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I.     OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO: 

Istituto professionale tecnico dei sevizi socio sanitari 
 

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

 

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

sistema delle relazioni  tra il tecnico ,il destinatario del servizio  e le altre figure professionali  coinvolte nei processi di lavoro. 

Tali connotazioni  si realizzano mobilitando  i saperi specifici e le altre qualità  personali  coerenti con l’indirizzo di studio . 

Gli studenti a conclusione  del percorso formativo di studio  ,sono i grado di : 

 riconoscere  nell’evoluzione dei processi  dei servizi le componenti  culturali, sociali, economiche che li caratterizzano 

,in riferimento ai diversi contesti  locali e globali; 

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

sull’innovazione  dei processi di servizio; 

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

personalizzato; 

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

nell’esercizio del proprio ruolo; 

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

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

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

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

 

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

territoriali  . 

Le  discipline psicologiche , igienico sanitarie, giuridiche, aziendali  e  linguistiche  si  connotano  per l’approccio di tipo 

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

Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didatti- 
ca che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le 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 speciali- 

stici. Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consente anche di sviluppare l’educazione alla 

imprenditorialità sociale e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali a 

carattere sociale , infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, 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 responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei 

processi in atto. 
A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel quinto anno all’attività didattica che è tesa ad approfondire e  
arricchire il metodo dei casi e che consente di  favorire l’autonomia scolastica e di stimolare negli studenti autonomia 
elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i 
risultati del proprio lavoro. 

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

Professionali 

A conclusione dei percorsi degli Istituti professionali, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e 
in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 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 ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 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 soprattutto a tematiche di tipo psicologico, igienico 

sanitario ed giuridico 

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

contesti di studio e di lavoro 

 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 
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3)  Competenze del Diplomato indirizzo  Sevizi socio sanitari 

Il diplomato  di istruzione professionale  dell’indirizzo dei servizi socio sanitari possiede le competenze necessarie  per 
organizzare ed attuare gli interventi adeguati alle esigenze  socio-sanitarie di persone e comunità, per la 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 

professionali; 

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

 intervenire nella gestione dell’impresa  sociosanitaria  e nella promozione di reti di servizi  per attività di assistenza  e di 

animazione sociale ; 

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

 organizzare interventi a sostegno  dell’inclusione sociale  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 

territoriali  formali  ed informali; 

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

tutela  del diritto alla salute e del benessere delle persone ; 

 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 

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

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

relazione adeguati; 

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

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

valutazione degli interventi e dei servizi
 
 

 
II.    OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 

     Rispetto delle persone e dei beni altrui e comuni 

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

     Capacità di lavorare in gruppo in attività programmate dall’insegnante 

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

     Coesione nel gruppo classe e senso della comunità 

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

      comportamento, creando un’immagine realistica ma positiva di se stessi 

 

 
III.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 

raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

 

     Idonei strumenti di comunicazione 

     Abilità di studio e autonomia nell’apprendimento 

     Basi per la formazione professionale 

     Capacità di cogliere relazioni tra discipline diverse 

     Metodologia di documentazione del proprio lavoro
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IV.   PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 
 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del 

triennio 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

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 

classe 
TOTALE 

Cessata 
frequenza 

Ammessi 
Non 

ammessi 
Senza 

giudizio 
sospeso 

Con giudizio 
sospeso 

Classe terza 17 0 0 17 0 0 0 0 

Classe quarta 17 2 2 18 1 15 3 0 

Classe quinta 18 0 0 18 0    

 

3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 Cognome Nome Provenienza Crediti scolastici(III+IV) 

1 CELIBERTI Giorgia 4 R Lagrange 5+5 

2 CIBIEN Simone 4 R Lagrange 6+7 

3 DE FEUDIS  Simona 4 R Lagrange 7+6 

4 DOUMBIA Mandje Adia 4 R Lagrange 6+7 

5 FARJI Sabir 4 R Lagrange 6+6 

6 FERRONE Giorgia 4 R Lagrange 5+5 

7 GARCIA MARQUEZ Humberto 4 R Lagrange 6+6 

8 GIUOCO Claudia 4 R Lagrange 6+6 

9 LO SCALZO Marco 4 R Lagrange 4+4 

10 MARC Alexandra Monica 4 R Lagrange 7+6 

11 MAZZUCCHETTI Alessia 4 R Lagrange 7+7 

12  NAJIM Fadma 4 R Lagrange 6+7 

13 NVIKA Sara Makonda 4 R Lagrange 5+5 

14 PRINCIPATO Anna 4 R Lagrange 6+6 

15 SNYPER Anita 4 R Lagrange 5+5 

16 SOUHAMI Amina 4 R Lagrange 6+7 

17 TEHO  Guirau Bossian Claudia 4 R Lagrange 5+3 

18 TULUMELLO Luca 4 R Lagrange 4+6 

 DOCENTI 
DISCIPLINE Classe  3 Classe 4 Classe 5 
Lingua e letteratura italiana Ravarino Silvia Ravarino Silvia Ravarino Silvia 
Storia,cittadinanza,costituzione Ravarino Silvia Ravarino Silvia Ravarino  Silvia 

Matematica Vernè  Marco Verne’ Marco Di liscia Francesca 
Lingua Inglese Scarmozzino Mariantonia Scarmozzino Mariantonia Scarmozzino Mariantonia 
Lingua Francese Maresca Flavia Rivon Sbarra Elena Rivon Sbarra Elena 
Psicologia gen. ed applicata Sciotto  Giuseppe Berterelli Stefano Trisolini Claudia 

Igiene e cult. medico -sanitaria Benvenuti Riccardo Benvenuti Riccardo Benvenuti  Riccardo 
Dirittoe legislaz.socio-sanitaria Perrotta Maria Beatrice Perrotta Maria Beatrice Olivieri Leoanardo 
Tecnica Amministrativa / Gliatta Stefano Jayme  Alessandra 
Scienze motorie Cagno Luciano Muccioli Francesco Muccioli Francesco 
Religione Stanescu Ana Schroffel Cristian Schroffel Cristian 
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4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 

 

Nel corrente a.s. è stata adottata la ripartizione in quadrimestri (settembre-gennaio) e  (febbraio-giugno).La frequenza scolastica 

è di 32 ore settimanali di 60 minuti distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì). 

 
 

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

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

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

a) Metodologie 

La lezione frontale ha rappresentato  l’approccio più comune e frequente per tutte le discipline .Il libro di testo è stato affiancato 

dall’uso di materiale di supporto. I docenti nel quinquennio hanno attivato diverse metodologie didattiche: lettura, commento e 

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

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

learning); analisi di casi; didattica laboratoriale. Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati perseguiti sia all’interno dei percorsi 

metodologici attivati dai singoli docenti in riferimento alla specifica disciplina insegnata, sia nell’ambito di sezioni 

programmatiche pluridisciplinari, laddove è stato possibile. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi educativo-comportamentali il Consiglio ha privilegiato il dialogo formativo nelle forme 
personali e comunitarie, come occasione per la riflessione su situazioni concrete e per la creazione di ipotesi autovalutative. 

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

 

La classe è composta  di tredici femmine e cinque  maschi  per un totale di diciotto allievi ,tra i quali due allievi con certificazione 

DSA valutati secondo il Piano Didattico Personalizzato come previsto nella Direttiva MIUR del 27/12/2012 e un allievo HC 

valutato per obiettivi minimi. 

La composizione del Consiglio di Classe ha subito  diverse variazioni  nel corso del quinquennio, soprattutto questo ultimo anno 

scolastico ha visto l’avvicendamento di numerosi  docenti nelle seguenti discipline: diritto, psicologia , tecnica amministrativa, 

matematica .Questi cambiamenti hanno generato  fratture e dissonanze nei programmi  che hanno  richiesto agli allievi e ai docenti 

uno sforzo  di adattamento in relazione a differenti  metodologie e modalità di gestione classe. I ragazzi hanno comunque saputo 

rispondere in modo adeguato alla situazione ,hanno dimostrato  buona volontà nel cercare di colmare lacune pregresse . 

 Il consiglio di Classe  ha attuato ,sin dall’inizio del triennio ,un lavoro metodico e coordinato per favorire  l’apprendimento di tutti 

gli alunni  valorizzandone le singole  specificità. 

La classe nel suo insieme ha mostrato discreto interesse e partecipazione al  lavoro scolastico. I docenti del Consiglio sono concordi 

nell’esprimere un giudizio mediamente positivo, tuttavia  capacità .predisposizioni e, soprattutto  interessi piuttosto diversificati  nei 

confronti delle varie discipline  hanno portato gli allievi  a livelli di competenza e profitto ,che, al termine   del corso  di studi , non 

risultano omogenei . 

La maggior parte degli studenti ha elaborato un metodo di studio, prevalentemente mnemonico,  raggiungendo i livelli minimi in 

termini di conoscenze, abilità, competenze. Un piccolo gruppo di studenti, dotati sin dal primo anno, di buona motivazione e  in 

possesso di adeguate capacità di assimilazione e di rielaborazione ed in virtù di uno studio più completo, metodico ed approfondito, 

ha conseguito un profitto che varia dal discreto all'ottimo, nell’insieme delle materie ,raggiungendo così un ‘autonoma  capacità di 

orientamento mettendo a frutto tutte le opportunità  fornite loro . 

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

qualche lacuna a livello espressivo e nelle conoscenze di base.  Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito i soli saperi essenziali 

nelle diverse discipline, organizzati per concetti chiave, procedure standardizzate ,schede sintetiche .seppur non rielaborato  si tratta, 

comunque, di un apprendimento  significativo. 

