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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 famigliare, 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).
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Riferimenti normativi

Ordinanza Ministeriale 65-del 14 marzo 2022

Ordinanza concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2021-22

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche 
in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 
civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 
dello Statuto

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento del colloquio

Articolo 17 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 
scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 
da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con 
le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
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2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 
musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento 
prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui 
all’articolo 20. 

Articolo 19 (Prima prova scritta) 

1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 
lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 
elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche 
per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 
linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 
candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 
novembre 2019, 1095.

Articolo 20 (Seconda prova scritta)

1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 
o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo.

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le 
classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i 
docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 
verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 
per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, 
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la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata 
della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce 
collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle 
sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo 
dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.

5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, 
l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3. 6. 

Articolo 22 (Colloquio)

1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 
il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 
studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 
una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica;

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto 
che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la 
nomina di un commissario specifico.

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 
un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 
comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 
normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio
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Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la 
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 
del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. 
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono 
nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del 
consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte 
e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.

Articolo 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 
personalizzato (PDP).

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio 
di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle 
prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti 
compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per 
l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei 
testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle 
prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 
4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente 
che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la 
commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti 
che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma 
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta 
menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte 
e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
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Componenti del Consiglio di Classe

Docente Disciplina Continuità
dal quarto 

anno
Prof.ssa Nora Calzolaio Dirigente scolastico NO

Prof.ssa Rosaria Sala Italiano/Storia SÌ

Prof.ssa Maria Antonietta Palumbo Inglese NO

Prof.ssa Porrini Daniela Matematica SÌ

Prof.ssa Carmela Cannata Scienze motorie e sportive SÌ

Prof.ssa Fausta Ronga Spagnolo M.

Prof.ssa Giulia Natalino Psicologia generale e applicata NO

Prof.ssa Daniela Vergani Igiene e cultura medico - sanitaria SÌ

Prof.ssa Paola Rinaldi Diritto e legislazione socio-sanitaria NO

Prof.ssa Monica Porro Tecnica amministrativa NO

Prof. Luca Della Sale IRC SÌ

Prof.ssa Michela Fusco Sostegno SÌ

Prof. Franco Bianchi Sostegno NO
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Profilo della classe ed elenco dei candidati

Profilo della classe

La classe V F è formata da 15 alunni di cui 4 maschi e 11 femmine, tutti provenienti dalla 4 F, con 
percorso regolare senza ripetenza, ma in qualche caso con lacune in alcune discipline che non sempre 
sono state colmate in itinere.

Dal punto di vista comportamentale non sono emersi problemi, ma una certa inclinazione alla 
passività soprattutto nell’approccio a discipline come Matematica o Igiene e cultura medica e la 
tendenza da parte di qualche alunno ad assentarsi in prossimità o in coincidenza delle verifiche hanno 
reso il percorso didattico più faticoso e meno proficuo, almeno in alcuni momenti dell’anno 
scolastico.

Per quanto riguarda l’andamento didattico, una buona parte degli alunni ha acquisito un discreto 
metodo di studio e un livello di preparazione complessivamente abbastanza soddisfacente, la parte 
restante ha avuto bisogno di un maggiore supporto per fare fronte alle difficoltà incontrate, sia nelle 
verifiche scritte sia nell’esposizione e rielaborazione orale dei contenuti disciplinari proposti nel corso 
dell’anno scolastico.

Della classe fanno parte 4 alunni BES, di cui 3 sostenuti nel loro percorso didattico da due insegnanti 
di sostegno: uno per l’area umanistica e l’altro per quella scientifica. Questi alunni, perfettamente 
inseriti nel contesto classe, si relazionano con i compagni in modo positivo e appaiono quasi sempre 
motivati, anche se la partecipazione durante le attività didattiche va sollecitata.

