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Indirizzo servizi socio-sanitari 
 

Secondo le Direttive 4 e 5 del  16.1.2012,  con le quali sono state  definite le "Linee Guida" per il 
secondo biennio e il quinto anno per i percorsi rispettivamente degli Istituti Tecnici e degli Istituti 
Professionali (a completamento di quelle concernenti il primo biennio contenute nella direttiva 57 del 
15.7.2010), l’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE, SETTORE SERVIZI, l’indirizzo “Socio-sanitario” 
ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

 

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi 
ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree 
che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 
attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.  

Le competenze, acquisite nell’intero percorso di studio, mettono in grado gli studenti di dialogare e 
migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia 
comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di assumere 
ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari.  

 

Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e 
tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per 
comprendere il mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della 
società multiculturale e per riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al 
fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare 
attenzione alle fasce deboli. 

 

Nel triennio, attraverso l’Alternanza Scuola-Lavoro, gli studenti dell’indirizzo effettuano esperienze 
dirette nelle strutture sociali del territorio, con ulteriore opportunità di formazione e orientamento.  

 

In particolare, la programmazione del quinto anno concorre alla formazione del cittadino nella società 
in continua evoluzione e tende a valorizzare essenzialmente la persona nel suo ruolo lavorativo, 
promuovendo la sua disposizione alla cooperazione e allenando la capacità di utilizzare le risorse 
personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento (igiene, sicurezza, 
salubrità dei luoghi di lavoro, etica professionale). 

 

Riferimenti normativi 

Le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono 
definite dall’O. M. n. 65 del 14/3/2022, nonché dalla legge 30/12/ 2021, n. 234, dal d.L. 8/4/2020 n. 
22 convertito dalla legge 6/6/2020 n. 41. 
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Composizione del consiglio di classe 

 

DOCENTI MATERIE CONTINUITA’ DALLA 4^ 

Prof.ssa Nora Calzolaio Dirigente scolastico no 

Prof.ssa Beatrice Porta Italiano-Storia sì 

Prof.ssa Monica Costantini 

 

 

 

Inglese sì 

Prof.ssa Willy Volonterio Spagnolo sì 

Prof.ssa Teresa Manno  Matematica no 

Prof. Vincenzo Adornato Scienze motorie e sportive sì 

Prof. Salvatore Fazio IRC no 

Prof.ssa Daniela Pimazzoni  Psicologia gen. e app. sì 

Prof.ssa Katia Rosaria Andriella  

 

 

 

Igiene e cultura medico-sanitaria no 

Prof. Olimpia Capobianco Diritto e leg. socio-sanitaria sì 

Prof. Massimiliano Grignani Tecnica amministrativa sì 

COORDINATORE: prof.ssa Monica Costantini 
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Presentazione della classe 

 

 

La classe è composta da 19 alunni (18 femmine e 1 maschio) in prevalenza provenienti dalla classe 
QUARTA B - A.S. 2020/21, eccetto F.M., proveniente da altro istituto), e O. M., che non è stata 
ammessa all’Esame di Stato; 5 studenti si avvalgono del PDP in quanto DSA. E’ presente un’alunna 
BES il cui PdP è stato redatto a seguito di gravi problemi di salute. 

Le alunne di origine straniera, nate in Italia o ivi residenti da alcuni anni, non hanno richiesto specifici 
interventi linguistici, in quanto la loro competenza in lingua italiana è C2. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento per la maggior parte accettabile, anche se non sono 
mancati episodi connotati da scarso senso di responsabilità, quali copiature durante le verifiche 
scritte, assenze strategiche, ritardi frequenti. L’attenzione e la partecipazione alle attività didattiche 
non sono molto migliorate nel secondo quadrimestre; solo un piccolo gruppo ha assunto un 
atteggiamento concretamente propositivo e costruttivo, che però non si è rivelato abbastanza 
trainante per il resto della classe.  Salvo poche eccezioni, tutti gli allievi hanno affrontato con serietà 
il percorso PCTO, raggiungendo risultati positivi.  

