
 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 
 

 

ESAME DI  STATO 
a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

 

 

 

CLASSE 5^R 

 
 

INDIRIZZO 

 

         SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it
http://www.istituto25aprile.it/
http://www.liceofaccio.it/


 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 
 

INDICE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^R 
 

 
1. Profilo dell’Indirizzo 

 

2. Il Consiglio di Classe 
 

3. La Classe 
 

4. Percorso formativo 
 

5. Verifica e Valutazione 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it
http://www.istituto25aprile.it/
http://www.liceofaccio.it/


 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 

1. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO 

 

L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la 

scuola ha a sua disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

versatili;  

● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 

competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

trasformazioni delle situazioni lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

società. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Professionali (DPR 15 marzo 2010,n.87), 

il corso Servizi Socio Sanitari si prefigge di formare una figura professionale 

con competenze specifiche in ambito psicologico, metodologico, 

organizzativo e giuridico, atte alla promozione della salute e del benessere 

bio-psico-fisico, alla gestione dell’impresa socio sanitaria e alla promozione 

delle reti di servizi per attività di assistenza e di animazione sociale. Il 

percorso formativo mira quindi a fornire ai diplomati di questo indirizzo gli 

strumenti necessari per essere in grado di organizzare interventi ludico-

ricreativi per bambini, anziani, disabili, operare a sostegno dell’inclusione 

sociale di persone, comunità e fasce deboli ed utilizzare strumenti informatici 

nella tecnica professionale. 
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         SBOCCHI POST-DIPLOMA 

 

Il Diploma in Servizi Socio Sanitari consente di lavorare presso strutture 

ospedaliere, residenze sanitarie, centri diurni, centri ricreativi, case di riposo, 

strutture per disabili, asili nido, micro-nidi familiari e ludoteche. 

Il diplomato in tale indirizzo può inoltre accedere al corso per Operatori 

Sanitari con una riduzione del monte ore da 1000 a 750 e a corsi universitari 

nell’ambito delle professioni sanitarie e di quelle della formazione. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE       

 

2.1 Il Consiglio di Classe del triennio 

 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

CARBONATTO 

CRISTIANA 

CARBONATTO 

CRISTIANA 

CARBONATTO 

CRISTIANA 

STORIA CARBONATTO 

CRISTIANA 

CARBONATTO 

CRISTIANA 

CARBONATTO 

CRISTIANA 

LINGUA INGLESE     CANTAMESSA  

MARIA VITTORIA 

    CANTAMESSA 

MARIA VITTORIA 

CANTAMESSA 

MARIA VITTORIA 

LINGUA FRANCESE TRUFFA TIZIANA 

MADDALENA 

TRUFFA TIZIANA 

MADDALENA 

TRUFFA TIZIANA 

MADDALENA 

MATEMATICA GOGLIO TIZIANA 

MARIA LUISA 

GOGLIO TIZIANA 

MARIA LUISA 

GOGLIO TIZIANA 

MARIA LUISA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

MORI SIMONA’       BOETTO           

ALESSANDRA 

       MARIA    

BOETTO 

ALESSANDRA 

MARIA 

METODOLOGIE OPERATIVE CALIENDO 

RAFFAELA 

 / / 

IGIENE E CULTURA MEDICO 

SANITARIA 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

      AZZOLLINI    

      ROSSANA  

      PASQUINA                         

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 

      FERRARA  

     VALENTINA 

FERRARA 

VALENTINA 

FERRARA 

VALENTINA 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA SOCIALE 

/     GHIGLIERI 

     MAURILIO  

       PAOLO                                      

PERADOTTO MARIA 

CAROLA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PIOLA NANCY      PIOLA NANCY     PIOLA NANCY 

RELIGIONE MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA 
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2.2 Gli studenti 

 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

BIASIBETTI FEDERICA SI 

DE LUCA SARA SI 

EL HAOUAT YOUSRA SI 

FONTANELLA MATTEO SI 

GAGLIARDI RITA SI 

GALAFASSI CHIARA SI 

GERARDO SIMONE SI 

IERARDI ANNAMARIA SI 

IERARDI MICHELA SI 

MATEESCU ANDREEA SI 

MILANO LUCIA SI 

NARETTO FEDERICO SI 

REGIS GIULIA SI 

RIVA MARTINA SI 
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                                          3. La Classe 

 

3.1 La continuità didattica 

La classe ha fruito di continuità didattica, eccezion fatta per n.3 materie, di 

cui 2 continuative nel biennio finale, come risulta dal prospetto che segue. 