 Per quanto attiene alla preparazione del colloquio d'esame, i docenti hanno invitato gli studenti a scegliere un tema da sviluppare 

secondo un percorso pluridisciplinare, aiutandosi con gli elementi fondamentali delle diverse materie e cercando di operare, senza 

forzature, collegamenti ed approfondimenti in base alle personali inclinazioni, alle conoscenze ed agli strumenti posseduti. Tutti gli 

studenti hanno partecipato al dialogo educativo e maturata una sensibilità verso le problematiche sociali, dimostrata dalla modalità 

attiva e partecipe con cui gli allievi hanno affrontato e commentato l’esperienza dello stage formativo effettuato nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro. 
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6) Casi particolari 
L’allieva Claudia Giuoco ha partecipato al Concorso EconoMia.Programma nazionale  per la valorizzazione delle eccellenze 

(Miur) 
Gli allievi Mandje Doumbia  e Fadma Najim e Tulumello Luca hanno partecipato come lettori  presso il SALONE DEL LIBRO 
nell’ambito del progetto AMICO LIBRO 
Le allieve Anita Snyper, Simona De Feudis e Alexandra Marc hanno partecipato alla PEER EDUCATION  
 
7) Elenco candidati esterni assegnati alla classe 

 

 
Cognome Nome Provenienza 

1 Bellini  Nicola  

2 Bonino  Alessandro  Serale VTS lLagrange 

3 De Leo Giorgia IIS Castigliano Asti 

4 Grumo Rita Dirigenti comunità 

 
 

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). 
 

    c) Tirocini di formazione e orientamento 

La classe nel corso del triennio ha affrontato ore di formazione e orientamento con esperti esterni in coerenza con i tirocini 

programmati. I tirocini nel corso dei tre anni sono tati effettuati in classe terza presso nidi e scuole di infanzia, in classe quarta 

presso servizi per anziani e in classe quinta con cooperativa “Strana Idea” che si occupa di diverse situazioni di disagio. 

(vedasi allegato D) 

 

d) Argomenti pluridisciplinari trattati 

Si elencano punti di raccordo tra i contenuti disciplinari svolti fra alcune materie: ( vedasi allegato F) 

 Gli anziani 

 La disabilità 

 Le cooperative sociali di tipo A e B 

 Le droghe e le dipendenze 
  
 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

 

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

 

 Visita mostra “Human Body” 

 Partecipazione  alla tavola rotonda su Tso presso Palazzo della Luce di Torino 

 

 2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR567/96 e Dir.133/96) 

 Approfondimenti disciplinari con esperti: orientatori di Unito; orientatori delle Forze Armate 

 

Attività di orientamento post-diploma: 

 Salone dello Studente per un primo orientamento Universitario; 

 Rilevazione dei bisogni degli allievi/e attraverso questionari in linea con quanto previsto dal Sistema Qualità ed 

Accreditamento dell’Istituto e del Rav; 

 Porte Aperte organizzate da Uni.to presso il Campus Einaudi per l’Orientamento ai corsi di laurea con relative conferenze 

dedicate; 

 Accordo ed incontri con l’università per la partecipazione a corsi nel mese di maggio di preparazione ai test universitari 

 Accordo ed incontri con i tutor universitari per l’orientamento degli allievi disabili 

 Incontro di illustrazione dei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie e Tecniche di Laboratorio 

Biomedico in riferimento al progetto “Alleniamoci al futuro, per una scelta lavorativa favorevole” 
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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) 

 

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 

 

E’ 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 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 

 

Le attività di recupero e sostegno in tutte le discipline sono state attivate in orario curriculare, attraverso appositi interventi in 

itinere di norma alla fine di ogni modulo didattico.
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     VIII.     SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME 
 
Sono state proposte alla classe, TRE simulazioni della prima prova scritta d’Esame (22 novembre 2017 ,16 gennaio 2018,16 aprile 
2018 ). La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI max 15 

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 
funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti: 

Tipologia A:comprensione ed interpretazione del testo proposto 

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

Tipologia C e D:coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestualizzazione 
e di eventuale argomentazione 

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

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Organizzazione del testo  Articolazione chiara ed 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 

Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

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

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

 

1 

 

2 

 

3 

   TOT. 

Punteggio in quindicesimi Giudizio Voto in decimi 

1-4 NULLO 1-3 

5-7 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 

8-9 INSUFFICIENTE 5 

10 SUFFICIENTE 6 

11-12 DISCRETO 7 

13-14 BUONO 8 

15 OTTIMO/ECCELLENTE 9-10 
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Sono state proposte DUE simulazioni, una 20 febbraio 2018 e l’altra 8  maggio  2018. La griglia di valutazione proposta dal 
Dipartimento di Psicologia è la seguente 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

CLASSE 5^ _____ 

  CANDIDATO: ___________________________________ 

PRIMA PARTE 

CONOSCENZA 

 Gli argomenti considerati sono 

pertinenti al problema da trattare 

 Gli argomenti considerati sono 

significativi 

 Gli argomenti considerati sono corretti 

PUNTEGGIO 

(da 0 a 5) 

 

Punti ____________ 

ORGANIZZAZIONE E 

COMPLETEZZA 

 Il testo risponde alla consegna e ha 

un inizio, uno sviluppo e una 

conclusione 

 Si distinguono le opinioni personali 

dalle argomentazioni teoriche 

 I ragionamenti sono logici 

 I contenuti sono esposti in modo 

personalizzato 

PUNTEGGIO 

(da 0 a 4) 

 

 

 

Punti ____________ 

LESSICO 

 E’ presente un lessico specifico 

 I vocaboli usati sono appropriati 

PUNTEGGIO 

(da 0 a 3) 

Punti ____________ 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA E 

ORTOGRAFICA 

 I periodi sono costruiti correttamente 

 L’ortografia è corretta 

 La punteggiatura è corretta 

PUNTEGGIO 

(da 0 a 3) 

Punti ____________ 

TOTALE PUNTI           ____________/15 

 

SECONDA PARTE 

PRIMO QUESITO SECONDO QUESITO MEDIA 

________/15 __________/15 ____________/15 

 

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

Corrispondenza tra voto in quindicesimi e voto in decimi 

Punteggi 1-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Giudizi Grav. Insuff. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Voti in decimi 1-4 5 6 7 8-9 10 

 

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

 

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

risposta singola e Quesiti a risposta multipla) sia con la tipologia B  quesiti a risposta singola. Le materie coinvolte sono state: 

Diritto, Igiene, Francese, Inglese, Matematica, Scienze motorie e sportive, Tecnica Amministrativa, storia quattro discipline 

coinvolte per ogni prova, compresa la lingua straniera. 

Per ogni materia, nella tipologia mista sono stati formulati 2 quesiti a risposta singola e 5 quesiti a risposta 

multipla con 4 alternative; mentre per la tipologia a domande aperte sono stati proposti 3 quesiti per ciascuna 

delle quattro discipline. 

Indicazioni  per lo svolgimento 
durata di 180 minuti, è stato concesso l’uso della calcolatrice non programmabile e dei Dizionari bilingue di inglese, francese. 

 

Finalità generali 

 Accertamento delle conoscenze , delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline 

 Accertamento delle capacità del candidato  di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle 

single discipline 

     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. 

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

Di seguito si propone una griglia di terza prova  

 

Descrittori   
 

 
 

 

Aderenza alle consegne 

max 4 max 4 max 4 

 

Completezza e correttezza 

degli argomenti richiesti 
max 8 max 8 max 8 

Adeguatezza del linguaggio 

formale e specifico 
max 3 max 3 max 3 

Totale max 15 max 15 max 15 max 15 /15 

 
 LEGENDA delle valutazioni: 

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

Aderenza alle consegne 0 1 2 3 4 

Completezza e correttezza 

degli argomenti richiesti 
1-2 2-3 4-5 5-6 7 8 

Adeguatezza del linguaggio 

formale e specifico 
0 1 2 3 

 

Corrispondenza tra voto in quindicesimi e voto in decimi 

Punteggi 1-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Giudizi Grav. Insuff. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Voti in decimi 1-4 5 6 7 8-9 10 

 

  19 dicembre 2017:        Diritto, Inglese, Matematica, Francese    tipologia  B 

      9  marzo  2018:         Tecnica Amministrativa, Storia, Igiene, Scienze Motorie Tipologia B+C 

    12    aprile 2018:          Francese, Igiene Inglese, Diritto Tipologia B 
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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. 10 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

 n. 1 scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 

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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA  ITALIANO – STORIA 

Prof.    RAVARINO Silvia  

classe    V R      

Indirizzo             Tecnico dei servizi socio-sanitari.  

  

1) CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI   

E’ stata acquisita la conoscenza della storia e della letteratura del ‘900.  

 

2) COMPETENZE ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI   

Dai più è stata raggiunta la competenza di saper esporre oralmente un argomento di studio in maniera autonoma, chiara e     corretta; 

con maggior difficoltà, invece, quella di saper produrre analisi testuali, articoli e brevi saggi, utilizzando documenti e    di saper 

individuare in un testo gli elementi caratterizzanti la poetica e le caratteristiche stilistiche di un autore.   

 

3) CAPACITA’ ACQUISITE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

La classe è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi, su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Raggiunge livelli più che sufficienti nella produzione di testi scritti.  

   

4) TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Sono stati rispettati i tempi di svolgimento del programma previsti e indicati sul piano di programmazione.  

  

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE   

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, discussioni, analisi di testi, visione e recensioni di film, esercitazioni 

guidate e attività di produzione di elaborati relative alle tipologie testuali previste dal Nuovo Esame di Stato.  