La classe, durante il triennio, si è dimostrata abbastanza volenterosa ma piuttosto selettiva, 
prediligendo alcune materie a scapito di altre e conseguendo quindi risultati disomogenei nelle varie 
discipline; le dinamiche interne al gruppo non sono state sempre trasparenti e mature, pertanto la 
classe è stata più volte richiamata a comportamenti più corretti tra i compagni e con i docenti. 

Nonostante le sollecitazioni da parte dei docenti, non tutti gli allievi hanno partecipato attivamente 
alle lezioni, confermando il profilo di generale passività che ha caratterizzato la classe per il triennio 
e che sembrava migliorato all’inizio del presente anno scolastico.  E’ stato necessario invitare alcuni 
alunni ad una maggiore puntualità nell’ingresso al mattino, altri ad una presenza più regolare alle 
lezioni e ad un’interazione più incisiva con alcuni docenti 

Alcuni studenti hanno rafforzato il senso di responsabilità, si sono impegnati con costanza, 
acquisendo una parziale autonomia nel lavoro e un metodo di studio corretto, maturando una certa 
capacità di rielaborazione dei contenuti, pur non evidenziando particolari capacità critiche. Un altro 
gruppo di alunni, in grado di utilizzare gli strumenti disciplinari essenziali, grazie anche ad un 
impegno di studio quasi sempre adeguato, ha conseguito esiti sufficienti in tutte le aree disciplinari. 
Un ulteriore gruppo, più incerto nell’organizzare il carico di lavoro e discontinuo nell’applicazione, 
ha studiato in modo superficiale e/o settoriale e presenta tuttora fragilità in alcuni ambiti disciplinari. 
I rapporti con le famiglie sono stati corretti sebbene sporadici. 
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Elenco dei candidati 
 
 
 

 NOME PROVENIENZA 
1 B. A. 4B 
2 C. M. 4B 
3 C. G. 4B 
4 F. M. Altro isitituto 
5 G. L. 4B 
6 G. M.  4B 
7 G. B. 4B 
8 I. F. 4B 
9 K. A. 4B 
10 L. E. 4B 
11 L. A. 4B 
12 L. P. G. M. 4B 
13 L. A. 4B 
14 M. C. 4B 
15 O. M. 5B 
16 P. M. 4B 
17 P. A. 4B 
18 R. L. 4B 
19 T. A. 4B 
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Quadro orario quinto anno 

 

 

 

  

MATERIA ORE 

settimSETTIMANA

LI 

ITALIANO 4 
STORIA 2 
INGLESE 3 
SPAGNOLO 3 
MATEMATICA 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 5 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 4 
DIRITTO E LEGISLAZ. SOCIO-SANITARIA 

SANITARIA 

3 
TECNICA AMMINISTRATIVA 2 
IRC 1 
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Area di istruzione generale 

 

ABILITA’ 

Italiano 1. Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 
professionali. 

2. Redigere testi a carattere professionale utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico. 

3. Interloquire ed argomentare anche con i destinatari del servizio 
in situazioni professionali del settore di riferimento. 

4. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

5. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni culturali. 

Storia 

 

 

 

1. Usare il lessico specifico 
2. Raccogliere e classificare le informazioni da diverse tipologie 

di fonti 
3. Schematizzare mediante mappe e grafici temporali 
4. Tematizzare un fatto riconoscendo soggetti, azioni e luoghi 
5. Cogliere relazioni causa-effetto 
6. Mettere in relazione i fatti storici in chiave diacronica e 

sincronica 
7. Elaborare ricostruzioni mediante l’individuazione di costanti e 

variabili storiche 
8. Applicare le conoscenze del passato per la comprensione del 

presente 
Inglese  1. Comprendere un’ampia gamma di testi propri del settore socio-

sanitario, cogliendone il senso globale e le informazioni 
dettagliate. 

2. Esprimersi con chiarezza e saper interagire in una 
conversazione quotidiana o professionale utilizzando il lessico 
specifico. 

