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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 Servizi Socio Sanitari 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  DEMATTEIS 
MARGHERITA 

DEMATTEIS 
MARGHERITA 

DEMATTEIS 
MARGHERITA 

LINGUA FRANCESE TRUFFA TIZIANA 
MADDALENA 

TRUFFA TIZIANA 
MADDALENA 

TRUFFA TIZIANA 
MADDALENA 

MATEMATICA BELLINO 
SIMONETTA 

GOGLIO TIZIANA 
MARIA LUISA 

GOGLIO TIZIANA 
MARIA LUISA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SANITARIA 

GROSSO CLAUDIA 
MARIA FEDELE 

MORI’ SIMONA BOETTO 
ALESSANDRA 

MARIA 

METODOLOGIE OPERATIVE PAONESSA 

STEFANIA 

/ / 

IGIENE E CULTURA MEDICO 

SANITARIA 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA 

BONO MARIO 
GIOVANNI 

FERRARA 
VALENTINA 

FERRARA 
VALENTINA 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
ED ECONOMIA SOCIALE 

/ FORNACIARI 
MAURIZIO 

FRANCESCO 

PERADOTTO MARIA 
CAROLA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

VARESIO 

RICCARDO 

FERRARI 

DEBORAH 

MONTEU COTTO 

GIOVANNI 

ALBERTO 

RELIGIONE MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA 
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3. LA CLASSE       

 

 

3.1 Gli studenti  

 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

BRUNO GIORGIA  SI 

D’ALEO SELENA SI 

GORLATO ELEONORA SI 

MARASCO ALESSIA SI 

MARIETTI ALESSIA SI 

MIRON MARCELA SI 

NARETTO GAIA SI 

PINCITORE FRANCESCA SI 

ROSITI VITTORIO SI 

TARRO BOIRO LORENZO  SI 

TEON GIULIA SI 

TORCHIA FRANCESCA SI 

ZACCARO KARMEN SHARIS SI 

 

 

 

CREDITI SCOLASTICI       

 

 

I crediti scolastici degli alunni saranno definiti in fase di scrutinio. 
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3.2 La continuità didattica 

 

 

La classe ha fruito di una certa continuità didattica soprattutto negli ultimi 

due anni di corso, eccezion fatta per poche materie, come risulta dal 

prospetto che segue. 

 

 
DISCIPLINE CONTINUITÀ 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SI  

STORIA SI  

LINGUA INGLESE  SI 

LINGUA FRANCESE SI 

MATEMATICA SI (IN 4^ E 5^) 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

NO 

METODOLOGIE 

OPERATIVE 

SI 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 

SI 

PSICOLOGIA GENERALE 
ED APPLICATA 

SI (IN 4^ E 5^) 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

NO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

NO 

RELIGIONE SI 
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3.3 Il profilo del gruppo 

 

La classe 5P Servizi Socio-Sanitari è composta da 13 studenti, tutti 

provenienti dalla classe 4P a.s. 2019/2020; comprende al suo interno sette 

allievi DSA, che hanno usufruito degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative previsti dal PDP.  

La composizione della scolaresca è varia, poiché ad un nucleo derivante 

dalla divisione di una classe nel terzo anno di corso ha visto aggiungersi 

alcune studentesse provenienti da indirizzi diversi, che si sono ben 

integrate con i compagni; al suo interno sono individuabili alcuni gruppi, 

non legati alla diversa provenienza scolastica, che ne intaccano la 

compattezza, anche se nell’anno in corso si è evidenziata una maggiore 
unità.   

Da un punto di vista prettamente scolastico il gruppo classe si presenta 

composto da una maggioranza di allievi mediamente dotati ma 

scarsamente competitivi e poco sicuri di se stessi, da alcuni scolari con 

buone capacità ma che non sono elementi trainanti, e da un esiguo numero 

di persone che presentano difficoltà a livello logico ed intuitivo; segue le 

lezioni con interesse, ma con partecipazione limitata e talvolta selettiva, 

anche se nel triennio ha aderito spesso alle attività proposte dall’Istituto o 

dai docenti.    