  

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI  

Testo in adozione, appunti, schemi, materiale audiovisivo, laboratorio informatico.  

  

7) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI    

Sono stati adottati i criteri concordati nell’ambito delle riunioni di Dipartimento, pur essendo rivolta un’attenzione individualizzata 

per la persona di ciascun allievo, di cui si sono tenute in debito conto le capacità, l’impegno e i progressi. In generale, il giudizio 

espresso è stato condiviso dall’allievo che, individualmente e nel rispetto della privacy, è sempre stato messo al corrente delle 

motivazioni della valutazione attraverso un vaglio critico in cui è stato coinvolto attivamente.   

   

8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ESITI RAGGIUNTI    

Il livello di preparazione generale è stato omogeneo, generalmente buono. Nella classe, però, si è distinta una componente         di 

allievi in possesso di buone capacità. Lo studio dei più è prevalentemente mnemonico, ragion per cui i concetti sono poco        

interiorizzati e il ragionamento deve essere guidato.  

  

 

       Torino, 15 maggio 2018       Firma del docente    
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ALLEGATO   B 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MATERIA  ITALIANO 

Prof.    RAVARINO Silvia  

classe    V R      

Indirizzo  Tecnico dei servizi socio-sanitari  

  

TESTO IN ADOZIONE  

M. Sambugar – Salà       LM      Rizzoli  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  ITALIANO  

Il Decadentismo: estetismo, nichilismo, superomismo, psicanalisi – Il romanzo estetizzante e della crisi – La poesia decadente. G. 

Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica.  

Il fanciullino – E’ dentro di noi un fanciullino Da 

Myricae:   

• Lavandare  

• Novembre   X agosto  

• L’assiuolo  

• Temporale  

Da Canti di Castelvecchio:  

• Il gelsomino notturno  

  

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica  

Da Il piacere : Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

Da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde: Lo splendore della giovinezza + trama del romanzo  

Da Laudi…:  

• La sera fiesolana  

• La pioggia nel pineto  

Crepuscolarismo e futurismo: caratteristiche generali  

G. Gozzano La signorina Felicita…  

A.Palazzeschi  E lasciatemi divertire  

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica  

Da L’umorismo : Il sentimento del contrario  

Da Novelle per un anno:  

         La carriola  

   Il treno ha fischiato  

Il fu Mattia Pascal : trama e lettura del brano Io e l’ombra mia  

I.Svevo: vita, opere, pensiero e poetica   

Trama dei romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno  

Lettura del brano Psicanalisi  

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. Da 

L’allegria:   

• Veglia  

• Il porto sepolto  
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• Sono una creatura  

• San Martino del Carso  

• Mattina  

• Soldati  

  

E. Montale: vita, opere, pensiero e poetica.  

Da Ossi di seppia:   

• I limoni  

• Meriggiare pallido e assorto  

• Spesso il male di vivere ho incontrato  

• Cigola la carrucola nel pozzo  

• Non chiederci la parola Da Le occasioni :   

• La casa dei doganieri  

  

Poesia ermetica: caratteristiche generali  

  

S. Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica  

Da Acque e terre: Ed è subito sera  

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  

  

U. Saba  

Da Il canzoniere: La capra  

 

Torino, 15 Maggio 2018 

 

Gli studenti                                                                                                                                      La docente 

_____________________________ ___________________________ 
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

DIPARTIMENTO DI: STORIA 

DOCENTE: RAVARINO SILVIA 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: 5R 

TESTO: S.Paolucci – G.Colucci    La storia in tasca   Zanichelli 

Il logoramento degli antichi imperi  

L’impero austro-ungarico: due Stati, molte nazionalità  

Riformatori e nazionalisti turchi  

L’impero russo  

 

La Prima guerra mondiale  

Le cause e le caratteristiche del primo conflitto mondiale  Alleanze, fasi 

salienti e conseguenze della guerra.   

La partecipazione dell’Italia: neutralisti e interventisti.   

Dal Patto di Londra alla vittoria “mutilata”  

 

La rivoluzione russa  

L’impero russo nel XIX secolo: arretratezza delle campagne   

Gli inizi dello sviluppo industriale   

Occidentalisti, populisti e marxisti  

Le tre rivoluzioni  

La nascita dell’URSS  

L’affermazione di Stalin  

 

L’affermazione dei regimi totalitari La crisi del dopoguerra  

L’affermazione dei regimi totalitari  

Il “biennio rosso”   

L’ascesa di Mussolini dai Fasci di combattimento alle leggi “fascistissime”  

Le iniziative economiche (battaglia del grano, bonifica integrale, autarchia) La 

ricerca del consenso e la propaganda   

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione di Hitler   

Il programma politico di Hitler : antisemitismo, spazio vitale.  

Caratteristiche economiche , sociali e politiche dei regimi nazista, fascista e stalinista  

 

La crisi del 1929  

Gli anni ruggenti   

L’isolazionismo   

La xenofobia   

Il proibizionismo  

Il Big Crash: il boom della Borsa   

Il giovedì Nero: il crollo dell’economia   

Roosevelt e il New Deal  

 

La seconda guerra mondiale:  

La fine della Repubblica di Weimar   

Origine e fondamenti ideologici del nazismo: la purezza della razza   

La costruzione dello stato totalitario   

La persecuzione degli Ebrei   

Riarmo ed espansionismo della Germania  La 

guerra civile in Spagna   
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L’espansione ad est e la fine della Cecoslovacchia   

Il patto d’acciaio   

Il patto di non aggressione   

L’invasione della Polonia  1939-

40: la guerra lampo  La battaglia 

d’Inghilterra  

1941: l’invasione dell’URSS   

L’attacco giapponese agli Stati Uniti  La fine 

dell’isolamento degli Stati Uniti   

La supremazia della grande Germania - 1942-43: lo 

sbarco alleato in Italia   

Lo sbarco in Normandia   

La resa della Germania   

La sconfitta del Giappone   

La situazione in Italia dopo l’armistizio   

La Resistenza: la formazione delle bande partigiane   

I successi partigiani del 1944-45   

La liberazione  

 

Il secondo dopoguerra Dalla guerra fredda al crollo del comunismo Il Sessantotto.  

Il Vietnam  

La proclamazione della Repubblica in Italia  

Dal boom economico agli anni del terrorismo  

 
* L'ultimo modulo sarà terminato dopo il 15 maggio 

I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente
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ALLEGATO A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

Materia Inglese 

Prof.ssa  Mariantonia Scarmozzino  

Classe 5 R                                                                                                                                   

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

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

 

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

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

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

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

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

  

ESP : English for Social Services 

 

 

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

Healthy Ageing 

The Elderly person's ideal diet 

Physical Exercise and the Third Age 

Minor Problems: Hearing Loss 

Dementia 

Parkinson’s Disease 

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

 

 

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

grammaticali. 

Quasi tutta la classe ha lavorato con interesse soddisfacente, impegnandosi strenuamente a recuperare le numerose lacune. 

Mentre nelle verifiche orali si sono valutate la pronuncia , la comprensione, la conoscenza delle problematiche inerenti lo specifico 

socio-sanitario, in quelle scritte si sono testate l’acquisizione dei contenuti, la correttezza grammaticale, la conoscenza della 

terminologia specifica e le capacità espositive. 

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

I criteri di valutazione ed il punteggio attribuito sono sempre stati comunicati alla classe al momento della somministrazione delle 

prove. 

Il programma previsto  è stato completato.  

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

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

Solo alcune famiglie si sono dimostrate presenti nella vita scolastica. 

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

 
 

Torino, 15 maggio 2018. 
 
                                                                       Firma del docente 
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 
Materia: Inglese 

Prof.sa  SCARMOZZINO Mariantonia 

Classe 5 R 

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

 

CONTENUTI 

 

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

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

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

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

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

  

ESP : English for Social Services 

 

 

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

Healthy Ageing 

The Elderly person's ideal diet 

Physical Exercise and the Third Age 

Minor Problems: Hearing Loss 

Dementia 

Parkinson’s Disease 

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

 

 

 

                                                                                 

Torino, 15 maggio 2018 
 

I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente
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   ALLEGATO    A_ 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 
 

MATERIA  Francese 

Prof.ssa           Rivon Sbarra Elena 

classe   5^R  indirizzo   Socio-Sanitario 

 

 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

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

Conoscenza di tematiche sociali e del loro lessico specifico. 

 

  

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

 Comprendere documenti  in lingua straniera relativi al settore d’indirizzo. 

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

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

 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 
 

 Capacità di sintetizzare i contenuti e di esporli adeguatamente. 

 Capacità di rispondere a domande di comprensione globale.  

 Capacità di redigere lettere di presentazione per la candidatura a una posizione lavorativa e stesura di un curriculum vitae 

in formato Europass.  

 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

   

    3 ore di lezioni settimanali, per un totale di :  

 

primo pentamestre : 46 ore 

secondo pentamestre ( fino al 15 maggio ) : 29 ore /  dopo il 15/05 : 11 ore previste 

 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale, lavori di gruppo o individuali 

Attività di tipo comunicativo 

Lettura ed analisi di  testi di vario tipo 

Attività di recupero in itinere 

 

6)  MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 

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

Materiale fotocopiato 

 

 

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

 Simulazione di terza prova  
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8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 
 

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

  la correttezza espositiva;  

  il livello di conoscenza;  

  la capacità di scelta delle informazioni rilevanti;  

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

 

Le prove scritte sono state in genere quesiti a risposta aperta, sulla base dei  criteri propri della III prova dell’esame di Stato . 