3. Usare la lingua in maniera adeguata alla situazione. 
4. Produrre testi chiari, ben costruiti, su argomenti professionali. 

Matematica  1. Analizzare e individuare i limiti dal grafico di una funzione. 
2. Individuare e interpretare la derivata di una funzione. 
3. Saper tracciare il grafico di una funzione razionale e razionale 

fratta, mettendone in evidenza le caratteristiche 
Scienze Motorie e Sportive  1. Migliorare e consolidare la propria personalità, il carattere e la 

socialità. 
2.  Migliorare le proprie qualità condizionali. 
3. Saper rielaborare e consolidare gli schemi motori di base. 
4. Comprendere e saper praticare alcune attività sportive. 
5. Acquisire semplici elementi di Anatomia e Fisiologia   

Spagnolo 1. Comprendere un’ampia gamma di testi, cogliendone il senso 
globale e le informazioni dettagliate.2. Esprimersi con chiarezza e 
saper interagire in una conversazione quotidiana o professionale. 

3. Usare la lingua in maniera adeguata alla situazione. 

4. Produrre testi chiari, ben costruiti, su argomenti professionali. 
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 CONOSCENZE 

 

Italiano 1. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
anche professionale. 

2. Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

3. Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana 
dall’Unità a oggi, a partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 

4. Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale delle varie epoche. 

5. Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di 
autori internazionali.  

Storia 1. Gli strumenti essenziali della ricerca storica 
2. Il linguaggio specifico 
3. Le categorie spazio- temporali; 
4. Gli eventi storici e la cronologia essenziale del Novecento 

Inglese  1. Childcare options 
2. Growing old 
3. Hot issues 

Matematica  1. Funzioni reali di variabile reale. Limiti. 
2. Calcolo delle derivate di funzioni reali di una variabile reale. 
3.  Studio di funzioni (dominio, segno, intersezioni con gli assi, asintoti 

orizzontali, verticali e obliqui massimi, minimi, flessi, intervalli di 
monotonia, concavità) e rappresentazione grafica 

4. Calcolo degli integrali elementari 
 

Scienze motorie e 
sportive  

1. Potenziamento fisiologico 
2.   Consolidamento schemi motori di base: coordinazione generale 

3. Consolidamento schemi motori di base: agilità al suolo e agli attrezzi 

4.     Avviamento alla pratica sportiva 

5.     Elementi di anatomia e di fisiologia: apparato respiratorio, qualità 
motorie condizionali e coordinative 

Spagnolo  

1.Las 10 Habilidades para la vida 

2. La psicología 

3.Trastornos y enfermedades mentales 

4..La infancia 

5.La adolescencia 

6. La vejez 
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STRUMENTI  

 
Registratore- 

video 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
linguistico 

Altro 

 

Italiano 9    
Fotocopie di testi letterari, giornali, 
libri, schemi, appunti, presentazioni 
Ppt 

 

Storia 9    
Fotocopie, cartine tematiche e 
geopolitiche, appunti, documenti, 
presentazioni Ppt 

Inglese 9    
Fotocopie da Internet e da testi non in 
adozione, articoli dalla stampa 
internazionale 

Matematica    Fotocopie, appunti, registrazione video 

Scienze 
motorie e 
sportive 

   Attrezzatura della palestra, libro di 
testo 

Spagnolo 9    Libro di testo 

 

 

METODI 
 
   Lezione 

frontale 
Lavori di 
gruppo Altro 

 
Italiano 

 
9   

Discussione guidata, costruzione di mappe 
concettuali, lettura individuale e collettiva di 
testi, analisi e discussione di spettacoli 
cinematografici, rielaborazione di esperienze 
professionali 

 
Storia 

 
9   

Discussione guidata, costruzione di mappe 
concettuali, lettura individuale e collettiva di 
documenti, lezione interattiva 

Inglese 9  
Discussione guidata, lettura individuale e 
collettiva di testi, elaborazione di testi 
sintetizzati alla lavagna, lezione interattiva 