DISCIPLINE CONTINUITÀ 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SI  

STORIA SI  

LINGUA INGLESE  SI 

LINGUA FRANCESE SI 

MATEMATICA SI  

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

NO (SI IN 4^ E 5^) 

METODOLOGIE OPERATIVE NO 

IGIENE E CULTURA MEDICO 

SANITARIA 

NO (SI IN 4^ E 5^) 

PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA 

SI  

TECNICA AMMINISTRATIVA 
ED ECONOMIA SOCIALE 

NO 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SI 

RELIGIONE SI 
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 3.2 Commissari interni 

 

I commissari interni nominati per l’Esame di Stato (vedasi verbale Consiglio 

di classe del 04/04/2022) sono: 

 

        DOCENTE DISCIPLINA 

CARBONATTO CRISTIANA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA- STORIA 

(PRIMA PROVA) 

AZZOLLINI ROSSANA 

PASQUINA 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 

(SECONDA PROVA) 

FERRARA VALENTINA PSICOLOGIA GENERALE 

ED APPLICATA 

CANTAMESSA MARIA 

VITTORIA 

LINGUA INGLESE 

TRUFFA TIZIANA 

MADDALENA 

     LINGUA FRANCESE 

GOGLIO TIZIANA MARIA 

LUISA 

        MATEMATICA 

 

Faranno inoltre parte della commissione d’esame, come supporto degli 

allievi BES, i docenti di sostegno: RAIMONDO MICHELA, ALBANESE 

SERENA, SIMONA IUELE 
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3.3 Il profilo del gruppo classe 

 

La classe 5^ R, indirizzo – Servizi Socio Sanitari -, è composta da 14 studenti 

(11 femmine e 3 maschi), tutti provenienti dalla classe 4^R (a. s. 
2020/2021). Essa comprende al suo interno quattro allievi BES: due studenti 

DSA e due casi di Bisogno Educativo Speciale, rispettivamente per storia di 
crisi epilettiche pregresse e per un intervento neurochirurgico cerebrale, nel 

biennio. Tali allievi hanno usufruito degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previsti dal PDP, redatto dal Consiglio di classe. Inoltre 

nel corpo classe sono presenti due studenti con certificazione di disabilità ai 
sensi della normativa vigente; la loro diagnosi è ricavabile dalla 

documentazione del PEI, redatta dal Consiglio di Classe, in cui si evince 
rispettivamente una programmazione differenziata ed una programmazione 

conforme agli obiettivi minimi. 
Il sistema classe risulta abbastanza coeso nelle relazioni interpersonali 

interne alla logica di socializzazione dei pari ed educato in quelle esterne, nei 
confronti dei docenti i quali percepiscono nella scolaresca comportamenti 

generalmente adeguati e collaborativi. Tali dinamiche sono la risultante di un 

graduale superamento di una fase più problematica, durante il biennio, in cui 
emergevano carenze comuni in termini di motivazione, autostima, 

autoefficacia, unite ad una incapacità ad accettare alcuni pari, spesso 
percepiti come “diversi” e non parti interdipendenti per il buon 

funzionamento del setting d’aula.  
Da un punto di vista prevalentemente didattico il gruppo classe si presenta 

parzialmente omogeneo.  Si rileva una parte di discenti provvisti di 
competenze ed abilità adeguate ma non sempre risultanti risorse trainanti 

per i compagni, in termini di leaders motivazionali. Si registra, infine, un 
esiguo numero di discenti che presenta difficoltà a livello logico - intuitivo e 

che segue le lezioni, a volte, con partecipazione discontinua e, talvolta, 
selettiva. Tuttavia il loro profitto risulta in generale soddisfacente anche se, 

in limitate discipline, inferiore al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai 
docenti i quali cercano di colmarne le lacune con recupero in itinere e 

mediante gli “sportelli help”, attivati dall’Istituto, in orario extra scolastico.    