La classe ha aderito a diversi progetti inseriti nell'ambito di Educazione Civica, e per quanto concerne 
il PCTO ha partecipato, sia in quest’anno scolastico che in quello precedente, al Progetto Start Up 
Your Life – UniCredit, articolato in 2 percorsi: percorso di Educazione finanziaria (quarto anno) e di 
orientamento allo studio e al lavoro (quinto anno), per un totale di 81.5 ore (quarto anno) +50 ore 
(quinto anno).
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Elenco dei candidati

Cognome Nome Classe di 
provenienza

1 A. G. 4^ F

2 B. S. 4^ F

3 B. H. 4^ F

4 D. C. S. 4^ F

5 E. A. L. 4^ F

6 F. M. 4^ F

7 H. Y. 4^ F

8 L. M. 4^ F

9 M. S. 4^ F

10 R. S. 4^ F

11 R. G. 4^ F

12 T. N. 4^ F

13 U. P. C. M. 4^ F

14 Y. K. 4^ F

15 Y. G. N. 4^ F
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Quadro orario

Disciplina Ore 
settimanali

Ore annuali

Italiano 4 132

Storia 2 66

Inglese 3 99

Matematica 3 99

Scienze motorie e sportive 2 66

Spagnolo 3 99

Psicologia generale e applicata 5 165

Igiene e cultura medico sanitaria 4 132

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 99

Tecnica amministrativa 2 66

IRC 1 33

Educazione civica Numero 
variabile

33

Sostegno (Prof.ssa Fusco) 12 396

Sostegno (Prof. Bianchi) 6 198
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Obiettivi conseguiti 
Abilità e competenze per l’Area generale e per l’Area di indirizzo

AREA COMPETENZE ABILITA’

AREA GENERALE

Italiano

Storia

Inglese

Matematica

Scienze motorie e sportive

Spagnolo

! 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.

! Acquisire la nozione di 
cittadinanza responsabile 
attraverso lo studio del passato e 
le riflessioni sul presente

! 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. 

! 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

AREA DI INDIRIZZO 

Psicologia generale e 
applicata

Igiene e cultura medico-
sanitaria

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria

Tecnica amministrativa

! 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.

! 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.
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Educazione civica

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, di seguito riportati: 
1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale.  
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.  
3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro. 
4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
5. Partecipare al dibattito culturale. 
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie  
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  
12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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Obiettivi trasversali (competenze europee di cittadinanza)

Le competenze chiave europee risultano essere 8, non ordinate gerarchicamente ma da 
considerarsi tutte di pari importanza:

! competenza alfabetica funzionale;
! competenza multilinguistica;
! competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
! competenza digitale;
! competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
! competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
! competenza imprenditoriale;
! competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Testi in uso e contenuti disciplinari

Testi in uso

Italiano V. Jacomuzzi – G. Pagliero – S. Jacomuzzi: Letteratura. Istruzioni per 
l’uso 3A e 3B - SEI

Storia F. M. Feltri -M. M. Bertazzoni – N. Neri: Scenari 3 - Novecento e XXI 
secolo. SEI

Inglese Revellino, Schinardi, Tellier, Growing into old age, Zanichelli

Matematica Fragni, Pettarin - Matematica in pratica 4-5 - Ed. DeA Scuola

Scienze motorie Del Nista-Parker-Tasselli - Sullo sport – Conoscenza, padronanza, rispetto 
del corpo, Ed. D’Anna, MI-FI

Spagnolo d’Ascanio – Fasoli - Atención sociosanitaria, CLITT 2014

Psicologia generale 
e applicata

Como – Clemente – Danieli, La comprensione e l’esperienza. Corso di 
psicologia generale e applicata per il quinto anno degli Istituti Professionali 
Servizi socio-sanitari, PARAVIA 2017

Igiene e cultura 
medico-sanitaria

A Bedendo , Igiene e cultura medico-sanitaria
VOL.B – POSEIDONIA SCUOLA

Diritto e 
legislazione socio-
sanitaria

Rita Rossodivita– Le persone e i diritti, Pearson 2017 – Diritto e 
legislazione sociosanitaria.

Tecnica 
amministrativa

E. Astolfi – F. Ferriello Amministrare il sociale - Ed. Tramontana. 

IRC S. Bocchini, Tutti i colori del mondo, SEI.

Educazione civica Nessun testo adottato
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Contenuti disciplinari

Materie Contenuti

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. Freud and the Oedipus complex.
2. Education systems and Childcare Options.
3. Growing old: healthy aging.
4. Minor problems of old age: depression, dementia, memory loss, hearing 

problems etc.
5. Major diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s disease.
6. Hot issues: Addictions and eating disorders.
7. Today’s family.

Matematica 1. Funzioni reali di variabile reale: continuità e limiti.
2. Calcolo differenziale: ricerca di punti singolari e concavità.
3. Studio di funzione (dominio, segno, intersezioni con assi cartesiani, punti 

singolari, limiti, asintoti, concavità e flessi) e rappresentazione grafica.
4. Calcolo di semplici integrali indefiniti e definiti.