Matematica   Lezioni frontali, lavori di gruppo 
Scienze 
motorie e 
sportive 

  Lezioni frontali pratico/teoriche 

Spagnolo 9 9 
Discussione guidata, lettura individuale e 
collettiva di testi, elaborazione di testi 
sintetizzati 
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VERIFICHE 

 Interrogazio
ne 

Relazione 
orale 

Analisi di  
testo 

Composizio
ne 

Prova 
semi 

strutturata 

Prova 
struttu 
rata 

Questionario 
a domande 

aperte 

Soluzione di 
casi – 

problemi 

Italiano 9 9 9 9   9  

Storia 9 9     9  

Inglese 9 9   9  9  

Matematica 9    9    

Sc.motorie  

  
    9 9 9 pratica 

 

Spagnolo 9 9  9 9  9  
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LIBRI DI TESTO - area generale 
 

Italiano Aa.vv.,Letteratura. Istruzioni per l’uso. Ed. SEI 
Storia F.M. Feltri, Scenari. Ed. SEI 
Inglese AAVV– Growing into old age, Clitt, Zanichelli 
Matematica Fragni-Pettarin Matematica in pratica –  Ed. Cedam 
Scienze motorie e 
sportive 

Del Nista, Parker, Tasselli – Sullo sport – Ed. D’Anna                                            

Spagnolo Ramos Catalina, Santos Maria José “Todo el mundo habla español – 
Compacto”, Ed.De Agostini scuola 
D’Ascanio, Fasoli  “Atención Sociosanitaria”  

Religione L. Solinas, Tutte le voci del mondo, ed. SEI 

 
 

LIBRI DI TESTO - area di indirizzo 

Psicologia gen. e app. A. Como E. Clemente R. Danieli – La comprensione e 
l’esperienza – ed. Paravia 

Igiene e cultura medico-
sanitaria 

A. Bedendo – Igiene e cultura medico-sanitaria, Poseidonia scuola; 
materiale didattico fornito dalla docente. 

Diritto e leg. Socio-
sanitaria 

R. Rossodivita, Le persone e i diritti -  ed. Pearson 
 

Tecnica amministrativa E. Astolfi – F. Ferriello – Amministrare il sociale – ed. Tramontana 
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Educazione civica 
Con la Legge n.92/2019, è stato introdotto l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica in 
ogni ordine e grado di scuola. Le Linee guida (D.M. 35/2020) hanno reso operativa la previsione 
normativa a partire dallo scorso anno scolastico 2020 – 2021. Il nostro Istituto ha deliberato di 
sviluppare l’intero percorso secondo un modello di “curriculum verticale e condiviso” lungo i 5 anni, 
per un totale di 165 ore (33 ore annue). Le tematiche di Educazione civica, con le relative ore, sono 
state distribuite in coerenza ai contenuti disciplinari e ai bisogni formativi della fascia di età degli 
studenti. Il curriculum è stato strutturato a partire dai 14 “traguardi di competenze” indicate 
nell’allegato C delle Linee guida. L’Unità didattica di apprendimento (Uda), progettata dal Consiglio 
di classe, ha costituito lo strumento privilegiato per lo sviluppo delle tematiche di Educazione civica 
in un’ottica trasversale. 

Nel corso dell’anno sono state svolte le due unità di apprendimento di seguito indicate e allegate al 
presente documento: 

primo quadrimestre: Key skills – le nuove dimensioni del mondo del lavoro. Discipline coinvolte: 
diritto, inglese, spagnolo, tecnica amministrativa. 

secondo quadrimestre: le sfide della ricostruzione economica e sociale. Discipline coinvolte: 
diritto, inglese, storia, psicologia. 

Area di indirizzo 
 

 

ABILITA’ 
Psicologia generale e 

applicata 

1. Comprendere le problematiche e le esigenze degli utenti 
dei servizi sociali. 

2. Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio 
teorico che possono risultare utili all’operatore socio-
sanitario. 