La frequenza risulta nella norma, tranne per alcuni casi isolati, legati a 
problematiche salutari croniche e/o a situazioni familiari che presentano al 

loro interno disagi relazionali.   
Nel biennio precedente, ritmato da una didattica a distanza -DAD - (in 3^) 

ed una didattica integrata -DID- (in 4^), la classe si è adeguata a nuove 
modalità di insegnamento dettate dall’emergenza sanitaria, riuscendo, nella 

maggior parte dei casi, a seguire con regolarità le lezioni e a partecipare 
puntualmente a verifiche ed interrogazioni. Purtroppo, nel corso del 
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corrente anno scolastico, alcuni allievi, in relazione all’andamento del 
contatto con casi positivi pandemici da Covid19, hanno dovuto affrontare 

brevi periodi in didattica a remoto.  Nonostante tali imprevisti di natura 
epidemica, i programmi del quinto anno sono stati svolti in modo lineare, 

rispettando la globalità dei contenuti; in tutte le materie sono state 
effettuate periodicamente verifiche orali e scritte per valutare il 

conseguimento degli obiettivi, che risultano raggiunti dalla quasi totalità 

della classe. Nel corso dell’anno il corpo docenti ha continuato ad utilizzare 
come strumento didattico digitale la piattaforma Google Classroom, utile 

supporto per l’assegnazione di compiti ed invio materiale, anche per gli 
allievi momentaneamente presenti in DAD. 

 
Nell’Esame di Stato risultano abbinati alla classe i candidati privatisti: 

Bartolozzi Gabriella, Bertino Simona, Rosca Larissa. 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI 

RESPINTI 

Terza 2019/2020 16    16        /      / 

Quarta 2020/2021 16    10 5 1 

Quinta 2021/2022 14    

 

 

Nel corso del 5°anno un allievo della classe ha frequentato saltuariamente 

nel primo mese di scuola, in seguito è sempre risultato assente e si è 

ritirato ufficialmente nella seconda settimana di maggio. 
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4. IL PERCORSO FORMATIVO  

      

4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del                                                                                                                                                                                  

quinquennio):  

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

 

4.2 Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative    

 

4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   

 

● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza  
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● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti, 

dizionari ecc. 

● analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 

 

 
4.4 Attività svolte nel corso del triennio conclusivo 

 

 

Conferenze - Incontri con esperti esterni 

 Terzo anno  Incontro sulle dipendenze patologiche con 
esperti appartenenti ai servizi del SerD, 

sede di Rivarolo C.se (TO)   

 Terzo anno Incontro con membri dell’Associazione 
Volontari Clown legata ad interventi di 

clownterapia presso l’Ospedale di Ciriè 

(TO) e visione del film “Patch Adams”. 

 Quinto anno Incontro con associazione A.I.D.O., 

relativo alla donazione degli organi 

 Quinto anno Incontro con C.R.I., sede di Castellamonte 
(TO) con percorso interattivo di “Gioco di 

diritti” 
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Progetti  

 Quarto anno      Progetto “Disturbi alimentari” 

 Quinto anno      Progetto “Cineforum”: visione di n.4 film in 
lingua originale inglese con discussione 

finale mediata da un docente di area 

linguistica dell’Istituto 

 Quinto anno    Progetto “Conversazione in Lingua 

straniera: Inglese e Francese”, con 
conversatori di madrelingua provenienti 

dall’Istituto British di Castellamonte (To)   

 Quinto anno          Progetto regionale “L’educazione e 
sicurezza stradale per la mobilità 

sostenibile”, in collaborazione con la Polizia 

stradale territoriale. 

Certificazioni e corsi 

 Quarto anno Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi 
della normativa vigente (D. Lgsl 81/08) 

come formazione generale e specifica 

 Quinto anno          Corso interno E.C.D.L. (Essentials e IT 
Security), a cui ha aderito un allievo, su 

base volontaria 

 Quinto anno          Corso interno P.E.T. a cui hanno aderito n. 

2 allievi, su base volontaria 

Uscite didattiche 

 Terzo anno Uscita didattica presso il Carcere ed il 

Museo delle Carceri Nuove di Torino; 
percorso con educatore della sezione del 

carcere minorile 

 Quinto anno Uscita didattica presso Museo di 

Antropologia criminale “C. Lombroso” e 

Museo della Frutta, Torino 
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Attività sportive 

 Quinto anno Partecipazione a torneo di pallavolo 
proposto dall’Istituto al termine dell’anno 

scolastico 

Orientamento in uscita 

 Quinto anno Presentazione con formatore dell’ente 
regionale OrientaPIEMONTE del percorso di 

orientamento in uscita in base a 3 
direttrici: Università, corsi non universitari 

post diploma- raccordi con il mondo del 

lavoro 

 Quinto anno Presentazione dei principali Corsi di Laurea 

attivati da UniTo (collegamenti on-line) 

 Quinto anno Presentazione corso di Laurea in Scienze 

infermieristiche, incontro con referente 

sede di Ivrea 

 

4.5 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex 

ASL) 