La frequenza risulta in generale nella norma, tranne per alcuni casi 

particolari legati a problematiche salutari e/o particolari situazioni familiari. 

Durante il periodo dell’anno effettuato in presenza la maggior parte degli  

alunni ha lavorato con impegno, conseguendo gli obiettivi generali 
prefissati: un piccolo gruppo di essi si è evidenziato per le buone capacità e 

l'elevata motivazione, mentre per altri il profitto conseguito è risultato 

soddisfacente, anche se talvolta inferiore alle potenzialità. 

Un limitato numero di studenti ha presentato difficoltà e lacune pregresse, 

che gli insegnanti hanno cercato di eliminare con un recupero in itinere e 

mediante gli sportelli Help attivati dalla Scuola. 

Nel periodo di didattica a distanza la classe si è adeguata facilmente alle 

modalità di insegnamento diverse da quelle in presenza, già sperimentate 

durante lo scorso anno scolastico, riuscendo nella maggior parte dei casi a 

seguire dall’inizio le lezioni e partecipare puntualmente a verifiche ed 

interrogazioni.   

I programmi sono stati svolti in modo lineare e progressivo e le eventuali 
riduzioni sono state operate in modo da non incidere troppo sulla 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, anche se una parte degli  
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allievi ha dimostrato uno studio ed un impegno settoriale privilegiando 

alcune materie rispetto ad altre. 

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

Pattarino Lidia, Petrillo Luigi Maria e Rosca Larissa Petronela. 

 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI 

RESPIN

TI 

Terza 2018/2019 16 11 4 1 

Quarta 2019/2020 15 10 5 0 

Quinta 2020/2021 13    
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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  

● lezione frontale interattiva 
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● 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 
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4.4 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico 

 

Conferenze 

 Terzo anno  Partecipazione alla conferenza sul 

cyberbullismo 

 Terzo anno Partecipazione alla conferenza sulla 

“Prevenzione dei tumori”  

 Terzo anno Partecipazione all’incontro con il SERD 

 Terzo anno Partecipazione all’incontro con Matteo 

Baraldo 

 Quarto anno  Partecipazione alla conferenza sulla 

“Clown terapia” 

Spettacoli teatrali 

 Quarto anno Visione del musical in lingua originale 

“Ubuntu” sulla vita di Nelson Mandela, 

realizzato dall’Associazione culturale 

“Mater lingua” (Torino,Teatro San 

Giuseppe) 

Orientamento  

 Quinto anno Presentazione di vari corsi di laurea e 

percorsi formativi ITS 

Progetti 

 Terzo anno Il Treno della Memoria 

Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici(del triennio) 

 Terzo anno Uscita didattica a Villa Nizzia (Favria) 

 Terzo anno Uscita didattica al Carcere delle Nuove 

di Torino  

 Terzo anno Soggiorno linguistico a Broadstairs 

(U.K.) 
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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. 

 

 

 

4.6 Percorsi pluridisciplinari 

 

Sulla base di quanto previsto dall’attuale normativa, il Consiglio di classe 

rende noti, di seguito, i percorsi di carattere pluridisciplinare affrontati nel 
corso del presente anno scolastico:  

 

1) SISTEMA SANITARIO NAZIONALE ED EUROPEO (Educazione civica – 

Igiene e cultura medico-sanitaria – Matematica) 

2) OLOCAUSTO (Storia – Psicologia generale ed applicata – Lingua inglese - 

Matematica) 

3) TOTALITARISMI ED ALIENAZIONI MENTALI (Lingua e letteratura italiana 

- Storia – Psicologia generale ed applicata – Igiene e cultura medico-

sanitaria – Lingua inglese - Matematica) 

4) PROFESSIONI TERZO SETTORE (SOCIALE) (Diritto e legislazione 

sanitaria – Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed 

applicata – Lingua inglese - Lingua francese – Matematica) 

5) BISOGNI UMANI ED ETICA PROFESSIONALE (Diritto e legislazione 
sanitaria – Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed 

applicata – Lingua inglese - Lingua francese – Scienze motorie – 

Matematica) 

6) DEVIANZE COMPORTAMENTALI E DIPENDENZE (Igiene e cultura medico-

sanitaria – Psicologia generale ed applicata – Lingua e letteratura italiana - 

Lingua francese – Matematica) 

