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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 

FERRARIS SIMONA LAURENTI GUIDO LAURENTI GUIDO 

STORIA,CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 

FERRARIS SIMONA LAURENTI GUIDO LAURENTI GUIDO 

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 

FURCI ROSA 

MARIA 

MORÌ SIMONA BOETTO 

ALESSANDRA 

METODOLOGIE OPERATIVE PAONESSA 

STEFANIA 

/ / 

IGIENE E CULTURA MEDICO 

SANITARIA 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

CARDAROPOLI 

ERCOLE 

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA 

BONO MARIO GALLEANO SARA GIANONE ERICA 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA SOCIALE 

/ FORNACIARI 

MAURIZIO 

PERADOTTO 

CAROLA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CAVALIERE 

MICHELE 

PIOLA NANCY PIOLA NANCY 

RELIGIONE MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA MELLANO SILVANA 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO VILLANI CARMEN - 

MARANDO 

VALENTINA 

RAIMONDO 

MICHELA 

RAIMONDO 

MICHELA 
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3. LA CLASSE       

 
 

 
3.1 Gli studenti  

 
 

 
 

STUDENTI DA CLASSE 

PRECEDENTE 

ANELLO GIULIA SÌ 

ARCODIA PIGNARELLO GAIA SÌ 

BORTOLOZZO DIEGO SÌ 

DELAURENTI CELESTE SÌ 

GIGI LETIZIA SÌ 

HRAB EMILIA SÌ 

LOSURDO ANNALISA SÌ 

MARTINAS GIORGIANA 

STELIANA 

SÌ 

MENNUNI SARA SÌ 

MERLO MICHELE SÌ 

PARODI VERONICA SÌ 

ROFRANO ANTONELLA SÌ 

RUSSO TESTAGROSSA 

NOEMI 

SÌ 

SALVAIRE MARTINA SÌ 

TAPUC MARIANA SÌ 
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CREDITI SCOLASTICI 

 

I crediti scolastici degli alunni saranno definiti in fase di scrutinio. 
 

 
3.2 La continuità didattica 

 
 

La classe non ha fruito di una buona continuità didattica, come risulta dal 

prospetto che segue. 
 

 
DISCIPLINE CONTINUITÀ 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

NO 

STORIA,CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 

NO 

LINGUA INGLESE  SÌ 

LINGUA FRANCESE SÌ 

MATEMATICA SÌ 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

NO 

METODOLOGIE 

OPERATIVE 

SÌ 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 

SÌ 

PSICOLOGIA GENERALE 

ED APPLICATA 

NO 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

NO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

NO 

RELIGIONE SÌ 
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3.3 Il profilo del gruppo 

 
La classe 5R a indirizzo servizi socio-sanitari è composta da 15 studenti, 

tutti provenienti dalla classe 4R dell’a.s. 2020-2021. Al suo interno, 
comprende cinque allieve con BES. 

Il gruppo classe presenta una composizione abbastanza omogenea, che ha 

favorito relazioni di collaborazione e mutuo supporto. 
Per quanto concerne la partecipazione alle attività didattiche, alcuni allievi 

si sono mostrati attenti, interessati alle discipline di studio e rispettosi degli 
impegni scolastici; altri, invece, non hanno profuso in tutte le materie un 

costante impegno nello studio, nella restituzione dei compiti assegnati e nel 
rispetto dei termini fissati per le verifiche di profitto. Un ristretto numero di 

alunni, infine, ha evidenziato oggettive difficoltà riconducibili alla sfera dello 
svantaggio linguistico e socio-culturale o, più in generale, alla condizione di 

BES.  
Per affrontare tali bisogni educativi speciali, il Consiglio di classe ha 

provveduto alla realizzazione e all’utilizzo di specifici piani didattici 
personalizzati o del piano educativo individualizzato. In generale, per tutti 

gli allievi in difficoltà gli insegnanti hanno attuato, durante l’intero anno 
scolastico, sportelli di recupero pomeridiano (chiamati sportelli help per il 

supporto allo studio e al ripasso guidato delle nozioni e delle competenze 

apprese), o uno specifico corso di recupero circoscritto a un preciso periodo 
(di solito, in coda al primo trimestre scolastico). 

