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Allegati 

• Unità di apprendimento di educazione civica e 
rubrica di valutazione 

• Attività integrative all’insegnamento 
dell’educazione civica, attività di orientamento 
post-diploma 

• programmi effettivamente svolti 

• griglia di valutazione di ogni disciplina 

• prove simulate somministrate durante l’anno e 
relative griglie 

• schede di presentazione degli studenti con BES e 
documenti riservati 
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Il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 - Allegati A e B (Testo approvato in seconda e ultima lettura dal Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 4 febbraio 2010) esplicita la natura degli istituti professionali , in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea di cui al paragrafo 1.1., i quali si caratterizzano per l’integrazione 
tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 
produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.   

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani una 
preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive 
proprie dell’area di indirizzo. Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso, fin dal primo 
biennio, in funzione orientativa e si sviluppano, nel secondo biennio e quinto anno, con gli 
approfondimenti necessari per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di studio e di 
lavoro. Esse concorrono ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare 
una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in 
grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. 

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. 

L’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
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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. 
A differenza dell'alternanza scuola-lavoro, i PCTO privilegiano l'organizzazione delle esperienze per 
classe intera, con obiettivi prefissati raggiungibili tramite le esperienze di tirocinio lavorativo. A 
causa della pandemia, non è stato possibile vivere l’esperienza lavorativa sul campo. Il percorso è 
stato effettuato attraverso progetti formativi alternativi, fruibili a distanza, con modalità 
laboratoriali finalizzate al  project work, che ha dato agli studenti la possibilità di lavorare in team. 

Infine, 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 ). 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, possiede 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. 

In particolare, egli è in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con 
soggetti istituzionali e professionali; 

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

 intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
attività di assistenza e di animazione sociale; 

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 

quotidiana; 
 affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse; 
 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
 

 

 

 

L’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

Riferimenti normativi 
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Consiglio di classe 

 
DOCENTI 

MATERIE 

 

CONTINUITA’ 

DALLA      4^ 

Prof.ssa Nora Calzolaio Dirigente scolastico  

Prof.ssa  Iania Maria Rosaria                 Lingua e lett. Italiana -Storia sì 

Prof.ssa Botta Cristina Assunta Lingua straniera: Inglese sì 

Prof.ssa Manno Teresa Matematica sì 

Prof.ssa Favuzzi Irene Scienze motorie e sportive sì 

Prof.  Fazio Giuseppe I.R.C. no 

Prof.ssa Giudici Paola Psicologia gen. e applicata sì 

Prof.ssa Andriella Katia Igiene e cult. medico sanitaria no 

Prof. Muscia Annunziato 

 

 

Diritto e Legislazione Socio-

Sanitaria 

 

 

 

no 

Prof.ssa Bridi Alessandra Tecnica Amministrativa no 

Prof.ssa Volonterio Willy Lingua straniera: Spagnolo no 

Prof. ssa Sirianni Franceschina Sostegno sì 

Prof. Mazzeo Antonio Sostegno no 
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La classe 5^ C è costituita da diciassette alunne di cui sei con disturbi specifici di apprendimento  
(DSA) e due con disabilità (H) con programmazione personalizzata. Per queste alunne sono stati 
predisposti adeguati PDP e PEI. Il livello di coesione della classe è stato soddisfacente e il 
comportamento sempre educato e generalmente rispettoso delle regole. Sotto il profilo della 
partecipazione al lavoro didattico, la maggioranza delle studentesse ha seguito le lezioni in modo 
attivo e propositivo.  

Un gruppo abbastanza numeroso di alunne ha acquisito un adeguato metodo di lavoro ed è in grado 
di procedere in autonomia. Un piccolo gruppo adotta uno studio ancora piuttosto mnemonico e 
mostra  fragilità nella elaborazione critica dei contenuti e nell’applicazione delle regole e/o strategie.  