Griglie di valutazione per le prove scritte e orali 

 

 

9)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli  ESITI  RAGGIUNTI 

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

del triennio, risultati apprezzabili, grazie all'impegno e alle motivazioni. Altri  hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Altri ancora, pur 

essendo dotati di buone capacità, hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

Torino, 15 maggio 2018 

 

                                                                                                                        Firma del docente  
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Disciplina   Francese 

Prof.ssa       Rivon Sbarra Elena 

Classe          5^R       indirizzo  Socio-Sanitario 

TESTO  IN ADOZIONE: Revellino-Schinardi-Tellier , Enfants, ados, adultes , CLITT, Materiale fotocopiato 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

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

 

Module 1 : Le troisième âge 

 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité 

 Les différentes modalités de vieillissement 

 L’évolution des différents âges de la "vieillesse” 

 Les effets de l’âge sur l’organisme 

 Le comportement face à la vieillesse 

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

Les principales pathologies 

 L’incontinence 

 L'Alzheimer 

 Le Parkinson 

 L'arthrose et l'ostéoporose 

Les structures d'accueil des personnes âgées 

 Les foyers-logements 

 Les Petites Unités de Vie 

 Les Maisons d’Accueil Rural  

 Les résidences services 

 L’EHPAD  

 Les unités de vie Alzheimer 

 Les structures hospitalières 

 Les alternatives au placement en institution 

 L’aidant familial et les intérȇts du maintien à domicile 

 

Module 2  : Choix de la carrière 

 Emplois dans le secteur socio-médical  

- Social: un secteur ouvert aux vocations 

- Peu de chȏmage dans le secteur social 

- Travailler avec les adultes et les personnes âgées 

- Patience et écoute: deux qualités essentielles pour travailler avec les personnes âgées 

 Recherche d'emploi: les démarches à faire 

 Le CV en détail et la lettre de candidature spontanée 

 La lettre de motivation 

 L'entretien d'embauche 

 Les principaux types de contrat de travail 

 

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

parlée et écrite. 

 

15 maggio 2018 

Gli studenti                                                                   La docente
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ALLEGATO   A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

MATERIA        Psicologia 

Prof.                  Trisolini Claudia 

classe                  V R Tecnico Servizi Socio- Sanitari 

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

sanitari, Paravia, Milano-Torino, 2013 

 
1)  CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

  Conoscenza  delle scuole di pensiero più rappresentative della psicologia del Novecento 

  Conoscenza delle principali tematiche  psicologiche legate alle varie tipologie di maltrattamento 

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

2)  COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

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

  Saper valutare la responsabilità professionale ed etica  dell’operatore sociosanitario 
 

3)  CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

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

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

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

4)  TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 

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

 
 

5)  METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE

  Lezione frontale 

  Lezione interattiva 

  Lavoro o studio  sui casi 

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

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

  Due simulazioni di seconda prova in marzo e  in maggio  
  

 
8)  VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

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

   

 
   

 Temi  

  Prove scritte secondo le varie tipologie dell’Esame
 

9)  OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendamento di tre  insegnanti: alternanza che non ha facilitato il formarsi di 
solide basi. Il livello medio raggiunto è comunque buono, molti allievi hanno privilegiato un metodo di studio prevalentemente 
mnemonico ma significativo. La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e disponibile all’apprendimento. Le attività 
didattiche si sono svolte nel complesso secondo i tempi e i modi previsti in fase di programmazione.  

  
 

Torino, 15 maggio 2018.                                             Firma del docente
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ALLEGATO   B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI                                                 

Materia: Psicologia 

Prof.  Trisolini Claudia 

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

socio-sanitari, Paravia, Milano-Torino, 2013 

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

• La psicologia nelle professioni di cura e assistenza  

• La formazione psicologica  

• Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario.  

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

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

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

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

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

di Rogers; la prossemica di Hall.  

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

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

Klein, la terapia sistemico-relazionale.  

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

• I servizi sociali e i servizi sanitari  

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

• I rischi professionali.  

MODULO 4: GLI STRUMENTI DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO  

• La relazione d’aiuto  

• Tecniche di comunicazione efficaci ed inefficaci  

• Il counseling  

• Il piano di intervento individualizzato  

MODULO 5: I MINORI  

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

• La mediazione familiare  

• L’intervento sui minori  

• Gli strumenti terapeutici: il gioco e il disegno.  

• I servizi per i minori: i servizi socio-educativi e ricreativi, i servizi a sostegno della famiglia e  della genitorialità, i servizi 

residenziali per minori. 
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MODULO 6: GLI ANZIANI  

• La classificazione delle demenze.  

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

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

terapia occupazionale  

• I servizi rivolti agli anziani  

MODULO 7: LA DISABILITA’  

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

• Gli interventi sulle disabilità analizzate  

• I servizi per la disabilità 

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

MODULO 8: LE DIPENDENZE  

 

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

co-dipendenza.  

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

• I trattamenti e i servizi per le dipendenze. 

MODULO 9 : I GRUPPI (dopo il 15 maggio) 

•I gruppi tra formazione e terapia 

 
Torino, 15 maggio 2018 

 

 
I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA Matematica  

Prof.  Di Liscia F. 

classe  VR   indirizzo sociosanitario 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Conoscere le caratteristiche di una funzione razionale fratta  

 Conoscere le caratteristiche del grafico di una funzione 

 Conoscere il concetto di limite di una funzione e le regole di calcolo 

 Conoscere il linguaggio specifico 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Saper costruire ed interpretare un grafico 

 Sapersi muovere in ambiente algebrico e geometrico, comprendendone le analogie 

 Saper usare in modo appropriato il linguaggio tecnico, sia scritto che verbale 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Capacità di risolvere un semplice problema, scegliendo gli strumenti opportuni 

 Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare le singole parti di un problema 

 Capacità di organizzare le conoscenze 

 Capacità di analizzare criticamente i risultati ottenuti 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

 Le tre ore di lezione settimanali corrispondono a circa 102 ore nel corso dell’anno scolastico. Entro il termine delle 

lezioni verranno effettivamente svolte 94 ore di lezione, poco al di sotto del monte ore annuale. 

 Non ho tenuto corsi di recupero in orario extracurricolare, poiché notevoli carenze sono state evidenziate in un buon 

numero allievi. Si è lavorato quindi ad un recupero in itinere per l’intera classe. 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali 

 Lezioni partecipate 

 Esercitazioni guidate 

 Regolare correzione, in classe, delle verifiche svolte 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

 Libro di testo 

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

Non si sono stati effettuati interventi aggiuntivi, in vista dell’Esame di Stato. 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

I risultati raggiunti dagli allievi non sono mediamente brillanti e dipendono dal livello di impegno ed interesse dimostrato. 

Alcuni allievi si limitano ad un livello base di conoscenza, pur con molte difficoltà, altri riescono ad applicare le procedure 

in modo meccanico, solo pochi riescono a raggiungere un livello di analisi più maturo. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Lo svolgimento del programma ha toccato quasi tutti gli argomenti previsti. Le difficoltà incontrate nell’affrontare gli 

argomenti e nel richiamare le conoscenze pregresse non ha permesso l’acquisizione, nella maggior parte dei casi, di una più 

che buona padronanza degli strumenti matematici e di una visione d’insieme del programma. 

 

Torino, 15  maggio 2018     Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO B

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

MATERIA MATEMATICA 

Prof.ssa  DI LISCIA F. 

classe  5R  indirizzo sociosanitario 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Nuova matematica a colori, edizione gialla, leggera – volume 4  

autore Sasso – ed. Petrini 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

1. RIPASSO 

 Equazioni e disequazioni 

 Parabola nel piano cartesiano 

2. STUDIO DI FUNZIONE 

 Definizione di funzione, classificazione di funzioni razionali/irrazionali, intere/fratte, definizione di campo di 

esistenza 

 Calcolo del campo di esistenza, punti di intersezione con gli assi cartesiani, segno e loro rappresentazione nel 

piano cartesiano 

3. ANALISI DEL GRAFICO DI FUNZIONE 

 Lettura dal grafico di una funzione di: campo di esistenza, punti di intersezione con gli assi cartesiani, segno della 

funzione, limiti agli estremi del dominio, asintoti, pendenza, punti di massimo/minimo assoluti/relativi 

4. LIMITI 

 Concetto di limite di una funzione reale di variabile reale e relative interpretazioni grafiche 

 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto; limite destro e limite sinistro 

 Limite finito ed infinito di una funzione per x  che tende ad infinito 

 Forme indeterminate:  
0

0
,,




   

Si prevede, entro il termine dell’a.s., di affrontare il calcolo degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 

____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO   A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

MATERIA Igiene e cultura medico-sanitaria 

Prof.  Benvenuti Riccardo 

classe  VR indirizzo Socio-sanitario 

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

1) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

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

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

mammarie. 

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

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

neonato.   

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

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

Alzheimer. Morbo di Parkinson. La sindrome da immobilizzazione. L’osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. Le patologie 

cerebrovascolari. Servizi socio-sanitari per anziani. 

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

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

Duchenne; anomalie cromosomiche: sindrome di Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, di Turner. Le 

epilessie. Servizi socio-sanitari per disabili. L’inserimento scolastico e lavorativo dei diversamente abili. 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

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

 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 

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela 

del diritto  alla salute e del benessere delle persone 

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

degli interventi e dei servizi 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 

Riconoscere le più frequenti patologie del minore e dell’anziano 

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

Individuare i parametri di valutazione dello stato di salute funzionale 

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

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

Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuati 

 

Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  
Fino al 15 maggio 101  ore. Dal 15 maggio al termine delle lezioni 13 ore 
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Periodo Contenuti 

Settembre-gennaio 

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

liquido seminale, la spermatogenesi; apparato genitale femminile: ovaie e tube, utero, genitali esterni; 

oogenesi, ciclo mestruale, le ghiandole mammarie. 