Quanto al rendimento didattico della classe, esso ricalca quanto già 
illustrato in merito all’impegno scolastico, alla motivazione allo studio e alle 

difficoltà di apprendimento: se alcuni allievi hanno riportato risultati buoni, 
altri hanno ottenuto invece risultati sufficienti, o non pienamente sufficienti 

in tutte le materie del curricolo.  
Per i periodi di didattica a distanza, si fa presente che gli allievi hanno 

frequentato in modo continuativo le lezioni, nonostante alcuni problemi di 
connessione o di strumentazione informatica personale.  

Nel complesso, 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 didattici, e, quando necessario, attività di recupero e 

consolidamento dei contenuti, delle abilità e delle competenze attese. 
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STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI 

RESPIN
TI 

Terza 2017/2018 16 11 5 0 

Quarta 2018/2019 17 10 6 1 

Quinta 2019/2020 15    

 

 
 

 

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 
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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 

● 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  -Incontro assistente sociale Ciss 38 di 

Rivarolo  

-Incontro SERD. 

- Visione del film Sindrome di Tourette”. 

-Ascolto della testimonianza di Liliana 

Segre per la Giornata della Memoria. 

-Corso per la sicurezza sul lavoro. 

-Lezione di musicoterapia. 

-Incontro con gli anziani in RSA. 

-Visione del film “A un metro da te” sul 

tema fibrosi cistica. 

-Visione del film “Elizabeth: The Golden 

Age”. 

-Attività Gran Paradiso Hact. 

-Alternanza scuola-lavoro. 

 Quarto anno  -Incontro sulla prevenzione dei tumori. 

-Incontro di presentazione del libro “Una 
questione privata” di Beppe Fenoglio. 

-Attività di Clownterapia. 

-Visita delle carceri. 

-Conferenza sulla Giornata della Memoria 

tenuta dalla professoressa Silvana Costa 
Masser. 

-Visione del film “Il viaggio di Fanny” 
(Giornata della Memoria). 

-Visione del film “Train de vie” (Giornata 
della Memoria). 

-Giornata contro il bullismo: incontro con 
lo scrittore Matteo Baraldo. 

 

 Quinto anno  -Visione del film “L’onda”. 
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-Visione del film “Jojo Rabbit” (Giornata 

della Memoria). 

-Visione del film “The imitation game”. 

Spettacoli teatrali 

 Quarto anno -Spettacolo teatrale in lingua inglese: 
“Ubuntu: the life of Nelson Mandela” 

-Spettacolo teatrale “La Locandiera” di 

Carlo Goldoni. 

Orientamento  

 Quinto anno -Attività di Orientamento in uscita   
svolto da Orienta Piemonte. 

-Orientamento in uscita: incontri con 

online con l’Università e il Politecnico di 
Torino. 

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

 Terzo anno -Viaggio d’istruzione in Inghilterra, a 

Brodstairs. 

 

 

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 (Educazione civica-Igiene e cultura 
medico-sanitaria – Matematica) 

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

Matematica) 
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3) TOTALITARISMI ED ALIENAZIONI MENTALI (Lingua e letteratura italiana 
– Educazione Civica - Storia – Psicologia generale ed applicata – Igiene e 

cultura medico-sanitaria –  Lingua inglese – Matematica – Scienze motorie) 
 

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

sanitaria – Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed 
applicata  – Lingua francese - Lingua inglese – Matematica) 

 
5) BISOGNI UMANI ED ETICA PROFESSIONALE (Diritto e legislazione 

sanitaria – Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed 
applicata  – Lingua francese - Lingua inglese – 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 e applicata - Matematica) 
 

8) INTEGRAZIONE E DISABILITÀ (Igiene e cultura medico-sanitaria – 

Matematica – Lingua francese - Psicologia) 

 
 

4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Educazione civica 

 
 

Attività Allievi coinvolti 

La Shoah e il giorno della 

Memoria 

Tutti 

La malattia psichiatrica e la 

scrittura della Merini 

Tutti 

Multiculturalism, women’s rights 
and ethnic discrimination 

Tutti 

Il diritto alla salute e il rapporto 
tra Stato e Regioni 

Tutti 

Dai Patti Lateranensi agli accordi 

di Villa Madama 

Tutti 

Il terzo settore come espressione 

di cittadinanza attiva 

Tutti 
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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. 
 