Scienze motorie e 
sportive

1. Potenziamento fisiologico e muscolare.
2. Coordinazione dinamica generale 
3. Agilità e consolidamento schemi motori di base
4. Conoscenza ed avviamento alla pratica sportiva
5. Elementi di anatomia e fisiologia: apparato respiratorio; apparato 

cardiocircolatorio; le qualità motorie.
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Materie Contenuti

Spagnolo 1. Conocer la saud
2. Conocer la mente humana y la psicología
3. Conocer la sociedad
4. La educación
5. La infancia
6. Los jóvenes
7. La vejez

Psicologia 
generale e
applicata

1. Controversie teoriche della psicologia contemporanea: sistemi post-
freudiani e psicoanalisi infantile; le teorie dei bisogni; la teoria sistemico-
relazionale.

2. I metodi di ricerca psicologica e la figura professionale dell’operatore 
socio-sanitario

3. La famiglia e le forme del disagio minorile e giovanile.
4. Il problema della disabilità: comportamenti a rischio e strategie di 

intervento.
5. La condizione degli anziani nella società attuale e le principali patologie.
6. Le diverse forme e il trattamento del disagio psichico.
7. Le diverse forme di disagio sociale nella società contemporanea: 

tossicodipendenza, alcolismo, povertà, migrazioni.
8. I processi di normalizzazione e inclusione; le forme e le dinamiche di 

gruppo

Igiene e
Cultura medico-
sanitaria

1. L’accrescimento dell’organismo. 
Gli apparati riproduttori. La riproduzione nella specie umana. Anatomia e 
fisiologia dell’infanzia. Patologie e profilassi nell’età pediatrica.

2. La senescenza
3. La disabilità psichica, sensoriale e motoria
4. Le figure professionali in ambito socio-sanitario. I servizi socio-sanitari. 

Tecnica 
amministrativa

1. Il sistema bancario e le principali operazioni bancarie
2. La gestione del personale
3. L’economia sociale
4. Lo stato sociale
5. Le aziende del settore socio-sanitario
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Materie Contenuti

Diritto e
legislazione socio-
sanitaria

1. L’impresa
2. L’azienda
3. Le società commerciali
4. Le società mutualistiche
5. Le società cooperative
6. Il settore non profit
7. La rete dei servizi socio-sanitari
8. La deontologia professionale

IRC 1. Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.
2. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, scelte di 
vita, professione
3. Il magistero della Chiesa sulla realtà sociale, economica, tecnologica

Educazione civica UDA 1: Le nuove dimensioni del mondo del lavoro
UDA 2: Le sfide della ricostruzione economica e sociale
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Consuntivo delle attività disciplinari

(ore di lezione effettuate per materia)

Disciplina Ore effettivamente svolte 
al 15 maggio 2022

Ore annuali

Italiano 106 132

Storia 65 66

Inglese 66 99

Matematica 84 99

Scienze motorie e sportive 41 66

Spagnolo 62 99

Psicologia generale e applicata 124 165

Igiene e cultura medico sanitaria 102 132

Diritto e legislazione socio-sanitaria 80 99

Tecnica amministrativa 52 66

IRC 24 33

Educazione civica 64 33

Sostegno (prof.ssa Fusco) 324 396

Sostegno (prof. Bianchi) 169 198
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Metodologie didattiche e strumenti utilizzati

Metodologie didattiche

Metodologie 
didattiche generali
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Lezioni frontali e 
dialogate X X X X X X X X X X X X

Esercitazioni 
guidate e autonome X X X X X X X X X X

Lezioni 
multimediali X X X X X X X X X

Problem solving X X X X X

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo

X X X X X

Attività 
laboratoriale

Brainstorming X X X X X

Peer education X X X

Altro…
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Metodologie per la didattica a distanza

TIPO DI INTERVENTO ABITUALE FREQUENTE SALTUARIO RARO

Lezione in video-
conferenza 

Psicologia
Italiano
Storia
Inglese
ICMS
Diritto
Matematica
Tecnica 
Amministrativa

