che appartiene a 

a)  

b)  

c)  

d) nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

 

6) Calcola i limiti per x che tende ai valori esclusi dal dominio e ad infinito  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Disegna il grafico della funzione con intersezioni, segno ed asintoti 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO (IGIENE) 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

 “L. Lagrange” via Genè 14 Torino 

 

 

 

                                                                                                   Cognome ......……………………….. 

A.S. 2017/2018                                                                          Nome ..………………………………  

Corso serale - Classe ….......                                                      Data …………………………………                                                 
 

                   SECONDA SIMULAZIONE TERZA  PROVA 

 ESAME DI STATO 2017/2018 

 

Indirizzo: SERVIZI SOCIO SANITARI  
Tema di : IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

                                         Rispondere entro le righe assegnate 
 

Sindrome di DOWN 

a) eziologia 

b) sintomatologia clinica. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Logopedista 

a) definizione 

b) percorso formativo 

c) competenze e prospettive di impiego 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 ore. 

E' consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l'istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 Barrare la risposta che viene ritenuta esatta 

 

1)    La piramide di Maslow rappresenta i bisogni: 

 

 A  primari e secondari 

 B  primari 

 C  secondari 

 D collettivi 

 

 2)  il fisioterapista svolge funzione di: 

 

A  Prevenzione 

B  cura 

C  riabilitazione 

D  tutte queste 

 

 

3)  sintomi caratteristici del diabete tipo 1 

 

A Glicosuria 

B  poliuria 

C  polidipsia 

D  tutti questi 

 

4)  nelle distrofie muscolari  la creatininafosfochinasi è: 

 

A  un sale minerale 

B  un enzima 

C  una vitamina 

D  nessuno di questi 

 

5) Il consultorio familiare è: 

 

A anonimo 

B gratuito 

C anonimo e gratuito 

C Nessuna di queste 
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  ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA IGIENE E CULTURA MEDICO -SANITARIA 

Prof.  Luca Filomena 

classe    V  T S..  indirizzo Socio-Sanitario 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe, ha raggiunto, gli obiettivi che sono stati programmati all'inizio dell'anno. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classa ha raggiunto, comlpessivamente, un discreto livello di competenze, con alcune punte di eccellenza.  

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
La classe ha acquisito un buon livello di capacità, con alcune punte di eccellenza. 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

La  classe,ha  iniziato il percorso formativo il 10/10 /2017 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali interattive, lavori di gruppo, aula video

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Dispense fornite dal docente, appunti delle lezioni. 
 

7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  
Sono state somministrate due simulazioni precedute dal ripasso del programma svolto.  

 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione stabilite dal dipartimento. 

 

9)OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO AGLI agli  ESITI RAGGIUNTI 
 Nella verifica dei risultati ottenuti non si può non tener conto della tipologia del gruppo 

classe: tutti studenti lavoratori, adulti, e in parte stranieri. Questa considerazione dà la misu-

ra dell’impegno, del senso di responsabilità e dell’interesse che la classe ha messo in atto 

per la realizzazione degli obiettivi stabiliti. Complessivamente il gruppo classe, da un punto 

di vista didattico, si colloca su  un discreto livello con qualche punta di eccellenza e su un 

buon livello sotto il profilo comportamentale e relazionale. 

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.  Luca Filomena 

classe  V TS                       indirizzo SOCIO SANITARIO 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 Iogiene e cultura medico-sanitaria: organizzazione dei servizi socio-sanitari; autori: S.barbone - P. 
Alberino; casa editrice: Franco Lucisano Editore. Dispense fornite dal docente. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
 Bisogni socio sanitari dell'utenza e della comunità 

 
I principali bisogni dell'utenza e della comunità: i bisogni primari e secondari, individuali e  

 
collettivi, bisogni della popolazione anziana (primo, secondo e terzo livello), concetto di  

 
qualità della vita, analisi dei bisogni. Principali fonti dati: Istat e altre fonti. 

 

 Organizzazione dei servizi socio-sanitari 

Il sistema sanitario nazionale (SSN): gli obiettivi del (SSN) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. I livelli es-

senziali di asistenza (LEA). Le ASL e le aziende ospedaliere. L'accesso alle prestazioni sanitarie: la scelta del medico 

di base, le visite mediche ambulatoriali e a domicilio, le visite urgenti, l'assistenza specialistica, i ricoveri ospedalie-

ri, le emergenze; iConcetto di rete formale e informale; 

I soggetti che erogano servizi e le loro competenze: il consultorio familiare, la procreazione medicalmente assistita, 

i servizi territoriali per le dipendenze (SerT), il dipartimento di salute mentale (l'Unità Operativa di Neuropsichiatria 

infantile e dell'Adolescenza); 'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE) e per l'Età Adulta (UMEA) 

.Servizi socio-sanitari per anziani: assistenza domiciliare integrata (ADI) semplice e complessa, ospedalizzazione a 

domicilio, residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, le case famiglia, centri diurni, le comunità allog-

gio.. 

 Soggetti con disabilità e disagio psichico: 
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Principali modalità e procedure di intervento  su minori, anziani con disabilità e con disagio psichico. Le fasi di un 

progetto: motivazioni, finalità, obiettivi, attività, metodologia, risorse, verifica, valutazione e diffusione dei risultati. 