L’impegno è stato costante e motivato per la maggior parte della classe; alcune alunne hanno 
conseguito risultati molto soddisfacenti in tutti gli assi culturali. Le alunne con maggiori difficoltà 
hanno comunque cercato di migliorare i propri livelli di apprendimento cogliendo le opportunità di 
recupero offerte dalla scuola, anche se non tutte hanno raggiunto appieno gli obiettivi disciplinari 
proposti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano le relazioni finali (art. 17, comma 1, dell’O.M. n. 29/2001)   relative alle due alunne H. 

Profilo della classe 

 

NUM. COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1 A.P. 4 C 

2 B.G.S. 4 C 

3 B.M.  4 C 

4 B.D.S. 4 C 

5 B.N. 4 C 

6 CM 4 C 

7 E.A. 4 C 

8 F.L. 4 C 

9 F.E. 4 C 

10 G.G.S. 4 C 

11 L.R. 4 C 

12 M.A. 4 C 

13 P.D.H.S.N. 4 C 

14 P.M. 4 C 

15 S.V.R. 4 C 

16 V.V. 4 C 

17 Y.M. 4 C 
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La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie           Abilità Competenze 

 

 

AREA  

DI ISTRUZIONE 

GENERALE 

                                              

° Italiano 

° Storia 

° Inglese 

° Matematica 

 

Utilizzare differenti strategie 

comunicative e modalità d’uso della 

lingua italiana e straniera a seconda 

degli scopi della comunicazione , degli 

interlocutori, dei destinatari dei servizi 

e delle diverse situazioni. 

Padroneggiare la lingua italiana e 

straniera per esprimere al meglio le 

qualità di relazione ,comunicazione, 

cooperazione e senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio ruolo. 

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Quadro orario del V anno 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

INGLESE 3 

SPAGNOLO 3 

MATEMATICA 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

PSICOLOGIA APPLICATA 5 

ICMS 4 

DIRITTO LEG. SOCIO SANITARIA 3 

TECNICA AMMINISTRATIVA 2 

IRC 1 

 

 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
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° Scienze 

motorie e 

sportive 

° Spagnolo 

 

 

 

 

 

AREA DI 

INDIRIZZO 

° Psicologia 

generale  e 

applicata 

° Igiene e 

Cultura medico-

sanitaria 

° Diritto e 

legislazione 

socio-sanitaria 

° Tecnica 

amministrativa 

 

Utilizzare le tecnologie digitali quale 

supporto alla ricerca di informazioni e 

alla documentazione. 

Utilizzare le competenze personali, 

interpersonali e culturali per 

partecipare in modo attivo alla vita 

sociale 

 

 

Comprendere ed applicare le 

conoscenze basilari delle discipline. 

Migliorare la capacità di analizzare, 

sintetizzare e rielaborare 

autonomamente materiali di lavoro. 

Utilizzare le competenze delle 

discipline dell’area d’indirizzo in 

rapporto a problematiche e a casi reali. 

Acquisire la nozione di cittadinanza 

responsabile attraverso lo studio del 

passato e le riflessioni  sul presente 

 

 

 

Rafforzare le competenze tecniche 

specifiche, con particolare riguardo 

alla capacità di progettazione, di 

analisi e risoluzione di casi, di utilizzo 

di strumenti utili a documentare le 

attività di settore. 

 
Acquisire la capacità di cogliere il 
valore sociale della propria attività 
professionale. 
 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 22 maggio 2018). 

Il quadro di riferimento illustra otto competenze chiave: 

• competenza alfabetica funzionale 

Obiettivi trasversali 

Competenze Europee di Cittadinanza 
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• 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. 
 