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

Apgar.  

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

neonatale. Malattia emolitica del neonato.   

 

febbraio-giugno 

 

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

(DSA). L’autismo. 

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

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

immobilizzazione. L’osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. Le patologie cerebrovascolari. Servizi 

socio-sanitari per anziani. 

Disabilità:  
Definizioni secondo l’ICIDH e l’ICF. Cause di handicap. Il ritardo mentale (classificazione secondo il 

DSM IV).Le paralisi cerebrali infantili. Malattie genetiche : fenilchetonuria, galattosemia, distrofie 

muscolari con particolare riferimento a quella di Duchenne; anomalie cromosomiche: sindrome di 

Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, di Turner. Le epilessie. Servizi socio-

sanitari per disabili. L’inserimento scolastico e lavorativo dei diversamente abili. 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale. 

Presentazioni multimediali 

Libro di testo e appunti. 

Fotocopie fornite dal docente.  

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 
Mappe concettuali 

Presentazioni multimediali 

Libro di testo e appunti. 

Fotocopie fornite dal docente.  

 

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

 

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

 

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

che non favorisce le capacità di sintesi e di analisi. 

L’alunno HC  ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti nel PEI. 

Le alunne DSA, pur disponendo delle misure compensative non sempre ne fanno ricorso o non le utilizzano nel modo opportuno 

a detrimento degli obiettivi da raggiungere. 

 
 

Torino, 15 maggio 2018.                                             Firma del docente            
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

MATERIA Igiene e Cultura medico sanitaria 

Prof.  Benvenuti Riccardo 

classe  VR  indirizzo Socio-sanitario 

TESTO IN ADOZIONE 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

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

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

mammarie. 

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

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

neonato.   

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

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

Alzheimer. Morbo di Parkinson. La sindrome da immobilizzazione. L’osteoporosi. Le cardiopatie ischemiche. Le patologie 

cerebrovascolari. Servizi socio-sanitari per anziani. 

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

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

Duchenne; anomalie cromosomiche: sindrome di Down,  cenni alle sindromi di Edward, di Pateau, di Klinefelter, di Turner. Le 

epilessie. Servizi socio-sanitari per disabili. L’inserimento scolastico e lavorativo dei diversamente abili. 

 

 
Torino,  15 maggio 2018                                                    R.Benvenuti 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                                                                           Firma del docente 
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:  

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

MATERIA TECNICA  AMMINISTRATIVA 

Prof.  JAYME Alessandra 

classe  V R  indirizzo Servizi socio-sanitari 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

L’ alunno conosce: 1) Il sistema economico e i suoi settori 2) Il sistema previdenziale e il welfare State 3) Il contratto di lavoro 

dipendente e la retribuzione 4) L’Azienda Sanitaria Locale e le sue competenze 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

L’alunno sa orientarsi nelle erogazioni dell INPS , sa effettuare calcoli semplici su una busta paga e conosce le attività dell ASL. 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

Non tutte la capacità si sono potute sviluppare per mancanza di tempo dovuta all’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

Nel primo quadrimestre si sono svolti i moduli 1 e 2 , nel secondo il 3 e 4. 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Ho scelto come attività primaria la lezione frontale, affiancata da lavori di gruppo e probl solving. 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

La calcolatrice, il libro di testo 

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

……………………………. 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

Si sono effettuate prove scritte con votazione dall’ 1 al 10 e interrogazioni orali dal 3 al 10; i lavori in classe hanno avuto un peso 

minore e sono stati valutati dal 4 all’8. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La maggioranza della classe ha ottenuto risultati buoni e anche ottimi, solo due alunni hanno raggiunto solo la sufficienza. L’ 

impegno e la disciplina sono stati encomiabili, come il comportamento. 

Torino, 15 maggio 2018     

Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO   B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
MATERIA TECNICA AMMINISTRATIVA 

Prof.  JAYME Alessandra 

classe  V R  indirizzo Servizi Socio-sanitari  

 

TESTO IN ADOZIONE 

Eugenio Astolfi & Marialuisa Venini Nuovo- Tecnica amministrativa & economia sociale 2- Tramontana 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

MODULO 1-L’ECONOMIA SOCIALE 
I settori del sistema economico 

Le organizzazioni del settore non profit 

L’economia sociale e responsabile in un contesto globalizzato 

 

MODULO 2-IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 
Il Welfare State 

La protezione sociale 

Le assicurazioni sociali obbligatorie 

I tre pilastri del sistema previdenziale 

 

MODULO 3-LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Il rapporto di lavoro dipendente:reclutamento,assunzione,tipi di contratto,la formazione 

La retribuzione 

Calcolo IRPEF 

Le ritenute sociali 

Il TFR e calcoli.  

La busta paga e i calcoli per il netto 

 

MODULO 4- LE AZIENDE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO 
I valori etici e,l’organizzazione 

Il trattamento dei dati personali 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

La qualità della gestione 

 

 

 

Torino, 15 maggio 2018 

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO   A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

MATERIA Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Prof. Olivieri Leonardo 

classe  VR  indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

L’allievo conosce: 

 Gli elementi essenziali dell’imprenditore 

 Le diverse tipologie societarie 

 Le cooperative sociali 

 L’identità e il ruolo del terzo settore 

 Le competenze degli enti locali per l’affidamento dei servizi sociali e il concetto di sussidiarietà verticale e orizzontale 

 La normativa fondamentale in materia di tutela della privacy 

 Il concetto di qualità in generale e nei servizi 

 Le caratteristiche fondamentali del SSN e socio assistenziale 

 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Collaborare gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitarne la fruizione autonoma dei servizi 

 Individuare i caratteri dell’imprenditore 

 Differenziare i vari tipi di società 

 Riconoscere le affinità e diversità delle associazioni e cooperative 

 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

 Saper individuare i requisiti necessari per l’attività di imprenditore 

 Saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali delle società cooperative 

 Saper identificare le organizzazioni del non profit 

 Saper individuare le funzioni dell’operatore sociale 

 Saper individuare la normativa a protezione dei dati personali 

 Saper collaborare e mettere in atto i comportamenti richiesti dal sistema di gestione qualità 

 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

Ore svolte fino al 15 maggio 64  al termine delle lezioni 10 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti sono stati affrontati facendo ricorso al metodo induttivo e alla lezione frontale, il più possibile partecipata, 

sollecitando per ogni argomento gli studenti ad esplicitare le conoscenze pregresse su ogni argomento. Per ogni argomento si è 

cercato sempre di far riferimento al complesso delle norme del nostro sistema giuridico sottolineando ogni volte le varie 

tipologie di fonti giuridiche. 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Durante l’anno è stato sempre utilizzato il libro di testo oltre a materiali preparati dall’insegnante come fotocopie, mappe e schemi 

concettuali. Le lezioni si sono sempre svolte nell’aula assegnata alla classe. 
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7) EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI in PREPARAZIONE all’ESAME di STATO  

Nelle ultime ore di lezione dell’anno scolastico il docente farà delle lezioni riassuntive dei principali argomenti svolti fornendo, 

ove necessario mappe e schemi agli studenti. 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

La valutazione è stata fatta sulla base di criteri oggettivi ed analitici sulla base di griglie di valutazione note agli alunni. 

Elementi fondamentali del giudizio sono stati : la correttezza espositiva e la correttezza del lessico soprattutto per ciò che concerne il 

linguaggio giuridico; la competenza rielaborativa ed infine la capacità di sintesi ed analisi. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto in modo discontinuo e con profonde differenze tra gli allievi gli obiettivi didattici proposti dall’insegnante. 

Alcuni alunni hanno studiato con profitto e continuità durante l’anno mentre il resto della classe ha raggiunto con difficoltà la 

sufficienza per ragioni di poca pratica dello studio individuale a casa e comunque di scarsa applicazione e attenzione alle 

sollecitazioni proposte dall’insegnante durante le lezioni. 