7) MINORI E VIOLENZE DI GENERE (Igiene e cultura medico-sanitaria - 

Psicologia generale ed applicata – Matematica) 

8) INTEGRAZIONE E DISABILITA’ (Igiene e cultura medico-sanitaria - 

Lingua francese – Psicologia generale ed applicata – Matematica) 
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4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione civica 

 

 
Attività Allievi coinvolti 

DIRITTO ALLA SALUTE E RAPPORTO TRA STATO E 
REGIONI 

Tutti 

DA ENRICO DE NICOLA A SERGIO MATTARELLA:  

I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA  
Tutti 

DOPING SPORTIVO Tutti 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 
WOMEN RIGHTS 
THE RIGHT TO WORK 
THE RIGHT TO EDUCATION 

Tutti 

HARCÈLEMENT ET CYBER-HARCÈLEMENT Tutti 

PARITA’ DI GENERE Tutti 

CONCETTO DI NON VIOLENZA NELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA PER IL BENESSERE DEL 
POPOLO CONTRO I TRAUMI DELLE GUERRE 

Tutti 

 

 

 

 

4.8 Testi di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 
Sulla base di quanto previsto dall’attuale normativa, si pubblica la selezione 

di testi che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 

cui all’art. 10 dell’O.M. 03/03/2021. 

 
E. ZOLA 

 

da L’ASSOMOIR 

 “Gervasia all’assomoir” 
 

E. DEGAS 

 

testo iconografico  

“L’assenzio” 
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G. VERGA 

 

da VITA DEI CAMPI 

 “Un documento umano” 

 

da I MALAVOGLIA 
 “La famiglia Malavoglia” 

 

G. PASCOLI 

 

da MYRICAE 

 “Lavandare” 

 “X agosto” 
 “Novembre” 

 

G. D’ANNUNZIO 

 

da LE LAUDI 

 “La sera fiesolana” 
 “La pioggia nel pineto” 

 

I. SVEVO 

 

da LA COSCIENZA DI ZENO 

 “L’ultima sigaretta” 

 “Un rapporto conflittuale” 
 “Una catastrofe inaudita” 

 

L. PIRANDELLO 

 

da NOVELLE PER UN ANNO 

 “Il treno ha fischiato…” 
 

da IL FU MATTIA PASCAL 

 “Io e l’ombra mia” 

 

da L’UMORISMO 

 “Il sentimento del contrario” 
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G. UNGARETTI 

 

da L’ALLEGRIA 

 “Soldati” 

 “Veglia” 

 “Fratelli” 
 “S.Martino del Carso” 

 “Mattina” 

 

da IL DOLORE 

 “Non gridate più” 

 

S. QUASIMODO 
 

da ACQUE E TERRE 

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

 

E. MONTALE 
 

da OSSI DI SEPPIA 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 “Ho sceso un milione di scale” 
 

 

 

4.9 Elaborati delle materie di indirizzo 

 

Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 18 (articolazione e 

modalità di svolgimento del colloquio d'esame, comma 1, lettera a) 
dell'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, i 

docenti delle discipline di indirizzo Prof. Ercole Cardaropoli (insegnante di 

igiene) e Prof.ssa Valentina Ferrara (insegnante di psicologia) hanno 

proposto al CdC della Classe V P l'assegnazione, a ciascun candidato allo 

Esame di Stato, di un elaborato scritto che tratti una delle seguenti 

tematiche e le informazioni  in essa contenute. 
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Candidato n.1 LA RICERCA  
Il candidato argomenti sull’importanza della ricerca per l’OSS alla luce dei suoi possibili 
strumenti, facendo particolare riferimento: all’osservazione, all’intervista e al colloquio.  
Il candidato esponga, inoltre, l’importanza del rilevamento dei dati statistici raccolti in 
ambito sanitario, quali sono le strutture e gli strumenti “indicatori” dello stato di salute della 
popolazione (piramide dell’età, ISTAT, cartella clinica, registri di patologie, certificati di 
mortalità) e come possono essere interpretati al fine di offrire un miglioramento della 
qualità di vita. 
 