Spagnolo

Pubblicazione di video 
esplicativi

Spagnolo
Inglese Psicologia

Realizzazione e 
pubblicazione di file 
audio

Spagnolo
ICMS Italiano Diritto Inglese

Pubblicazione di 
documenti/presentazioni

Diritto
ICMS
Tecnica 
Amministrativa

Psicologia
Spagnolo
Italiano
Inglese
Storia

Matematica

Attività pratiche 
suggerite

IRC
Diritto

Assegnazione di 
elaborati e compiti

Matematica
Diritto
Tecnica 
Amministrativa

Psicologia
Spagnolo
Italiano
Storia
ICMS
Inglese
IRC

Scienze motorie

Letture e materiale di 
consultazione Spagnolo

Inglese
Psicologia
Diritto

Utilizzo di moduli 
interattivi
Altro… (specificare)-
Visione film S. Motorie
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Strumenti utilizzati

LIM Laboratorio 
informatico

Altro

Italiano X
Testi di diversa tipologia condivisi su 
Teams

Storia X
Testi di diversa tipologia condivisi su 
Teams

Inglese X
Fotocopie da Internet e da testi non in 
adozione, schemi, LIM, presentazioni 
multimediali

Matematica X Fotocopie, appunti

Scienze motorie e 
sportive X Attrezzatura della palestra, libro di testo

Spagnolo X Fotocopie da Internet e da testi non in 
adozione, schemi

Igiene e cultura 
medico-sanitaria X

Fotocopie di testi scientifici, giornali, libri, 
schemi, appunti, presentazioni 
multimediali

Psicologia generale e 
applicata X X

Fotocopie di testi scientifici, giornali, libri, 
schemi, appunti, presentazioni 
multimediali, film e filmati

Diritto X
Fotocopie di testi giuridici, giornali, libri, 
schemi, appunti, presentazioni 
multimediali

Tecnica
amministrativa X

Libro di testo, appunti forniti dalla 
docente, lavagna, LIM e software di 
condivisione materiale (Microsoft Teams) 

IRC X Libro di testo, LIM e software di 
condivisione materiale (Microsoft Teams)

Educazione civica X
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Tipologie di Verifica
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Italiano X X X X X

Storia X X X

Inglese X X X X X

Matematica X X

Scienze motorie e 
sportive

X X X X

Spagnolo X X X X X

Igiene e cultura 
medico sanitaria

X X X X X

Psicologia generale e 
applicata

X X X X X

Diritto e legislazione 
socio-sanitaria

X X X X X

Tecnica 
amministrativa

X X X X X

IRC X X

Educazione civica X X X
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Criteri di valutazione e criteri di attribuzione del voto di condotta
(in linea con quanto previsto dal PTOF)

Criteri di valutazione

! Ogni Dipartimento di materia ha elaborato apposite griglie di valutazione in linea con gli obiettivi 
didattici prefissati e con le tipologie di verifica proposte, che vengono allegate al presente 
documento.

! La griglia di valutazione della prova orale dell’Esame di Stato, elaborata dal Ministero 
dell’Istruzione come Allegato A all’Ordinanza del 14 marzo 2022 viene riportata in allegato al 
presente documento.

! Per gli alunni con Disabilità e DSA, il PEI e il PDP restano il punto di riferimento per la 
prosecuzione dell’intervento educativo e per la valutazione, come ribadito anche dall’O.M. del 
14/03/2022: Art. 24 e Art. 25.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
(in linea con quanto previsto dal PTOF)

In sede di scrutinio intermedio e finale, il Coordinatore della classe formula una proposta di voto di 
comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede collegiale e del livello di 
competenze chiave europee acquisite dallo studente.
Il voto viene attribuito allo studente dal C.d.C.
È assegnato il voto 10 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
mantenuto un comportamento esemplare in tutte le materie, hanno partecipato con impegno, interesse 
e proficuamente all’attività didattica e sono stati elementi di traino positivo della propria classe sia 
per quanto riguarda gli aspetti comportamentali sia nello studio.
È assegnato il voto 9 agli alunni che hanno sempre rispettato i regolamenti scolastici, hanno 
coscienziosamente mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato con impegno, con 
interesse e proficuamente all’attività didattica.
È assegnato il voto 8 agli alunni che, pur essendosi comportati in modo corretto, senza aver conseguito 
alcuna nota disciplinare sul Registro di classe, hanno partecipato in modo diligente anche se non 
propositivo all’attività didattica.
È assegnato il voto 7 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto di 
un numero molto limitato di note disciplinari (massimo 3) sul Registro di classe, relativamente a 
episodi non rilevanti e/o sono stati oggetto di reiterati richiami verbali, anche senza alcuna nota 
disciplinare sul Registro di classe; agli alunni che sono stati sanzionati per aver superato il numero 
dei ritardi previsti dal Regolamento d’Istituto.
È assegnato il voto 6 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari, sono stati oggetto di 
più note disciplinari (almeno 4) sul Registro di classe; agli alunni che, in conseguenza di gravi 
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mancanze disciplinari, sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi 
inferiori ai 15 giorni; agli alunni che si sono resi responsabili di assenze arbitrarie.
È assegnato il voto 5 agli alunni che, in conseguenza di mancanze disciplinari di eccezionale gravità, 
sono stati oggetto della sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni 
e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non hanno dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.