 

Torino, 15 maggio 2018     

 

 

Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MATERIA Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Prof. Olivieri Leonardo 

classe  VR  indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 

TESTO IN ADOZIONE 

“Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria” Autori: M. Messori, M. Razzoli , Editore CLITT 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo 1 

 

La riforma del titolo V della costituzione e le autonomie territoriali 

 

La riforma del titolo V della costituzione 

Il sistema delle autonomie locali 

Il testo unici degli enti locali 

L’organizzazione delle regioni 

L’autonomia legislativa delle regioni  

Le funzioni delle regioni 

Il comune e le sue principali funzioni in campo socio-sanitario 

Il welfare state  

Cambiamento ed evoluzione del sistema di welfare 

La legge 328 del 2000 

 

Modulo 2 

L’imprenditore e l’azienda 

L’imprenditore 

L’imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale 

I collaboratori dell’imprenditore commerciale 

Il piccolo imprenditore 

L’azienda 

I segni distintivi dell’azienda 

 

Modulo 3 

Le società lucrative 

Definizione di società 

L’autonomia patrimoniale: perfetta ed imperfetta 

Le società di persone: la società semplice 

SNC e SAS: costituzione e caratteristiche 

Le societa di capitali 

 

Modulo 4 

Le società mutualistiche 

Le società cooperative: storia ed evoluzione 

La costituzione della cooperativa e i suoi caratteri 

Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
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Modulo 5 

I principali contratti dell’imprenditore 

Definizione di contratto 

L’autonomia contrattuale 

Gli elementi essenziali del contratto 

L’invalidità del contratto: nullità ed annullabilità 

I principali contratti dell’imprenditore: vendita, permuta, appalto, mandato e mutuo 

 

Modulo 6 

L’impresa sociale e le tipologie di forme associative 

L’impresa sociale 

Le associazioni 

Le organizzazioni di volontariato 

Le associazioni di promozione sociale 

Le ONG 

Le ONLUS 

Le fondazioni 

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza 

 

Nel mese di maggio saranno svolti i seguenti due moduli 

Modulo 7 

Il modello  organizzativo delle reti socio sanitarie e la qualità 

La gestione dei servizi socio-sanitari 

La programmazione sociale: il piano di zona, l’accordo di programma e la co-progettazione 

Il sistema di finanziamento dei servizi sociali 

La qualità dell’assistenza socio-sanitaria 

Le modalità di affidamento dei servizi 

L’accreditamento 

L’affidamento dei servizi sociali al terzo settore 

 

Modulo 8 

La deontologia professionale e la tutela della privacy 

L’etica e la deontologia delle professioni socio-sanitarie 

Etica del lavoro sociale 

Le principali professioni del sistema socio-sanitario 

Le leggi sulla privacy 

Il trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati sanitari 

Il ruolo del garante 

Diritto di accesso e riservatezza 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO   A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
MATERIA Scienze Motorie 

Prof.  Muccioli Francesco 

Classe V R  

indirizzo  Tecnico dei servizi Socio-sanitari 

 

1) CONOSCENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le conoscenze acquisite risultano buone. 

2) COMPETENZE ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le competenze acquisite risultano discrete. 

3) CAPACITÀ ACQUISITE in relazione agli obiettivi programmati 

In base agli obiettivi prefissati in fase di programmazione le capacità acquisite risultano buone. 

4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

I tempi del percorso formativo sono stati rispettati in misura soddisfacente. 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state svolte lezioni pratiche in palestra, mentre le tematiche teoriche sono state affrontate in classe con lezioni frontali. 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Per le lezioni teoriche si è scelto di utilizzare il libro di testo, per le pratiche abbiamo utilizzato la palestra con gli attrezzi in 

dotazione. 

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

Preparazione alla simulazione di terza prova. 

8) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI  

Per quanto riguarda le verifiche teoriche gli alunni sono stati valutati con domande aperte,  test a crocette e interrogazioni brevi 

orali; mentre per la pratica si è scelto di utilizzare dei test motori e relative schede di valutazione proposte dal testo in uso. 

9) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

In generale la classe ha risposto con sufficiente partecipazione alle attività pratiche di gioco mentre per quanto riguarda la teoria lo 

studio di alcuni allievi si è dimostrato privo di metodo e poco produttivo. 

Torino, 15 maggio 2018   Firma del docente_______________________________ 
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ALLEGATO   B 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MATERIA Scienze Motorie 

Prof. Muccioli Francesco  

Classe V R 

Indirizzo Tecnico dei Servizi Socio-sanitari 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Fiorini, Coretti, Bocchi “In movimento” Marietti Scuola 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Modulo teorico 

Gli alimenti nutrienti 

Il fabbisogno energetico, plastico rigenerativo, bioregolatore e protettivo, idrico 

Il metabolismo energetico 

Una dieta equilibrata 

La composizione corporea 

L’alimentazione e sport 

Uso, abuso e la dipendenza 

Le sostanze e i loro effetti 

Le droghe e i loro effetti 

Che cosa è il doping 

Le sostanze sempre proibite 

Le sostanze proibite in competizione 

I metodi proibiti 

Le sostanze non soggette a restrizione 

Storia delle olimpiadi antiche e moderne 

 

Modulo pratico 

La pallavolo, schemi e regole di gioco 

Il baseball, schemi e regole di gioco 

Test di elevazione 

Test di forza arti inferiori 

Test aerobico 

 

Torino, 15 maggio 2018  

      

 I Rappresentanti di classe Firma del docente 

 ____________________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATO   A 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

MATERIA   RELIGIONE 

Prof.   Christian Mark SCHRÖFFEL 

classe  V^R  indirizzo  Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC), secondo la sua peculiare identità, affronta la questione universale della relazione tra 

Dio e l'uomo a livello storico, realizzata attraverso la persona di Gesù Cristo e testimoniata in seguito dalla Chiesa nella storia. 

L’IRC offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra la dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico ed  

economico, nel confronto aperto tra Cristianesimo e altre religioni ed i sistemi di significato del mondo attuale (Bioetica, 

Bioingegneria, Diritti dell'uomo, Bioambiente ed inquinamento ecc.) 

1) CONOSCENZE  

 Conoscere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, sofferenza, 

felicità, egoismo, amore. 

 Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 

 Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale, sociale e sulla 

bioetica. 

 Approfondire la relazione della fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientifico e tecnologico. 

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

 Conoscere, analizzare e valutare l'esperienza, la riflessione culturale e cristiana in relazione all'amore. 

 Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 

2) COMPETENZE  

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano. 

 Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel confronto del messaggio 

cristiano, aperto alla verità. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio evangelico, aperto alle prospettive dell'amore. 

 

3) ABILITÀ  

 Saper dare un giudizio oggettivo sull'operato della Chiesa senza seguire letture che allontanano dalla verità. 

 Riconoscere l'importanza della Cristianità nei diversi ambiti di vita come promotrice dei valori fondamentali  dell'esistenza 

umana e dei diritti dell'uomo. 

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e l'influenza culturale del Cristianesimo, 

distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo e superstizione 

 Saper impostare un dialogo con posizioni religiose e culture diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento 

reciproco. 

 Leggere e comprendere gli eventi di attualità in modo critico ed oggettivo, senza dare una lettura parziale o strumentale, ma 

provando di avvicinarsi quanto più alla verità delle cose e delle situazioni. 

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

 Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana con differenti patrimoni 

culturali e religiosi. 

 Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. 

 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita. 

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

 Riconoscere differenze e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni familiari ed educative. 
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4) TEMPI del PERCORSO FORMATIVO 

1 ora di lezione settimanale, per un totale di: 

1° quadrimestre:         ore  14 

2° quadrimestre:         ore  12    (al 15/05/18)  +  ore  4  (presunte, dal 16/05/18 al 9/06/18) 

 

5) METODOLOGIE e STRATEGIE DIDATTICHE 

- Oltre alle lezioni frontali è stato proposto del materiale audio-visivo o qualche evento di attualità e si è data importanza alla 

comprensione del linguaggio peculiare del sapere religioso custodito nella Sacra Scrittura e dei metodi di ricerca e di 

interpretazione a partire dai generi letterari e secondo le diverse scuole teologiche per poter contribuire all'arricchimento 

culturale ed etico-morale di ciascun allievo. 

- Dibattiti in classe, specialmente dopo la visione di qualche film o parti di film collegate con le lezioni. 

- Alcuni dei valori e comportamenti umani proposti dal Cristianesimo sono stati collegati con gli eventi riportati dai mezzi di 

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

- Attraverso dibattiti su argomenti di interesse personale o di gruppo si è provato di confrontare i diversi punti di vista, nella 

prospettiva di poter contribuire all'arricchimento delle conoscenze e competenze personali di ciascun allievo. 

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

 

6) MATERIALI DIDATTICI, SPAZI, ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Libro di testo 

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

 

7) VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

Attraverso un confronto diretto e il controllo del lavoro svolto in classe e la valutazione degli interventi e dell'interesse personale, 

saranno formulati i seguenti criteri di valutazione: 

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

- SUFFICIENTE: porta il materiale,lavora ma non sempre, risponde in minima parte al lavoro richiesto, è disponibile ai richiami; 

- MOLTO: lavora in modo adeguato e continuo; raggiunge risultati soddisfacenti; partecipa al lavoro in classe in modo attivo, 

costruttivo e critico; 

- MOLTISSIMO: partecipa attivamente e anche criticamente e in modo autonomo e costruttivo, sia con i compagni che con gli 

adulti. 

8) OSSERVAZIONI CONCLUSIVE in MERITO agli ESITI RAGGIUNTI 

Discreto il livello raggiunto complessivamente dalla classe relativamente alle conoscenze. 

Gli alunni hanno mostrato un sufficiente livello d’interesse ed una limitata partecipazione. 

Discreta la conoscenza del linguaggio proprio della disciplina, l’autonomia di pensiero, la capacità di rielaborazione critica e la 

maturità nel confronto con l’insegnante e con i compagni. 

La classe ha saputo cogliere l’impostazione propria dell’I.R.C., conformemente a quanto previsto dall’Intesa che, nel rispetto della 

laicità della scuola e dello Stato italiano, riconosce il valore della Religione cattolica quale patrimonio storico e culturale del popolo 

italiano. 