 

Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza 

scuola-lavoro svolte dagli alunni nel corso del triennio. 
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4.6 Percorsi tematici trasversali svolti nel 5°anno 

 

Il Consiglio di classe rende noti i percorsi di carattere pluridisciplinare 

affrontati nel corso del presente anno scolastico:  

 

• SECONDA GUERRA MONDIALE: RESISTENZA E LIBERTE’ (Storia- 

Lingua francese) 

• OLOCAUSTO (Storia – Lingua inglese - Matematica) 

• TRASFORMAZIONE DEL ROMANZO TRADIZIONALE OTTOCENTESCO 

NEL ROMANZO MODERNO DEL PRIMO NOVECENTO (Lingua e 

letteratura italiana - Lingua inglese) 

• CRISI ECONOMICA IN USA DOPO IL CROLLO DI WALL STREET E NEW 

DEAL (Storia- Lingua inglese- Diritto e Legislazione sanitaria) 

• INETTITUDINE E IMPERIZIA PER COLPA MEDICA (Lingua e 

Letteratura italiana - Psicologia generale ed applicata - Diritto e 

legislazione sanitaria - Lingua francese) 

• I CODICI DELLA CULTURA EDONISTICA E DECADENTE IN EUROPA 

(Lingua e letteratura italiana- Lingua inglese- Psicologia generale ed 

applicata) 

• TEMATICHE COMUNI CHE CONNOTANO LE FASCE DEBOLI: 

DISABILITA’-DEMENZE-SENESCENZA-DISTURBO PSICHICO (Igiene e 

cultura medico-sanitaria– Psicologia generale ed applicata - Lingua 

francese) 
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4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione civica svolti nel 5° 

anno 

 

Nel corso del triennio conclusivo il gruppo classe ha partecipato a progetti, 

incontri ed esperienze volti a formare Cittadini consapevoli nel rispetto dei 

diritti e dei doveri previsti dalla Carta Costituzionale Italiana. Durante il 

quinto anno gli allievi hanno approfondito i seguenti argomenti di Educazione 

Civica: 

 

Attività DISCIPLINA 

LA GRANDE MIGRAZIONE ITALIANA DEL ‘900  
Lingua e letteratura italiana, 

Storia 

LE CRISI ECONOMICHE E FINANZIARIE 

MONDIALI DAL 1929 AL 2008 
Storia 

LA COSTITUZIONE ITALIANA CONTRO I 

TOTALITARISMI DEL ‘900 
Storia 

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA SALUTE Igiene e cultura medico sanitaria 

LA TESSERA SANITARIA E LA CARTA DEI 

SERVIZI 
Igiene e cultura medico sanitaria 

LE DIFFERENZE DI GENERE Psicologia generale ed applicata 

DIRITTI UMANI (HUMAN RIGHTS- ETHNIC 

DISCRIMINATION) 
Lingua inglese 

MULTICULTURALISM IN BRITAIN Lingua inglese 

LE COMPORTEMENTS A RISQUE POUR LA 

SANTE: (CYBER)- HARCELEMENT + 
Lingua francese 
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UTILISATION CONSCIENTE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

TROUBLES ALIMENTAIRES 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Lingua francese 

OBIETTIVO 8 AGENDA 2030: BUONA 

OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA 

Diritto e legislazione socio- 

sanitaria 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA: IL GARANTE AUTENTICO DELLA 

COSTITUZIONE 

Diritto e legislazione socio-

sanitaria 

CESARE LOMBROSO, “PADRE DELL’ 

ANTROPOLOGIA CRIMINALE”, ED IL 

DETERMINISMO BIOLOGICO: LA DEVIANZA 

SPIEGATA ATTRAVERSO TEORIE BIOLOGICHE 

Diritto e legislazione socio -

sanitaria 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE Scienze motorie 

STILI DI VITA DELLA POPOLAZIONE E 

DIPENDENZE: INDAGINI STATISTICHE 

RELATIVE 

Matematica 

EDUCAZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO; 

L’IMPRESA E IL LAVORATORE: DIRITTI E 

DOVERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DALLE 

COOPERATIVE (art.45, Costituzione) 

Diritto e Legislazione socio – 

sanitaria 
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4.8 Simulazioni prove scritte 

 

Simulazione PRIMA PROVA SCRITTA 

 Il 17/05/2022 sarà svolta una simulazione di prima prova scritta che 

verterà sui contenuti di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 

 

Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA 

La simulazione della seconda prova scritta verrà effettuata il 23/05/2022 e 

verterà sui contenuti della disciplina di IGIENE E CULTURA MEDICO 

SANITARIA. 