 

Giovanni Verga 

Testi: 

-Da Vita dei campi: 

 La lupa 

 

-Da Novelle rusticane: 

 La roba 

 

Iginio Ugo Tarchetti 

Testi: 

-Da Fosca: 

 Il primo incontro con Fosca 

 

Giovanni Pascoli 

Testi: 

-Da Myricae: 

 Lavandare 

 X Agosto 

 

-Dai Canti di Castelvecchio: 

 Nebbia 

 Il gelsomino notturno 
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Gabriele D’Annunzio 

Testi: 

-Dalle Laudi: 

 La pioggia nel pineto 

 

Guido Gozzano 

-Da I colloqui: 

 La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Testi: 

-Dal Manifesto del Futurismo: 

 Aggressività, audacia, dinamismo 

 

 Italo Svevo 

Testi: 

-Da La coscienza di Zeno: 

 Prefazione e preambolo 

 L’ultima sigaretta 

 Un rapporto conflittuale 

 Una catastrofe inaudita 

 

  Luigi Pirandello 

   Testi 

- Da Novelle per un anno: 

 

   Il treno ha fischiato… 

   La patente 
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- Da Il fu Mattia Pascal: 

 Premessa 

 Io e l’ombra mia 

 Cambio treno 

 

     Giuseppe Ungaretti 

- Da L’allegria: 

 Veglia 

 I fiumi 

 

- Da Sentimento del tempo: 

 La madre 

 

 

Salvatore Quasimodo 

Testi: 

-Da Acque e terre: 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

        

      Umberto Saba 

        Testi: 

- Dal Canzoniere: 

 La capra 

 Città vecchia 
 Trieste 

 A mia moglie 
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        Eugenio Montale 

        Testi 

- Da Ossi di seppia: 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Ho sceso un milione di scale 

       Alda Merini 

       Testi 

    -   Da La presenza di Orfeo:  

 Lettere 

    -    Da La Terra Santa: 

 Manicomio è parola assai più grande 
 Il manicomio è una grande cassa di risonanza 

 Al cancello si aggrumano le vittime 
 Pensiero, io non ho più parole 

 

4.9 Elaborati delle materie d’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 Erica Gianone (insegnante di psicologia) hanno proposto 

al CdC della Classe V R l'assegnazione, a ciascun candidato all' esame di 
Stato, di un elaborato scritto che tratti una delle seguenti tematiche e le 

informazioni  in essa contenute. 
 

TRACCIA NUM. 1 - BISOGNI  (candidato n. 4) 
 

Il candidato sottolinei quanto per l’OSS sia importante avere conoscenza 

della teoria dei bisogni per poter pianificare qualsiasi intervento e metta in 
evidenza come i bisogni delle diverse categorie di utenti vengono gestiti.  

Inoltre, data l‘importanza della loro interpretazione, il candidato esponga in 
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termini di risposte le prestazioni che lo Stato attraverso i diversi enti 

competenti offre al cittadino  
 

TRACCIA NUM. 2 -  ALZHEIMER  (candidato n. 12) 
 

Il candidato descriva, riguardo le diverse tipologie di demenze studiate, dati 

epidemiologici, fattori di rischio, sintomatologia, fasi caratterizzanti e 
principali strategie terapeutiche tenendo conto dei principi che guidano la 

scelta di diverse modalità di intervento per un soggetto affetto da morbo di 
Alzheimer in fase intermedia. 

 
TRACCIA NUM. 3 - ALZHEIMER  (candidato n. 9) 

 
Il candidato descriva, riguardo le diverse tipologie di demenze studiate, dati 

epidemiologici, fattori di rischio, sintomatologia, fasi caratterizzanti, 
principali strategie terapeutiche per un soggetto affetto da morbo di 

Alzheimer.  
 

TRACCIA NUM. 4 - PARKINSON  (candidato n. 8) 
 

Il candidato descriva, riguardo le diverse tipologie di demenze studiate, dati 

epidemiologici, fattori di rischio, sintomatologia, fasi caratterizzanti e 
principali strategie terapeutiche tenendo conto dei principi che guidano la 

scelta di diverse modalità di intervento per un soggetto affetto da morbo di 
Parkinson.  

 
TRACCIA NUM. 5 - DEMENZE VASCOLARI  (candidato n. 1) 

 
Il candidato descriva, riguardo le diverse tipologie di demenze studiate, dati 

epidemiologici, fattori di rischio, sintomatologia,  fasi caratterizzanti e 
principali strategie terapeutiche tenendo conto dei principi che guidano la 

scelta di diverse modalità di intervento per un soggetto affetto da ictus 
cerebrale.  