Interventi di recupero e di potenziamento

Interventi di recupero: i rispettivi dipartimenti hanno predisposto attività formative quali: corsi 
specifici pomeridiani; esercitazioni in itinere, sospensione dell’attività didattica al fine di favorire, 
tramite lavori mirati, il raggiungimento degli obiettivi minimi.

Attività integrative curriculari ed extracurriculari

Data Evento/Progetto/Percorso formativo Competenze Attestato

Intero a.s. Progetto Start Up Your Life – UniCredit

Progetto di orientamento allo studio e al 
lavoro 

PCTO x

04/10/21

h. 1,5

  

Video conferenza MILAN FINTECH 
SUMMIT JR a cura di Regione Lombardia, 
Usr Lombardia, Finlombarda

Educazione 
finanziaria

25/10/21

29/10/21

04/11/21

10/11/21

16/11/21

h. 10

Incontri in presenza con formatore Anasf -
Progetto Economic@mente – Metti in gioco il 
tuo futuro 

Educazione 
finanziaria -
previdenziale

x
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Data Evento/Progetto/Percorso formativo Competenze Attestato

28/01/22

h. 1,5

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

Orientamento 
universitario e 
cittadinanza 
digitale

x

01/02/22

h 1,50

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 

17/02/22

24/02/22

h. 4 

Progetto Xstudent – Confindustria, gruppo 
giovani industriali Como

Orientamento 
professionale

x

14/03/22

h.2

incontro in modalità online “Magistrati nelle 
scuole”

Educazione alla 
legalità

28/03/22

04/04/22

totale 3h

gruppo di alunni partecipazione in presenza 
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.1,50

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

Educazione civica



27

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA”
COMO Via Milano, 182 -Tel. 031/2765511 
COMO Via Scalabrini, 3 – Tel. 031/525318

APPIANO GENTILE Via C.Ferrario, 13 – Tel. 031/934773
e-mail: info@istitutopessina.edu.it – https://www.istitutopessina.edu.it

Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it

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

La classe 5F, nell’anno scolastico 2021/22, a causa dell’incertezza sulla possibilità di svolgere i PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) in presenza nelle strutture del territorio, ha 
continuato le attività di formazione alternative al PCTO stesso sulla piattaforma del progetto “Startup 
Your Life” organizzato da UniCredit S.p.A.
Il progetto seguito quest’anno dalla classe è un percorso di orientamento allo studio e al lavoro per
disporre di strumenti utili per approcciare gli studi universitari e per l’inserimento nel mercato del
lavoro.
Il percorso seguito è strutturato in tre fasi:
A. Lezioni on line, fruibili personalmente, Orientamento allo Studio e al Lavoro (8 lezioni con 
riconoscimento di 10 ore)
B. Project work “Star works” (5 fasi di conquista)
C. Fase finale (duelli)
Alle fasi B e C corrisponde il riconoscimento di 40 ore. 
Il totale complessivo A + B + C è quindi di 50 ore di PCTO.
Tutta la classe ha seguito con profitto il percorso proposto e di ciò si terrà conto in sede di scrutinio 
nell’attribuzione del credito scolastico.

Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico

Articolo 11 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022

(Credito scolastico)
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento 
e potenziamento dell’offerta formativa.

****
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso viene attribuito sulla 
base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti
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Tabelle per l’attribuzione del credito scolastico (allegato A al D. Lgs. 62/2017)
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Tabelle per la conversione del credito scolastico

Allegato C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022
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Allegati

! Programmi effettivamente svolti

! Schede di presentazione degli alunni con BES e documenti riservati

! Griglie di valutazione di ogni disciplina

! Prove simulate somministrate durante l’anno e relative griglie