3. Individuare i trattamenti più adeguati in relazione alle 
diverse categorie di utenza. 

4. Saper fornire proposte risolutive di casi specifici. 
5. Collocare storicamente gli approcci teorici delle scuole 

studiate. 
6. Saper operare confronti e collegamenti concettuali tra i 

diversi paradigmi teorici. 
7. Utilizzare il linguaggio specifico, rielaborando 

personalmente i contenuti presentati. 
Igiene e Cultura medico-sanitaria 1. Conoscere i problemi sanitari legati all’ambiente e al 

contesto socio-culturale in cui si opera e i mezzi di 
prevenzione nelle diverse fasce d’età. 
2. Utilizzare il linguaggio specifico, rielaborare 

personalmente i contenuti presentati ed effettuare 
collegamenti autonomi disciplinari e interdisciplinari. 

3. Saper attingere a fonti d’informazione per ampliare la 
propria formazione professionale. 

4. Utilizzare le competenze acquisite per progettare 
interventi appropriati nelle varie situazioni 
problematiche 
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Tecnica Amministrativa 

 

1. Conoscenza dei contenuti delle tematiche aziendali 
applicabili nel sociale. 

2. Capacità di utilizzo del linguaggio specifico e di 
comprensione delle problematiche economiche aziendali 
e amministrative. 

3. Competenze nell’applicazione di problem solving su casi 
riguardanti il mondo del lavoro 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria 
 

Applicare principi, regole e teorie  
Essere in grado, in relazione a un problema/caso pratico, di 
dedurre la norma, il principio, la teoria adatta ad esso 
Saper classificare gli istituti giuridici e riconoscere categorie 
Essere in grado di consultare le fonti e utilizzare 
correttamente i dati raccolti. 
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CONOSCENZE 

P 
Psicologia generale e applicata 

 
1. Controversie teoriche della psicologia contemporanea: 

sistemi post-freudiani; approccio umanistico-esistenziale; 
teorie sistemiche-relazionali. 

2. La famiglia e le forme del disagio minorile e giovanile.  
3. La condizione degli anziani nella società attuale e le 

principali patologie. 
4. Il problema della disabilità: comportamenti a rischio e 

strategie di intervento. 
5. Le diverse forme di disagio sociale nella società 

contemporanea: tossicodipendenza, alcolismo, 
barbonismo. 

 

 
 
1. Anatomia e fisiologia dell’infanzia. Patologie e profilassi 

nell’età pediatrica. 
2. L’invecchiamento fisiologico e le patologie geriatriche. 
3. La disabilità.  
4. Il servizio sanitario nazionale. 

 
 

 
Tecnica amministrativa 

1. Principali teorie di economia sociale 
2. Redditività e solidarietà nell’economia sociale 
3. Sistema previdenziale e assistenziale 
4. Amministrazione del personale e rapporto di lavoro 

dipendente 
 

Diritto e legislazione  
socio-sanitaria 
 
 

1.Lineamenti di diritto commerciale: imprenditore, azienda, 
disciplina giuridica delle società di persone e delle società di 

capitali  
2.  Le società mutualistiche, le cooperative, le cooperative 

sociali 
3.  lI sistema integrato dei servizi sociali, i rapporti tra enti 

territoriali e organizzazioni no profit nel Welfare Mix 
4. Deontologia professionale e responsabilità professionale 
5. Il trattamento dei dati e la tutela della privacy 
 

 

 

 

 

 

Igiene e cultura  

medico-sanitaria 
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Consuntivo attività disciplinari ORE DI LEZIONE EFFETTUATE al 15 maggio 2022 

 

 

Italiano 87  

Storia 47  

Inglese 75  

Matematica 66  

Scienze motorie e sportive 45  

Psicologia generale e applicata 125  

Igiene e cultura medico-sanitaria 96  

Diritto e legislaz. socio-sanitaria 74  

Tecnica Amministrativa 47  

Spagnolo 82  

IRC 28  

Educazione civica 61  

 

 

 

STRUMENTI 

 Registratore- 
video 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
linguistico Altro 

 
Psicologia gen. e app. 