La continuità nell'ascolto ed un discreto grado di partecipazione hanno permesso ad alcuni di accostarsi a grandi tematiche del 

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

 

Torino, 15 maggio 2018.         Firma del Docente 

 

                                                                                                                      _________________ 
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ALLEGATO B 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MATERIA   RELIGIONE 

Prof.   Christian Mark SCHRÖFFEL 

classe  V^R  indirizzo  Tecnico dei servizi socio-sanitari  

1) TESTI IN ADOZIONE 

 M. CONTADINI - A. MARCUCCINI - A. P. CARDINALI, Confronti 2.0, IL CAPITELLO. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

1. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

• Il desiderio di immortalità nelle culture e religioni 

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

• L’escatologico cristiano: AT e NT 

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

• La NDE: esperienze di pre-morte 

• L’escatologia collettiva: la parusìa 

 

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

• Il matrimonio come vocazione 

• Il sacramento del matrimonio 

 

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

• Le caratteristiche del sapere scientifico 

• La fede come struttura antropologica fondamentale 

• Il sapere della fede 

• La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

 

4. LA CHIESA NELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

4.1. La Chiesa nei primi anni del Novecento 

• I movimenti di rinnovamento ecclesiale 

• La Chiesa di fronte alla prima guerra mondiale 

• La Chiesa e le rivoluzioni marxiste 

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

• Pio XII, il fascismo e gli ebrei 

4.2. La Chiesa del Concilio Vaticano II: 

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

• La Chiesa riflette su se stessa e sui propri compiti 

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

4.3. La Chiesa oggi 

 

5. LA RELIGIONE OGGI E IL DIALOGO ECUMENICO 

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

• Il dialogo ecumenico: storia e principi 

• L’ecumenismo oggi 

Torino, 15 maggio 2018 

 

I Rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

   ____________________________________________   ________________________________ 
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ALLEGATO   C 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 

classe VR  indirizzo Tecnico dei servizi socio-sanitari 
 

Tipologia scelta 

 B. Quesiti a risposta singola   

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

  Discipline coinvolte 

19 Dicembre  2017:  Inglese, Diritto, Matematica  Francese 

12 Aprile 2018:  Inglese, Francese, Igiene, Diritto 

 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 

9 mar 2018: Tecnica Amministrativa, Storia, Igiene, Scienze Motorie 

Finalità generali 

    Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 

    Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle diverse di- 

scipline. 

Indicazioni per lo svolgimento 

   Tempo di risoluzione:                         180 minuti 

   Sussidi didattici consultabili:             nessuno 

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

Criteri di valutazione 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi. 

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4, 

che è il numero delle discipline coinvolte. 

 
A CIASCUN 

QUESITO A RISPOSTA 

SINGOLA: 15 punti, così 

ripartiti 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Conoscenza 
Capacità di utilizzare 

le conoscenze 
Chiarezza espositiva 

e linguaggio specifico 
Capacità 
di sintesi 
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a 
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a 
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e 
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ta
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a 
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a 
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a 
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a 
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o
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 0 1 

  

Comprensione Contenuto Esposizione 
Correttezza grammaticale e 

sintattica 

L
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S
ca

rs
o
 

L
im

it
at

o
 

E
ss

en
zi

al
e 

E
sa

u
ri

en
te

 

C
o

m
p

le
to

 

F
ra

m
m

en
ar

ia
 

C
o

rr
et

ta
 

P
er

sn
al

e 

P
er

so
n

al
e 

 e
 

ar
ar

ti
co

la
ta

 

D
if

fu
si
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1ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
 

INGLESE  

1) What does the food give us? Give information about the key to healthy eating. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

2) What should an elderly person's diet always include? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

3) Why is Vitamin D so important? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................…................................................................................................................................................  
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DIRITTO

 

1) Illustra il concetto di sussidiarietà verticale e orizzontale e indica la modifica costituzionale che, recentemente, ha 

contribuito a realizzare ed a rafforzare questo principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Illustra le differenze principali tra società di persone e società di capitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Illustra quali sono le attività dell’imprenditore commerciale e i suoi principali obblighi di legge secondo il codice civile e le 

leggi vigenti 
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MATEMATICA 

 

Punteggio: (5 punti per ogni domanda) _______/15 

 

A. Spiega come si calcola il C.E. per funzione razionale intera / razionale fratta / irrazionale intera e fornisci tre esempi. 

 

B. Calcola il C.E. , intersezioni con gli assi e segno della funzione 𝑦 =
6−𝑥

𝑥+2
e rappresentali nel piano cartesiano. 

 

 

C. Calcola C.E. e segno della funzione 𝑦 = √3𝑥2 − 5𝑥 − 2. 
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FRANCESE 

 

 
 
1. Donnez la définition de vieillissement et sénilité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Quels sont les facteurs qui influencent le vieillissement 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Quels sont les 5 types de personnalités liées au vieillissement 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ ............................................. 
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2ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
 
 

STORIA 

Delinea sinteticamente le ragioni che spinsero l’Italia a partecipare alla prima guerra mondiale, spiegando di quali nazioni 

divenne alleata e quali accordi con esse prese. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Quando furono firmati Patti lateranensi e che cosa sancirono? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

I Patti lateranensi furono 

a) un accordo tra socialisti e cattolici 

b) un accordo tra Mussolini e la Chiesa 

c) un accordo tra cattolici e contadini 

d) un accordo tra socialisti e anarchici 

 

Per “guerra di posizione” si intende: 

a) una guerra statica 

b) uno scontro di ideali 

c) uno scontro diplomatico 

d) una guerra tra forza diseguali 

 

La Rivoluzione di ottobre 
a) portò al potere i bolscevichi 

b) depose lo zar Nicola II 

c) portò al potere i menscevichi 

d) portò la Russia in guerra 

Al termine della prima guerra mondiale per garantire la pace 

a) si cede la città di Fiume all’Italia 

b) viene stabilita l’autodeterminazione dei popoli 

c) si procede ad una contrattazione con la Germania 

d) viene istituita la Società delle Nazioni 

 

Il New Deal fu 

a) un periodo di boom economico negli Stati Uniti 

b) un piano per la ripresa economica dopo il crollo della Borsa di Wall Street 

c) un piano di risanamento dell’economia europea promosso dagli Stati Uniti 

d) il programma della Conferenza di pace di Parigi 
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TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

1) Trattare delle quattro componenti del sistema economico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) LE ONLUS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Traccia una crocetta sulla risposta esatta 

 

1)Il New Deal prevedeva una serie di interventi da parte : 

 delle imprese 

 dello Stato 

 della comunita’ internazionale 

 dei lavoratori 

 

2) Gli ammortizzatori sociali consistono in: 

 sussidi o integrazioni salariali 

 sgravi fiscali 

 aiuto alle famiglie numerose 

 versamenti di contributi sociali all’ INAIL per conto del lavoratore 

 

3) Le pensioni dirette sono corrisposte: 

 a chi ha subito un infortunio sul lavoro 

 al coniuge di un lavoratore deceduto 

 alla persona protetta 

 alla persona protetta e ai suoi familiari 

 

4) L’economia solidale si realizza con una responsabilita’ attraverso: 

 l’aumento della pressione fiscale 

 la riduzione della spesa pubblica 

 il rispetto delle leggi e l’autolimitazione della liberta’ presente per tutelare le generazioni future 

 l’erogazione da parte dello Stato di tutti i servizi essenziali 

 

5) La Corporate Social Responsability puo’ procurare vantaggi: 

 ai consumatori e dipendenti 

 allo Stato 

 alla societa’ e all’impresa stessa 

 ai clienti e ai fornitori 
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SCIENZE MOTORIE 

 
1- Come si distinguono le vitamine e che funzioni hanno? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

2- Cosa si intende per massa corporea di una persona e quali metodi ci permettono di misurarla? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

3- La Società Italiana di Nutrizione ha definito i livelli di assunzione degli alimenti per una dieta equilibrata in questo modo: 

A- Glucidi 40%, lipidi 20%, protidi 10%, sali minerali 10% 

B- Glucidi 30%, lipidi 15%, protidi 40%, sali minerali 15% 

C- Glucidi 55%, protidi 15%, lipidi 30%,  sali minerali non stimati 

D- Nessuna delle precedenti 

 

4- Qual è il potere calorico dei lipidi correttamente metabolizzati? 

A- 9,3 Kcal/g  

B- 6,3 Kcal/g 

C- 4 Kcal/g 

D- 12,6 Kcal/g 

 

5- Per fabbisogno energetico si intende: 

A- L’apporto di sostanze per il rinnovamento e la crescita di tessuti e cellule 

B- L’apporto di energia necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni organiche 

C- L’apporto di energia necessaria allo svolgimento delle principali funzioni vitali 

D- Nessuna delle precedenti 

 

6- Perché è importante una dieta proteica nello sviluppo della muscolatura? 

A- Perché fornisce ormoni della crescita 

B- Perché fornisce amminoacidi 

C- Perché fornisce ATP 

D- Nessuna delle precedenti 

 

7- L’indice di massa corporea (BMI): 

A- È una parte del nostro corpo 

B- È il rapporto tra massa magra e massa grassa 

C- È un metodo per stabilire solamente la massa grassa  

D- Nessuna delle precedenti  
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IGIENE 

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

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

b) Definire l’autismo e descriverne le caratteristiche principali.         
      

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il candidato indichi le opzioni che ritiene corrette nei seguenti quesiti a risposta multipla: 

(1 punto per ogni domanda): 

1) Il test di Apgar non valuta il  parametro: 

 

o Tono muscolare 

o Colorito cutaneo 

o Temperatura corporea 

o Battito cardiaco 

 

2) L’ittero patologico nel neonato può essere causato da: 

 

o Malattia emorragica del neonato 

o M.E.N. 

o Ipotiroidismo 

o Asfissia neonatale 

 

3) La disartria è: 

 

o Un disturbo motorio 

o Un disturbo dell’articolazione delle parole spesso associato a P.C.I. 

o Un disturbo della coordinazione dei muscoli fonatori 

o Una fobia 

 

4) I disturbi specifici di apprendimento sono disordini nell’acquisizione di certe abilità causati da: 

 

o Disfunzioni del S.N.C. 

o Danni sensoriali 

o Differenze culturali 

o Insegnamento insufficiente 

 

5) Il test più utilizzato per la valutazione del Q.I. è : 

 

o Il test di Guthrie 

o Il test di Ortolani-Barlow 

o Il test di Wechsler (WAIS test e WISC test) 

o Il test di Rorschach 
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3ª SIMULAZIONE della TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 

 FRANCESE 

1. La maladie de Parkinson et son évolution. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Les structures d'accueil des personnes âgées autonomes ou partiellement autonomes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. L'aidant familial et les aidants professionnels 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. 