L'anziano affetto da demenza: definizione, classificazione, sintomatologia, diagnosi e terapia. Malattia di Alzheimer 

Unità di valutazione geriatrica (UVG), Unità di valutazione Alzheimer (UVA).  

Morbo di Parkinson: eziologia, sintomatologia e terapia.  

Paralisi cerebrali infantili: cause prenatali, perinatali e post natali, quadro clinico, classificazione topografica, dia-

gnosi funzionale, profilo dinamico funzionale. 

 Distrofia muscolare di Duchenne  

Sindrome di Down. Arteriosclerosi, Osteoporosi ,Epilessia. Diabete tipo 2. 

 Qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi socio-sanitari: 

Le figure professionali che operano nei servizi: l'assistente sociale, il fisioterapista, il logopedista, l'infermiere pro-

fessionale, l'operatore socio-sanitario (OSS), l'educatore, il terapista occupazionale, il terapista della neuro e psico-

motricità dell'età evolutiva.Sez. ass.  

 Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e alle loro famiglie. 

Principali tematiche  di Educazione alla Salute: educazione alimentare, obesità, alcolismo,  

 

tabagismo, prevenzione delle malattie cardio-vascolari. 
 

 

- 
Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe                                                                        Firma del docente 
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Griglia di valutazione della Terza Prova degli Esami di Stato 
Tipologia Mista B+C (4 materie coinvolte) 
2 quesiti a risposta singola e 5 a risposta multipla 

 

Tipologia B 
 

Pertinenza 
alla doman-
da e cono-
scenza dei 
contenuti 

Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non perti-

nenti 
1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenu-

ti decisamente confusi o limitati 
2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 
4 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 

 

Correttezza lin-
guistica e uso di 
una terminolo-
gia appropriata 

La risposta è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche 

che compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia speci-

fica è assente 

1 - 2 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 

comprensione della risposta e/o la terminologia specifica non è usata adeguata-

mente 

3 – 4 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o lingui-

stici e una terminologia non completamente appropriata 
5 – 6 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una termino-

logia generalmente appropriata 
7 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica 8 

 

Capacità di ri-
spondere in 

modo sintetico, 
ma esaustivo 
alle richieste 

Non risponde 0 

Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 
1 

Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 

Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  
2 

La risposta è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 

La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 3 

Tipologia C 

 
RISPOSTE VALUTAZIONE   VOTO  /15 DESCRITTORI 

0 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0 -2 
Conoscenze molto limitate o nulle 
Comprensione e/o applicazione errata 

1 
INSUFFICIENTE 

3 – 5 
Conoscenze scarse 
Comprensione e/o applicazione parziale 

2 
MEDIOCRE 

6 – 8 
Conoscenze superficiale e/o imprecise 
Comprensione e/o applicazione non organica 

3 
SUFFICIENTE 

9 – 11 
Conoscenze essenziali 
Comprensione e/o applicazione non sempre precisa 

4 
DISCRETO/ BUONO 

12 - 14 
Conoscenze esaurienti 
Comprensione e/o applicazione precisa 

5 
OTTIMO 

15 
Conoscenze complete e approfondite 
Comprensione e/o applicazione rigorosa 

 

 Risposta esatta Risposta non data Risposta errata 

Punti 3 0,25 0 
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   ALLEGATO    G_ 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON B.E.S. 

 

classe  VST  indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 

Cognome: FOFANA 

Nome: KAOU 

Luogo di Nascita: MALI  Data di nascita: 29/03/1995 

Istituto: LAGRANGE SERALE 

Relazione del C.d.C. del  02/02/2018 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Nota MIUR 2563 del 22/11/2013 – Strumenti di intervento per alunni BES. Chiarimenti 

 Nota MIUR 1551 del 27/03/2013 – PAI e DM 27/12/2012 

 CM n. 8 del 6/03/2013 (prot. 561) – Indicazioni operative D.M. 27/12/2012  

 D.M. 27/12/2012 – Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per l’inclusione 

 L. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

 Decreto n. 5669/2011 - Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico e Linee guida allegate 

 O.M. 42/2011 art12 c.8 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011 

 O.M. 40/2010 art.12 c.7 – Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo 

 O.M. 44/2010 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010 

 Nota MIUR n. 5744 del 28/05/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA 

 O.M. 40/2009 art. 12 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009 

 D.P.R. 122/2009 art. 10 – Valutazione degli alunni con DSA  

 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

• Il C.d.C. ha deciso di attivare un piano didattico personalizzato per disagio linguistico, in quanto l’allievo, in Ita-

lia dal 2016, presenta notevoli difficoltà nella comprensione della lingua italiana. 

• L’allievo, durante il corso dell’anno scolastico, ha frequentato pochissimo compromettendo la preparazione fina-

le. L’allievo ha, comunque , legato con i compagni che frequenta dalla classe IV: 

• L’allievo è consapevole delle sue carenze nella lingua italiana, ma non  frequenta corsi di italiano.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state fornite all’allievo dispense semplificate in tutte le materie. 

Misure compensative: ausili per il calcolo, schemi, tabelle, mappe, dizionario 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 

 Le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione non sono state modificate. 

 

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

La  prima, seconda e terza prova sono state svolte come il resto della classe vedi allegati al documento. 

I  tempi, le modalità e le griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio sono allegati. 

Ha usato durante le prove il dizionario.  

 

Torino, 15 maggio 2018        
 

Firma dello studente       Firma del docente coordinatore 

 