Candidato n.2 IL PARKINSON  
Il candidato esponga, tra le diverse tipologie di demenze studiate: dati epidemiologici, 
fattori di rischio, fasi caratterizzanti e principali strategie psicoterapeutiche tenendo conto 
dei principi che ne favoriscono la loro scelta. Alla luce di ciò argomenti sulla natura del 
trattamento più adeguato per un soggetto affetto da morbo di Parkinson, tenendo conto 
delle fasi e delle strategie che tale trattamento deve rispettare e utilizzare. 
 

Candidato n.3 LE DEMENZE VASCOLARI  
Il candidato esponga, tra le diverse tipologie di demenze studiate: dati epidemiologici, 
fattori di rischio, fasi caratterizzanti di un soggetto affetto da ictus cerebrale. Inoltre, 
argomenti sulle conseguenze annesse al problema dell'istituzionalizzazione, 
sull'importanza della terapia occupazionale e sulla diversa natura dei servizi a 
disposizione degli anziani affetti da demenze con particolare riferimento all'hospice. 
 

Candidato n.4 IL DISAGIO PSICHICO E LA PSICOANALISI  
Il candidato tratti la problematica del disagio psichico e i possibili trattamenti: da quello 
farmacologico a quello psicoterapeutico. Inoltre, tra le diverse e molteplici psicoterapie, 
focalizzi l’attenzione sulla psicoanalisi. 
 

Candidato n.5 ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA  
Il candidato esponga le differenze e i fondamentali passaggi normativi, nozionistici e 
strutturali che hanno visto cambiare radicalmente l’assistenza sanitaria italiana dal 
dopoguerra ad oggi. A tal proposito faccia riferimento alle diverse forme di assistenza che 
si sono avute a seguito di una diversa interpretazione del disagio psichico. 
 

Candidato n.6 IL DISAGIO PSICHICO E L'APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE  
Il candidato tratti la problematica del disagio psichico e i possibili trattamenti: da quello 
farmacologico a quello psicoterapeutico. Inoltre, tra le diverse e molteplici psicoterapie, 
focalizzi l’attenzione sulla terapia sistemico-relazionale. 
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Candidato n.7 I BISOGNI  
Il candidato sottolinei quanto per la formazione professionale dell’OSS sia importante 
possedere una buona conoscenza teorica relativa ad alcune teorie, tra queste quella dei 
bisogni. A tal proposito, argomenti sul concetto di bisogno e le sue diverse tipologie, sulla 
relazione che intercorre tra bisogni e ambiente, sull'influenza dei bisogni sui 
comportamenti e, infine sulla modalità di gestione dei bisogni da parte dell'operatore 
socio-sanitario. Inoltre, data l‘importanza della loro interpretazione, il candidato esponga in 
termini di risposte le prestazioni che lo Stato attraverso i diversi enti competenti offre al 
cittadino. 

 

Candidato n.8 I MINORI  
Il candidato argomenti sulle diverse forme di maltrattamento minorile, prestando 
particolare attenzione alle fasi di intervento dell’OSS a fronte di tale problematica e alle 
modalità comunicative con cui il minore manifesta il proprio disagio. Inoltre, si sottolinei 
l’importanza dell’assistenza sociale offerta dallo Stato tramite i livelli essenziali 
assistenziali sociali (L.E.A.S.) erogati in termini di prestazioni a suddetta categoria. 
 

Candidato n.9 LA PSICOANALISI INFANTILE  
Il candidato argomenti sull'incidenza della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 
sottolineando il ruolo centrale che i primi anni di vita del bambino hanno per la 
strutturazione della personalità. A questo proposito, il candidato metta in luce l'importanza 
del gioco per la Melanie Klein. 
 

Candidato n.10 LA DISABILITA’ INTELLETTIVA: LA SINDROME DI DOWN  
Il candidato argomenti sulla diversa sintomatologia delle disabilità intellettive, sulle fasi che 
preparano l’intervento dell’OSS e sulle possibili modalità di intervento a fronte dei 
comportamenti problema. In tale prospettiva il candidato approfondisca la seguente 
disabilità: la sindrome di Down. 