 

4.9 Simulazione del COLLOQUIO d’Esame di Stato 

Allo stato attuale il Consiglio di Classe non ha previsto l’effettuazione di una 

simulazione del Colloquio dell’Esame di Stato riservandosi la possibilità di 

svolgerla. Le singole discipline, in fase di verifica finale, saranno comunque 

affrontate offrendo agli studenti spunti fotografici e grafici da cui partire con 

la trattazione orale. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

5.1 Criteri di valutazione 

• Crediti 

I crediti scolastici degli alunni relativi alla classe 5^ saranno definiti in fase 

di scrutinio finale. I crediti scolastici maturati nel 2° biennio sono registrati 

nei documenti dello scrutinio finale di ogni anno scolastico e nella 

documentazione personale di ogni singolo studente. 

• Criteri di valutazione 

Per la definizione dei criteri di valutazione si è fatto riferimento alla seguente 

tabella: 

 

LIVELLI VOTI IN 

10/10 

DESCRITTORI 

LIVELLO BASSO 1-2-3 
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA:  

L’alunno rifiuta immotivatamente il momento 

valutativo.  

L’alunno accetta il momento valutativo ma non 

conosce gli argomenti.  

4 
INSUFFICIENZA GRAVE:  

L’alunno conosce in modo frammentario e 

superficiale gli argomenti proposti. Commette 

gravi errori.  

LIVELLO MEDIO-

BASSO 

5 
INSUFFICIENTE:  

L’alunno conosce in modo incompleto e 

superficiale gli argomenti.  

Ha conseguito delle abilità ma non sempre le 

utilizza in compiti semplici.  
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6 
SUFFICIENTE:  

L’alunno conosce gli argomenti fondamentali, 

ma non in maniera approfondita. Non commette 

errori in compiti semplici.  

LIVELLO MEDIO-

ALTO 

7 
DISCRETO:  

L’alunno conosce e comprende in modo 

analitico.  

Non commette errori ma imprecisioni.  

8 
BUONO:  

L’alunno ha padronanza degli argomenti e non 

commette errori.  

Ha conoscenze autonome e valuta criticamente i 

contenuti.  

LIVELLO ALTO 9 
OTTIMO:  

L’alunno si organizza in modo autonomo in 

situazioni nuove, con padronanza e senza errori.  

10 
ECCELLENTE:  

L’alunno non solo dimostra autonomia e piena 

padronanza nella conoscenza dei contenuti ma 

rielabora con originalità e apporti personali  

 

Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte sono state utilizzate 

le griglie allegate al presente documento. 

 

5.2 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF (punto 3.7.5) e di seguito riportati. 

Il massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà attribuito agli allievi 

che presentino una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 rispetto 

al voto minimo della fascia stessa. 
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Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 

punteggio massimo in presenza di una media dei voti uguale o superiore a 9 

decimi. 

In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno della 

relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti quattro 

parametri (tenendo presente che sono necessari ma non vincolanti): 

 

A. assiduità della frequenza scolastica; 

B. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nell’eventuale ora di Religione Cattolica / Attività Alternativa; 

C. attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

D. competenze acquisite attraverso esperienze quali (comprende l’ex 

credito formativo): 

• soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 10 

ore); 

• partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla 

visibilità della scuola nel territorio; 

• certificazioni linguistiche; 

• corso ECDL completo; 

• attività significative di volontariato con percorso progettuale 

annuale; 

• attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle Società 

/ Federazioni sportive; 

• attività artistiche o musicali certificate. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

CARBONATTO CRISTIANA                     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CARBONATTO CRISTIANA STORIA 

FERRARA VALENTINA PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

AZZOLLINI ROSSANA 

PASQUINA 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

CANTAMESSA MARIA VITTORIA LINGUA INGLESE  

TRUFFA TIZIANA MADDALENA LINGUA FRANCESE 

BOETTO ALESSANDRA DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

GOGLIO TIZIANA MARIA LUISA MATEMATICA 

PERADOTTO MARIA CAROLA TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 

SOCIALE 

PIOLA NANCY SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MELLANO SILVANA RELIGIONE 

ALBANESE SERENA SOSTEGNO 

IUELE SIMONA SOSTEGNO  

RAIMONDO MICHELA SOSTEGNO 

 

Cuorgnè, 15 maggio 2022 IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO               

  Daniele VALLINO, PhD 
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