 
 

9 
  

Libro di testo, schemi 
sintetici forniti dalla 
docente, mappe 
concettuali 

Cultura medico-sanitaria  
  9   

Fotocopie, 
schematizzazioni, 
appunti 

Diritto e legislazione 
Socio-sanitaria 
 
 

 9  

Schemi, mappe, tabelle 
Materiali per 
approfondimenti 
tematici, anche in 
formato multimediale 
Consultazione siti web 
istituzionali 

Tecnica amministrativa    Commento argomenti 
d’attualità.             
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METODI 

 Lezione 
frontale 

Lavori di 
gruppo Progetto Altro 

Psicologia gen. e app. 9  9  Analisi dei casi e discussione critica.  

Cultura medico-sanitaria 9    

Lezione partecipata. 
Schematizzazioni. Analisi dei casi, 
incontri formativi. 
 

Diritto e legislazione socio 
sanitaria 
 
 

9    

Lezione interattiva, discussione 
guidata, incontri formativi e 
conferenze in modalità online e in 
presenza 

Tecnica amministrativa 9  9   Esercitazioni pratiche.  

 

VERIFICHE 

 
Interrogazione Relazion

e scritta 
Analisi di 
testo 

Composizio
ne 

Prova 
semi 
strutturata 

Prova 
strutturata 

Questionario 
a domande 
aperte 

Soluzione 
di casi 

Psicologia 9  9 9   9 9 

Cultura medico-
sanitaria 9 9   9  9 9 

Diritto e legislaz. 
socio-sanitaria 9 x 9   9  9 9 

Tecnica 
amministrativa 9 9   9   9 

 
 

Obiettivi trasversali (competenze europee di cittadinanza) 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018) 
 
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 
 
— competenza alfabetica funzionale, 
— competenza multilinguistica, 
— competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 
— competenza digitale, 
— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
— competenza in materia di cittadinanza, 
— competenza imprenditoriale, 
— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Durante il primo ed il secondo quadrimestre i docenti hanno effettuato interventi di recupero in itinere, 
in funzione delle esigenze degli alunni. Per il recupero delle insufficienze riportate nel primo 
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quadrimestre, i docenti del C.d.C. hanno generalmente optato per lo studio individuale e il recupero 
in itinere.   I test di verifica si sono svolti nella prima parte del secondo quadrimestre, con esiti 
pienamente positivi solo in alcuni casi. 

 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

 
 
A causa della pandemia da Covid 19 e delle conseguenti misure dovute allo stato emergenziale, la 
classe, negli anni scolastici 2020 - 2021 e 2021 – 2022 ha svolto i PCTO aderendo al programma di 
formazione “Startup Your Life” realizzato da UniCredit per la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti e per l’orientamento allo studio e al lavoro.  
Il progetto, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ai fini dei percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento, è basato su una metodologia di apprendimento blended che prevede strumenti 
di didattica online, piattaforma dedicata, incontri da remoto con formatori UniCredit, project work.  
In particolare, le tematiche affrontante nell’ultimo anno del programma sono state: 

- le sfide del mondo universitario  
- la struttura e le dinamiche del mondo del lavoro 
- i contratti di lavoro e i sindacati  
- l’accesso al mercato del lavoro  
- il personal branding  
- gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro  
- il processo di selezione e assunzione  

   
Il percorso formativo si è concluso con il project work “Star Works” strutturato in esercitazioni di 
gruppo e sfide individuali o a squadre sui temi dell’orientamento e dell’accesso al lavoro. Agli studenti 
che hanno svolto tutte le lezioni e completato il project work sono state riconosciute 90 ore di PCTO 
per il percorso del quarto anno e 50 ore per quello del quinto anno. 
  