 

Candidato n.11 LA DISABILITA’ MOTORIA: PARALISI CEREBRALE INFANTILE  
Il candidato argomenti sulla diversa sintomatologia delle disabilità motorie, sulle fasi che 
preparano l’intervento dell’OSS e sulle sue possibili modalità di intervento a fronte dei 
comportamenti problema. In tale prospettiva il candidato approfondisca la seguente 
disabilità: la P.C.I. 

 

Candidato n.12 L’ALZHEIMER  
Il candidato esponga, tra le diverse tipologie di demenze studiate, dati epidemiologici, 
fattori di rischio, fasi caratterizzanti e principali strategie psicoterapeutiche tenendo conto 
dei principi che ne favoriscono la loro scelta. Alla luce di ciò argomenti sulla natura del 
trattamento più adeguato per un soggetto affetto da morbo di Alzheimer in fase 
intermedia, tenendo conto delle caratteristiche e delle possibili strategie di tale 
trattamento. 
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Candidato n.13 IL DISAGIO PSICHICO E LE PSICOTERAPIE UMANISTICHE  
Il candidato tratti la problematica del disagio psichico e i possibili trattamenti: da quello 
farmacologico a quello psicoterapeutico. Inoltre, tra le diverse e molteplici psicoterapie, 
focalizzi l’attenzione sulle psicoterapie umanistiche. 
 

Candidato privatista n.1 LA DISABILITA’ INTELLETTIVA: LA SINDROME DI 
DOWN  
Il candidato argomenti sulla diversa sintomatologia delle disabilità intellettive, sulle fasi che 
preparano l’intervento dell’OSS e sulle possibili modalità di intervento a fronte dei 
comportamenti problema. In tale prospettiva il candidato approfondisca la seguente 
disabilità: la sindrome di Down. 
 

Candidato privatista n.2 IL DISAGIO PSICHICO E LA PSICOANALISI  
Il candidato tratti la problematica del disagio psichico e i possibili trattamenti: da quello 
farmacologico a quello psicoterapeutico. Inoltre, tra le diverse e molteplici psicoterapie, 
focalizzi l’attenzione sulla psicoanalisi. 
 

Candidato privatista n.3 LA PSICOANALISI INFANTILE  
Il candidato argomenti sull'incidenza della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario 
sottolineando il ruolo centrale che i primi anni di vita del bambino hanno per la 
strutturazione della personalità. A questo proposito, il candidato metta in luce l'importanza 
del gioco per la Melanie Klein. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE       

 

5.1 Criteri di valutazione 

 

Attenendosi a quanto stabilito dal PTOF ed in sede dipartimentale, la 

valutazione formativa e sommativa è stata continua durante lo svolgimento 
dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza. 

Fatta salva la facoltà per ogni docente di stabilire, in base alle specifiche 

condizioni, l’idoneità alla valutazione della singola prova, per quasi tutte le 

discipline prevalentemente in forma orale, si è stabilito come principio 

generale di includere tutte le valutazioni assegnate durante il periodo di 

attuazione della DaD nella valutazione complessiva di ogni studente. 

La valutazione finale, in ogni caso, dovrà tenere conto anche di una serie di 

parametri, tra cui l’atteggiamento di responsabilità e di partecipazione 

attiva alle proposte didattiche offerte, la capacità di utilizzare nuovi 

strumenti didattici (fatte salve le difficoltà di connessione alla rete 

indipendenti dalla volontà del singolo o all’utilizzo di dispositivi diversi da un 

pc), il rispetto dei tempi di consegna nonché la puntualità nella 
partecipazione alle lezioni, evitando così che la valutazione finale si riduca 

ad un mero calcolo matematico della media. 
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5.2 Simulazione di colloquio per l’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. 

 

 

5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

 

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

attenendosi ai criteri presenti nel PTOF 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. 

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: 

➢ 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 

CARDAROPOLI ERCOLE IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

DEMATTEIS MARGHERITA 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 

MONTEU COTTO GIOVANNI 

ALBERTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MELLANO SILVANA RELIGIONE 

 

 

 

Cuorgnè, 15/05/2021          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Daniele VALLINO, PhD 
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