SELLA - AALTO - LAGRANGE 
Documento del 15 maggio Pagina 54 di 59 

 

  

Sez. ass. “Lagrange” Torino Documento Classe VR TSS – a.s. 2017/2018 Mod. 62 Rev. 2 

 

 

INGLESE 

1) Dementia: definition and symptoms. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) First and second most common types of Dementia and their characteristics. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3) Dementia: treatment and suggested lifestyle. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IGIENE 

1) Amniocentesi: descrizione, utilità diagnostica, rischi.   (        /5) 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Cosa significa la sigla DSA? Quali sono le cause e le principali forme? 

(        /5) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Distrofie muscolari: dare una definizione, descriverne le cause ed elencarne le principali forme evidenziando per 

ciascuna la modalità di trasmissione. 

(          /5) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
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DIRITTO 

1) Illustra come avviene la costituzione delle cooperative sociali e indica le differenze tra cooperative di tipo A e cooperative di 

tipo B. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Illustra quali sono gli elementi essenziali del contratto 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3) Illustra quali sono le caratteristiche principali del contratto d’appalto 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO D 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’ alternanza scuola lavoro ha l’obiettivo di fornire ai giovani competenze spendibili nel mondo del lavoro e favorirne 

l’orientamento. Le attività proposte sono finalizzate a promuovere attività di partecipazione e formazione civica, legata soprattutto 

all’opportunità di vivere il rapporto con gli altri; acquisire una prima esperienza professionale, direttamente in contatto con la realtà 

socio sanitaria del territorio; acquisire una buona conoscenza dei ruoli professionali, nonché coscienza dei problemi organizzativi e 

sociali esistenti all’interno della struttura lavorativa. Il percorso si è sviluppato attraverso stage , visite guidate, incontri di 

approfondimento e formazione teorica. Nel corso del triennio la formazione teorica,  ha preso in considerazione le diverse realtà 

sociali dalle attività di animazione per la prima infanzia presso gli asili nido, alle attività di conoscenza e gestione dei bisogni della 

persona disabile ed anziana, nonché una formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il percorso di alternanza scuola-lavoro 

ha poi previsto un secondo momento di acquisizione di competenze in ambito lavorativo che ha impegnato gli alunni in esperienze di 

stage  presso strutture socio-sanitarie e/o educative 

Obiettivi  orientativi 

 Aiutare l’allievo nella scelta  di uno specifico  percorso  formativo e lavorativo; 

 Favorire il processo di adattamento e flessibilità  con l’ambiente di lavoro 

 Stimolare  l’allievo  all’analisi  delle caratteristiche  peculiari  e dei bisogni  del territorio 

Obiettivo formativi 

 Colmare il divario esistente tra i programmi  ministeriali e le  concrete esigenze  del mondo del lavoro 

 Favorire la persistenza  degli apprendimenti  attraverso  l’applicazione concreta 

 Incoraggiare lo spirito di iniziativa ed il senso di responsabilità sia livello personale che aziendale 

 Attivare buone pratiche di relazioni interpersonali 

Competenze 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni dei servizi per l'infanzia del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali 

e professionali;  

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

 intervenire nella gestione dell'azienda di servizi per l'infanzia e nella promozione di reti di servizio per attività di educazione 

e di animazione sociale; 

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

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, nell'ottica del miglioramento e 

della valorizzazione delle risorse. 

In particolare  questo ultimo anno scolastico si è scelto di effettuare un’unica convenzione con la Cooperativa Stranaidea  che si 

occupa da anni  di disagio  e prevenzione  e ha numerosi sedi  in tutto il territorio di Torino .I ragazzi dopo un periodo di formazione 

della durata di  20 ore  hanno svolto  un tirocinio di  3 settimane per un totale di  ore 140 

La metodologia   

 Ampliare la conoscenza del mondo del lavoro: partendo direttamente dai saperi degli studenti, portare un’analisi del mondo 

del lavoro oggi, diritti e doveri, contratti vari, breve excursus economico 

 Analizzare le competenze: comprendere cosa sono le competenze, la differenza tra competenze tecniche e trasversali, come 

utilizzarle a livello lavorativo (per questo modulo verrà utilizzata la metodologia del role play)  

 Lavorare nel sociale: quali percorsi lavorativi per chi svolge l’indirizzo per tecnico dei servizi sociali, conoscenza dei servizi 

di Stranaidea, analisi delle predisposizioni per gli abbinamenti in alternanza. 

Ricaduta sul curriculum  

Il percorso nel triennio ha potenziato e approfondito in particolare le materie d’indirizzo: Psicologia, Igiene, Diritto. 

 

Il monte ore complessivo  è stato raggiunto  da tutti gli alunni. Le attività sono state così suddivise:  
 FORMAZIONE SPECIFICA CORSO SICUREZZA UTENZA STAGE ORE PREVISTE 

CLASSE TERZA Esperto esterno 

 Scuole per l’infanzia 
 
 

Esperto esterno AGENZIE EDUCATIVE 84 

CLASSE QUARTA Esperto esterno 

 Associazione volontariato “Amico Libro” 

 CISL Uffici FISASCAT 

 CISL Sportello stranieri ANOLF 

 GR.EST. 
 

Esperto esterno ANZIANI 
TUTELA DEL LAVORO 
ACCOGLIENZA STRANIERI 
SERVIZI EDUCATIVI 

176 

CLASSE V Esperto esterno 

 Coop Stranaidea 

 Doposcuola bambini DSA presso Cecchi Point 
 

 / DISAGIO 
 

140 
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Dettaglio ore effettuate per singolo alunno nel corso del triennio  

 2015/16 2016/17 2017/18 
 

COGNOME E 
NOME 

CORSO 
SICUREZZA 

BASE 

SCUOLA 
MATERNA 

AMICO 
LIBRO  

CISL 
FISASCAT 

CISL 
ANOLF 

GR.EST. 
CORSO 
SICUREZZA 
SPECIFICO 

SEGRETERIA 
LAGRANGE 

COOP. 
STRANAIDEA 

CECCHI 
POINT  

OPEN 
DAY 

SABIN 
NIDO 

ORE 
FATTE 

CELIBERTI 
GIORGIA 

4 
80 

67 24   90 8   
138       411 

CIBIEN SIMONE 4 
80 

76 24   94 8   
140       426 

DE FEUDIS 
SIMONA 

4 
80 

73 22   80 8   
138       405 

DOUMBIA 
MANDJE ADJA 

4 
80 

73   30 99 8   
140       434 

FARJI SABIR 4 
80 

74   30 80 8   
128       404 

FERRONE 
GIORGIA 

4 
80 

65 25     8   
162 42     386 

GARCIA 
MARQUEZ 
HUMBERTO 

4 
80 

70   30 114 8   
138       444 

GIUOCO CLAUDIA 4 
80 

73 26   89 8   
140       420 

LO SCALZO 
MARCO 

4 
0 

72   27 76 8   
128     101 416 

MARC 
ALEXANDRA 
MONICA 

4 
80 

65 22   79 8   
140       398 

MAZZUCCHETTI 
ALESSIA 

4 
80 

75 24   136 8   
88       415 

NAJIM FADMA 4 
80 

73   30 108 8   
140       443 

NVIKA SARA 
MAKONDA 

4 
80 

65   27 31 8   
140 42 6   403 

PRINCIPATO 
ANNA 

4 
80 

74 26   132 8   
88       412 

SNYPER ANITA 4 
80 

73   27 81 8   
138   4   415 

SOUHAMI AMINA 4 
80 

75 24   191 8   
86       468 

TEHO GUIRAN 
BOSSIAN 
CLAUDIA 4 80 62 24   31 8   140 42 6   397 

TULUMELLO 
LUCA 

4 
80 

137       8 45 
138       412 

 

Torino, 15 maggio 2018                                                                                                                                       firma  
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ALLEGATO F 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

Classe VR   

Indirizzo Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari 

 

Si elencano punti di raccordo tra i contenuti disciplinari svolti fra alcune materie, in ottica pluridisciplinare: 

 

1. Gli Anziani 

Francese:                               l’Alzheimer e le Parkinson  

Inglese:                                 the Dementia e Parkinson’s disease  

Psicologia:                            le demenze di Alzheimer e le demenze vascolari 

Igiene:                                   l’Alzheimer  

 

2. La disabilità  

Psicologia:                            la disabilità cognitiva 

Igiene:                                   il ritardo mentale  

 

3. Le cooperative di tipo A e B 

Psicologia:                            cooperative sociali di tipo A e B 

Igiene:                                   cooperative sociali di tipo A e B 

Tecnica amministrativa:       cooperative sociali di tipo A e B 

Diritto:                                  cooperative sociali di tipo A e B           

 

4. Le droghe e i loro effetti 

Psicologia:                            dipendenza  

Educazione fisica:                 doping 

 

Torino, 15 maggio 2018 

Firme dei docenti coinvolti 

Francese                               ________________ 

Inglese                                  ________________ 

Psicologia                             ________________ 

Igiene                                    ________________ 

Tecnica amministrativa        ________________ 

Diritto                                   ________________ 

Educazione fisica                 ________________ 

 