 

 
 

Area di istruzione generale 

Italiano V. e S. Jacomuzzi , Letteratura-Istruzioni per l’uso, vol. 3 A e B, Sei 

Storia F.M. Feltri-M.M. Bertazzoni-F. Neri, Scenari vol. 3 , Sei 

Inglese P. Revellino, Growing into old age, Zanichelli 

Matematica I.Fragni G. Pettarin , Matematica in pratica 4/5,  DEA Scuola 

Scienze motorie e 
sportive 

Del Nista, Parker, Tasselli, “Sullo Sport”, Ed. D’Anna 

Spagnolo C. Ramos Catalina, M.J.Santos , Todo El Mundo habla español 
Compacto, Ed.De Agostini Scuola  
M. D’Ascanio, A. Fasoli, Atención Sociosanitaria, Ed. Clit 
 

Area di indirizzo 

Psicologia generale e 

applicata 

A.Como, E. Clemente, R. Danieli, La comprensione e l’esperienza, Paravia 

Cultura medico-

sanitaria 

A.Bedendo. Igiene e cultura medico sanitaria Vol.B 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

R.Rossodivita, Le persone e i diritti, Paramond 

Tecnica 

amministrativa 

E.Astolfi, F.Ferriello, Amministrare il sociale, Tramontana 

 

 

 

 

 

 

 

Testi in uso 
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Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti Area di Istruzione Generale 

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 metà del Novecento , 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 e artistiche anche di autori 
stranieri 

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  della seconda metà 

dell’Ottocento e del Novecento (fino all’inizio della Guerra Fredda). 
5. Cenni all’attualità. 

Inglese 1. Growing up 
2. Growing old 
3. Hot issues 
4. Today’s family 
5. Disability 
6. A Job Interview 
7. The Roaring Twenties, Wall Street Crash and the New Deal 
8. The Pandemic 

 

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                                                         
3. Conoscenza e pratica di alcune attività sportive                                        
4. Conoscenza della terminologia specifica                                 
5.Consolidamento del carattere e della socializzazione                                
6. Conoscenza di elementi di anatomia 

Contenuti disciplinari 
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 Spagnolo 1.    Las 10 habilidades de la vida  
2.    La comunicación  
3.    La psicología  
4.    Fracaso y acoso escolar  
5.    La infancia  
6.    La adolescencia  
7.    Ataques de pánico y ansiedad  
8.    La vejez  
 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti Area di Indirizzo 

Psicologia generale e 

applicata 

Controversie teoriche della psicologia contemporanea: 

sistemi post-freudiani; approccio umanistico-esistenziale; 

teorie sistemiche-relazionali. 

1. La condizione degli anziani nella società attuale e le principali patologie. 

2. Il problema della disabilità:   strategie di intervento. 

3. Le diverse forme di disagio sociale nella società contemporanea: 

tossicodipendenza, alcolismo. 

4. L’intervento sui minori vittime di maltrattamento e sui nuclei familiari 

5. L’intervento sulle persone con disagio psichico. 

 

Igiene e Cultura 

medico-sanitaria 

1 . L’ invecchiamento fisiologico e le principali patologie geriatriche 
2. La disabilità psichica, motoria e sensoriale. 
3. Gli apparati riproduttori. La riproduzione nella specie umana. Lo 
sviluppo embrio-fetale, tecniche di diagnosi prenatale, parto.  Anatomia 
e fisiologia dell’infanzia. Patologie e profilassi nell’età pediatrica. 
4. Organizzazione dei servizi socio-sanitari. 
 

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.Introduzione al diritto commerciale:  imprenditore e azienda 
2.Le società cooperative e  le cooperative sociali 
3. Le autonomie territoriali e il terzo settore 
4. La deontologia professionale 
5. La tutela della privacy 
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Con la Legge n. 92/2019 viene introdotto l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica, in ogni 

ordine e grado di scuola. Le Linee guida (D.M. 35/2020) rendono operativa la previsione normativa 

a partire dall’a.s. 2020/21. Visto che la legge 92/2019 non fornisce indicazioni specifiche sulla 

costruzione di un curriculum dell’Educazione civica e non indica i criteri per la suddivisione delle 

tematiche nei diversi anni di corso, il nostro Istituto ha quindi 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. 

In coerenza  al curriculum verticale di educazione civica,  il consiglio di classe ha  predisposto due 

unità didattiche di apprendimento, una per il primo quadrimestre e una per il secondo, finalizzate 

all’acquisizione dei traguardi di competenza trasversali (a cui si fa riferimento nell’allegato C delle 

linee guida DM 35/2020). A complemento dei contenuti sono state svolte diverse attività integrative 

e sono stati inoltre organizzate ulteriori attività ad adesione volontaria e individuale. 