Attività integrative curricolari ed extra-curricolari: 
 

Intero a.s.  Progetto Start Up Your Life – UniCredit  
Progetto di orientamento allo studio e al  lavoro  

PCTO  

14/10/21  
h. 1   

Video conferenza ASSICURAZIONI E PREVIDENZA PER I 
LAVORATORI DIPENDENTI a cura della prof.ssa Germana 
GRAZIOLI, AEEE Italia  

Educazione finanziaria- 
assicurativa  

28/01/22  
h. 1,5  
  

Lezione di didattica orientativa: “Lavoratori cyborg e nuovi 
diritti” – Università Cattolica  

Orientamento 
universitario e 
cittadinanza digitale  

01/02/22  
h 1,30  

Incontro online con Docenti dell’Università Insubria   
Presentazione offerta formativa  

Orientamento post 
diploma  

08/02/22  
h. 2   

Attività di formazione professionale e orientamento al 
lavoro Target Services Solution, ente di formazione 
accreditato presso Regione Lombardia  

Orientamento 
professionale   

21/02/22  
24/02/22  
h. 4   

Progetto Xstudent – Confindustria, gruppo giovani 
industriali Como  

Orientamento 
professionale  

25/02/22  
h. 2  

Partecipazione da remoto all’evento “I giovani incontrano le 
istituzioni” Consiglio Regione Lombardia e USR  

educazione civica: 
partecipazione politica  

14/03/22  
h.2  

incontro in modalità online “Magistrati nelle scuole”  Educazione alla legalità  
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28/03/22  
04/04/22  
totale 3h  

Partecipazione in presenza di alcuni alunni alla conferenza 
presso il Collegio Gallio “Essere cittadini leggendo la 
Costituzione” - rielaborazione ed esposizione condivisa alla 
classe in modalità peer to peer  

Educazione civica  

12/04/22  
h.1,30  

Conferenza online Fondazione Corriere della Sera “Il futuro 
del lavoro e la nostra Costituzione”  

Educazione civica  

21/04/22  
h. 2   

Gruppo di alunni partecipazione in presenza all’incontro in 
Aula Magna con avvocato referente UCPI su responsabilità 
professionale in ambito sanitario - rielaborazione ed 
esposizione condivisa alla classe in modalità peer to peer  

Educazione civica  

 

 

Valutazione 

 
La valutazione degli studenti è avvenuta facendo riferimento ai criteri generali stabiliti dal Collegio 
dei Docenti del 05.12.2012 (confermati dal Collegio stesso in data 26/10/2016) e alle modalità 
concordate dai Dipartimenti di Area delle diverse discipline. 
I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli studenti (griglie di valutazione 
comuni per la stessa disciplina elaborate dai Dipartimenti) e hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati della valutazione.  
Il docente esplicita ai propri studenti i criteri di valutazione utilizzati, rendendo trasparente il 
proprio operato. Nella formulazione del voto delle singole prestazioni si tiene conto dei livelli 
raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità. A ciascuna area tematica viene 
attribuito un voto intero, da 1 a 10, eventualmente derivante dalla media dei voti delle singole 
unità didattiche.  
La valutazione finale terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi trasversali (impegno, 
partecipazione, metodo di lavoro, progressione) e degli esiti dell’esperienza di PCTO. 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

 
Alla fine del terzo, quarto e quinto anno, in sede di scrutinio finale (studenti ammessi alla classe 

successiva) o in sede di scrutinio integrativo (studenti con sospensione di giudizio che vengono 

ammessi alla classe successiva al secondo scrutinio), vengono assegnati i punti di credito 

scolastico, che concorrono a determinare il punteggio dell’Esame di Stato. Per il corrente anno 

scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito della fascia di oscillazione relativa alla media 

dei voti ottenuti nell’anno scolastico, si terrà conto di: 

¾ raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi disciplinari trasversali; 

¾ esito positivo dell’esperienza di PCTO; 

¾ crediti formativi certificati (attestati ECDL ed altre certificazioni 
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Allegato C 
 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 
complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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