 
TRACCIA NUM.6 - SINDROME DI DOWN  (candidato n. 13) 

 

Il candidato esponga la diversa sintomatologia delle disabilità intellettive, le 
fasi che preparano l’intervento dell’OSS e le modalità di intervento a fronte 

dei comportamenti problema. In tale prospettiva il candidato approfondisca 
la seguente disabilità: sindrome di Down.  

 
 

 

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


Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”    

 

 

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 

 

TRACCIA NUM. 7 - P.C.I. (PARALISI CEREBRALE INFANTILE)   

(candidato n. 11) 
 

Il candidato esponga la diversa sintomatologia delle disabilità motorie, le 
fasi che preparano l’intervento dell’OSS e le modalità di gestione della 

relazione di aiuto. In tale prospettiva il candidato approfondisca la seguente 

disabilità: P.C.I. (Paralisi Cerebrale Infantile)  
 

TRACCIA NUM. 8 - SCLEROSI MULTIPLA  (candidato n. 3) 
 

Il candidato esponga la diversa sintomatologia delle disabilità motorie, le 
fasi che preparano l’intervento dell’OSS e le modalità di gestione della 

relazione di aiuto.  In tale prospettiva il candidato approfondisca la 
seguente disabilità: Sclerosi Multipla.  

 
TRACCIA NUM. 9 - MINORI  (candidato n. 2) 

 
Il candidato spieghi le diverse forme di disagio minorile, ponendo 

attenzione alle fasi di intervento dell’OSS riguardo le forme di 
maltrattamento psicologico all’interno della famiglia e le modalità con cui il 

minore mostra tale 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.  

 
TRACCIA NUM. 10 - DISAGIO PSICHICO (candidato n. 14) 

 
Il candidato inquadri la problematica del disagio psichico e spieghi in cosa 

consistono i diversi orientamenti delle psicoterapie, focalizzando 
l’attenzione sul metodo comportamentale. Inoltre, il candidato 

approfondisca il trattamento farmacologico per tali soggetti e i servizi loro 
offerti.  

 
TRACCIA NUM. 11- DISAGIO PSICHICO (candidato n. 5) 

 
Il candidato inquadri la problematica del disagio psichico e spieghi in cosa 

consistono i diversi orientamenti delle psicoterapie, focalizzando 

l’attenzione sul metodo cognitivo. Inoltre, il candidato approfondisca il 
trattamento farmacologico per tali soggetti e i servizi loro offerti  

 
TRACCIA NUM. 12- DIPENDENZA DA ALCOL (candidato n. 6) 

 
Il candidato esponga la problematica della dipendenza da sostanze 

evidenziando i meccanismi di azione, e dunque le conseguenze, sul SNC, 
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illustrando poi i principali trattamenti farmacologici, le strategie 

terapeutiche e i servizi offerti. In particolare, il candidato tratti della 
dipendenza da alcol. 

 
TRACCIA NUM. 13- DIPENDENZA DA EROINA  (candidato n. 7) 

 

Il candidato esponga la problematica della dipendenza da sostanze 
evidenziando i meccanismi di azione, e dunque le conseguenze, che sul 

SNC, illustrando poi i principali trattamenti farmacologici, le strategie 
terapeutiche e i servizi offerti.  In particolare, il candidato tratti della 

dipendenza da eroina. 
 

TRACCIA NUM. 14 - ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA (candidato n. 15) 
 

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 si approfondisca 
come è mutato il trattamento delle persone con disagio psichico. 

 
TRACCIA NUM. 15 - RICERCA  (candidato n. 10) 

 

Il candidato argomenti l’importanza della ricerca per l’OSS alla luce degli 
strumenti studiati, 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  
 

 
 

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 
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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 d 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. 
 

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; 
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 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. 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

  

CANTAMESSA MARIA 

VITTORIA 

LINGUA INGLESE 

CARDAROPOLI  ERCOLE IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

GIANONE ERICA PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

PERADOTTO CAROLA TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA 
SOCIALE 

GOGLIO  TIZIANA MARIA 
LUISA 

MATEMATICA 

LAURENTI GUIDO LUCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA; 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

MELLANO  SILVANA RELIGIONE CATTOLICA 

BOETTO ALESSANDRA DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

PIOLA NANCY SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TRUFFA  TIZIANA 

MADDALENA 

LINGUA FRANCESE 

RAIMONDO MICHELA ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

 

 
 

Cuorgnè, 15/05/2021          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Daniele VALLINO, PhD 
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