 ( vedi allegati al documento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione Civica 
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DOCENTI MATERIE Ore effettivamente svolte 

PROF.SSA MARIA ROSARIA IANIA ITALIANO 106 

PROF.SSA MARIA ROSARIA IANIA STORIA 63 

PROF.SSA CRISTINA ASSUNTA BOTTA 

 

 

INGLESE 83 

PROF.SSA WILLY VOLONTERIO SPAGNOLO 82 

PROF. SSA TERESA MANNO MATEMATICA 81 

PROF.SSA IRENE  FAVUZZI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 40 

PROF. SALVATORE FAZIO IRC 24 

PROF.SSA PAOLA GIUDICI PSICOLOGIA  GEN. ED APPLICATA 128 

PROF.SSA KATIA ANDRIELLA 

 

 

 

IGIENE E CULT. MEDICO-SANITARIA 55 

PROF.  ANNUNZIATO MUSCIA 

 

DIRITTO E LEGISL. SOCIO-SANITARIA 66 

PROF. SSA ALESSANDRA BRIDI TECNICA AMMINISTRATIVA 52 

Consuntivo delle attività disciplinari 

(ore di lezione effettuate al 15-05-‘22) 
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Metodologie 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
Storia 

 
Lingua 
inglese 

 
Lingua 
spagnola 

 
Matematica 

 
Psicologia  
generale 

e 
applicata 

 
 Diritto e 
legislazione 
socio-
sanitaria 

  
Igiene e 
cultura 
medico-
sanitaria 

Tecinica 
amministrativa 

ed economia 
sociale 

Scienze 
motorie 

Lezioni frontali 
e dialogate 

 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate  
e autonome 

X X X X X X  X X X 

Lezioni 
multimediali 

 

X X X   X     X X  

Problem 
solving 
 

 

     X X X X  

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X  X X    X X  

Attività 
laboratoriale 

 

  X    X    

Peer education 
 

 

  X  X  X    

Metodologie e sussidi didattici 
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Sussidi didattici 

 

 

    

Lettore CD o 

Libro digitale 

Laboratorio 

informatico 

Proiettore , PC o 

Monitor interattivo 

Altro 

Italiano  X  Fotocopie, presentazioni in power point, 

video 

Storia    Fotocopie, presentazioni in power point, 

video 

Inglese X X X Fotocopie, Presentazioni in Power Point 

Matematica     

Scienze motorie e 

sportive 

X   Fotocopie, attrezzature della palestra 

Spagnolo X    

Psicologia gen. e 

applicata 

  X Presentazioni in power point, film, 

approfondimenti con articoli tratti da riviste 

specialistiche e dal web 

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

X  X Fotocopie, presentazioni in power point, 

video 

 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

 X  Schede, articoli dal web 

Tecnica 

amministrativa 

X  X Presentazione in power point, articoli di 

giornale, approfondimenti ricercati sul web 
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Tipologie 

 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia Lingua 

inglese 

Lingua 

spagnola 

Psicolog

ia 

generale 

applicata 

Igiene e 

cultura 

medico-

sanitaria 

Diritto e 

legislazion

e socio-

sanitaria 

Tecnica 

amministrativa 

ed economia 

sociale 

Matematic

a 

Scienze 

Motorie 

Produzione di 

testi 
X  X X X X     

Traduzioni 
 

  X X       

Interrogazioni 
 

X X X X X X X X         

Soluzione di 

casi-problemi 
    X      X  X   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X  X      X X X X 

Relazione orale 

e scritta 
  X X  X  X   

Analisi di testo 

 

X X  X       X     

Questionario a 

domande aperte 
X X    X X X X      X X   

Prova pratica 

 

         X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 
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La valutazione degli studenti è avvenuta facendo riferimento ai criteri generali previsti  dal PTOF. 

Le griglie di valutazione utilizzate  sono allegate al presente documento. Per quanto riguarda le 

alunne BES , la valutazione della prima prova scritta avverrà in base alle griglie per gli alunni DSA,  

anch’esse allegate al presente documento. 

La valutazione finale terrà conto anche del raggiungimento degli obiettivi trasversali e degli esiti 

dell’esperienza di PCTO. 

 

 

 

In itinere sono stati effettuati interventi di recupero pianificati dai singoli docenti. Per il recupero 

delle insufficienze riportate nel I quadrimestre, i docenti del C.d.C. hanno optato prevalentemente 

per lo studio individuale e il recupero in itinere. 

Sono stati inoltre attivati corsi di recupero in matematica nel mese di febbraio.  

I test di verifica si sono svolti nella prima metà di marzo, con esiti parzialmente positivi. 

 

 

 

 

In preparazione all’Esame di Stato , le alunne hanno inoltre svolto le seguenti simulazioni: 

Discipline coinvolte Prova Data Tempi 

Italiano Simulazione prima prova Esame di Stato 27/04/2022 6 ore 

ICMS Simulazione seconda prova Esame di Stato 05/05/2022 6 ore 

Tutte le discipline Simulazione Colloquio Esame di Stato 

Da svolgersi 

dopo il 15 

maggio 

 5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Interventi di recupero e potenziamento 

 

Prove simulate 
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PCTO START UP YOUR LIFE DI UNICREDIT 

In continuità con i percorsi progettuali “Start Up Your Life” ideati da Unicredit svolti negli anni 

precedenti,  la classe 5C , che a partire  dall’a.s. 2019/2020 non ha potuto compiere i PCTO in 

strutture esterne, ha completato l’intero programma formativo triennale così articolato: 

a.s. 2019/20: Percorso di educazione finanziaria ( 90 h) 

a.s. 2020/21 Percorso di educazione imprenditoriale ( 90 h) 

a.s. 2021/22 Percorso di orientamento allo studio e al lavoro ( 50 h) 

 

Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione 

finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al lavoro, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ai 

fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), attraverso un Protocollo 

d’intesa rinnovato ad aprile 2020.  Aderendo al programma è stata supportata la crescita della 

cultura finanziaria ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentarne la consapevolezza 

economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. Con il percorso di orientamento allo studio e 

al lavoro sono state rafforzate le soft skills, in particolare la capacità di lavorare in gruppo, di 

individuare opportunità, di acquisire maggior consapevolezza, motivazione e perseveranza.   

Il Programma, basato su una metodologia di apprendimento blended, è stato attuato attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning, lo svolgimento di attività progettuali basate sul 

Learning by Doing e l’approfondimento dei contenuti con tecniche di gaming. 

Le tematiche affrontante nell’ultimo anno del programma sono state articolate in otto lezioni: 

Lezione 1: le sfide del mondo universitario 

Lezione 2: la struttura e le dinamiche del mondo del lavoro 

Lezione 3: i contratti di lavoro e i sindacati 

Lezione 4: l’accesso al mercato del lavoro 

Lezione 5: il personal branding 

Lezione 6: gli strumenti per presentarsi sul mercato del lavoro 

Lezione 7: il processo di selezione e assunzione – parte 1 

Lezione 8: il processo di selezione e assunzione – parte 2 

 

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.  

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
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In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, i punteggi sono attribuiti in base 

alle tabelle previste al D.lgs. n.62/17 all. A , che è in quarantesimi, predisponendo la conversione del 

credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. Per l’assegnazione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia di oscillazione relativa alla media dei voti ottenuti nell’ 

a.s., si terrà conto di: raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi disciplinari trasversali, 

esito positivo dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, crediti formativi certificati (attestati ECDL 

e altre certificazioni). Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 40 punti (12 per il 

terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto). Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico 

partecipano a pieno titolo il docente di religione cattolica  per gli studenti che si sono avvalsi  

dell’insegnamento di religione . 

 

Tabella A per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico 
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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 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella per la conversione del Credito Scolastico 



22 

 

 


