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A) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
1) Presentazione dell’Istituto
L'Istituto “Galvani - Iodi” è un Polo Scolastico Professionale a Indirizzo "SOCIO SANITARIO" che
offre tre percorsi quinquennali di studio: Tecnico dei Servizi Sociali e, nell’ambito delle arti sanitarie
ausiliarie, Odontotecnico e Ottico. I corsi, pur essendo caratterizzati da materie e contenuti
specifici dell'area di indirizzo, sono legati dalla stessa impostazione metodologico - didattica e da
alcune discipline e contenuti dell'area comune.
Gli stretti legami dell'Istituto con la realtà economica e sociale del territorio, le caratteristiche
particolari degli indirizzi e gli obiettivi formativi proposti rendono l’istituto una presenza importante
nel panorama delle offerte di istruzione professionale nell’ambito dei servizi alla persona.
Essendo la nostra città tradizionalmente attenta alla qualità dei servizi alla persona, si è voluto
creare una scuola in cui si formano operatori che, grazie alle conoscenze, alle abilità e alle
competenze conseguite nel corso dei cinque anni, saranno in grado di organizzare e attuare
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie delle persone e delle comunità, di promuovere
attivamente la salute e il benessere fisico, psichico e sociale della persona: da interventi a
sostegno della qualità della vita delle persone anziane alla costruzione di protesi dentarie; da
interventi e servizi finalizzati alla tutela e all’integrazione sociale delle persone diversamente abili e
delle loro famiglie alla misurazione della vista; da interventi finalizzati a facilitare la comunicazione
tra persone e gruppi anche appartenenti a diverse culture alla costruzione di occhiali, da servizi a
sostegno di minori e famiglia a progetti di animazione socio culturale.
Più in particolare, al termine del percorso di studi:
1. il diplomato dei Servizi Sociali sarà in grado di inserirsi, con autonome responsabilità o in
collaborazione con altre figure professionali, in strutture ed enti che si occupano di servizi
alla persona.
2. l’Odontotecnico sarà in possesso delle competenze necessarie per predisporre, nel
laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi
dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
3. l’Ottico sarà in possesso delle competenze di ottica e oftalmica necessarie per realizzare,
nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare,
mantenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente
La programmazione didattica è finalizzata a offrire agli studenti le migliori opportunità di successo
scolastico in vista di un inserimento nel mondo del lavoro e/o di una prosecuzione del percorso
formativo in ambito universitario. A questo fine si tiene conto delle caratteristiche di ciascuno
studente, delle personali modalità di apprendimento nonché delle sue aspirazioni e potenzialità. Da
un lato si accompagnano gli allievi in difficoltà al raggiungimento del successo formativo con

azioni di sostegno, di riorientamento e di rimotivazione; dall’altra si valorizzano le “eccellenze”
offrendo opportunità formative di affinamento e consolidamento delle competenze, anche in vista
della prosecuzione degli studi. E’ in quest’ottica che, anche alla luce di quanto previsto dalla
riforma della scuola superiore, si conferisce ampio spazio a metodologie didattiche che privilegiano
attività laboratoriali, pluridisciplinari anche in codocenza, esperienze in contesti reali (visite guidate
ai servizi del territorio, esperienze di tirocinio e stage), utilizzo di strumenti multimediali e interattivi.
A questo proposito, di particolare importanza risulta la presenza della LIM (lavagna interattiva
multimediale) in ogni aula, strumento che va incontro ai diversi stili cognitivi e rende l’ambiente di
apprendimento più stimolante e più aperto alla realtà circostante, consultabile in tempo reale
grazie alla connessione internet.

2) Profilo professionale Socio-sanitario
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi
ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree
che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le
attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. Le
competenze acquisite nell’intero percorso di studio sono orientate a mettere gli studenti in grado 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 e 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 a individuare e gestire
azioni a sostegno di persone e comunità, con particolare attenzione alle fasce deboli.
Alla fine del percorso di studio, il diplomato nei Servizi socio-sanitari deve raggiungere i seguenti
risultati di apprendimento:
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali;
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita;
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo;
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Particolare importanza nel percorso di studio, soprattutto per acquisire le competenze richieste al
termine dei 5 anni, favorire il raccordo con il territorio e far cogliere concretamente la stretta
relazione esistente tra cultura professionale e professione, riveste la metodologia della alternanza
scuola-lavoro che a partire dal terzo anno è attivata nelle diverse tipologie di strutture di
erogazione dei servizi socio-sanitari. A questa si aggiungono interventi di esperti che completano
un’integrazione attualizzata delle competenze.

Al termine del percorso quinquennale, Il diplomato del settore Socio Sanitario è in grado di
svolgere attività di cura e assistenza di persone in condizione di disagio e di non autosufficienza al
fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia e l’integrazione sociale.
Sa realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa, rivolti a diverse tipologie di
utenza, attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi,
stimolandone le possibilità ludico-culturali ed espressivo - manuali.
Il Diploma di Istruzione Professionale nei Servizi Socio-Sanitari dà accesso a tutte le facoltà
universitarie, anche se la preparazione è più attinente all’area sanitaria e delle scienze della
formazione. Attribuisce agli studenti il diritto al riconoscimento di crediti formativi per il
conseguimento delle qualifiche regionali di Operatore Socio Sanitario e Animatore Sociale,
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Consente la partecipazione a tutti i concorsi
banditi dagli enti pubblici centrali e periferici per i quali è richiesto un Diploma di Stato.
Area di istruzione generale
Ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi,
matematico,

scientifico-tecnologico,

storico-sociale.

Particolare

attenzione

viene

posta

all’evoluzione dei contesti e dei linguaggi attuali per una completa formazione civica e culturale.

Area di settore
Ha l’obiettivo di far acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro, in
particolare nell’ambito dei servizi alla persona. Fornisce conoscenze e favorisce lo sviluppo di
competenze in ambito sanitario, sociale, psicologico e giuridico tali da consentire di instaurare
rapporti costruttivi e di fornire un apporto utile, corretto ed efficace, alle diverse tipologie di utenti a
cui sono rivolti i servizi.

Orario settore socio-sanitario
I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze della terra e Biologia

2

2

Educazione Fisica – Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione / materia Alternativa

1

1

1

1

1

Area istruzione Generale

Area di Settore
Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Scienze umane e Sociali

4

Elementi di Storia dell’arte ed Espressioni grafiche

2

Educazione musicale

4

2

Metodologie operative

2

2

3

Seconda Lingua straniera

2

2

3

3

3

Igiene e Cultura medico sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed Applicata

4

5

5

Diritto e Legislazione sociale

3

3

3

2

2

32

32

Tecnica amministrativa ed Economia sociale
Tot. orario

32

32

32

2. 1) L’attività di professionalizzazione nel contesto lavorativo del
Tecnico dei Servizi Socio Sanitari
Classi quarte e quinte: Area Specializzazione – percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei
Servizi Socio Sanitari

Considerata l’importanza fondamentale che l’esperienza “sul campo” riveste nella preparazione
professionale degli studenti che frequentano l’Indirizzo “Tecnico dei servizi socio-sanitari”, al fine di
dare loro un’adeguata preparazione e favorire un inserimento efficace nel mondo del lavoro,
l’Istituzione Scolastica ha ritenuto necessario ampliare il periodo di Alternanza relativo all’area
Anziani a cinque settimane per le classi quarte e tre settimane per le classi quinte. Il Collegio
Docenti ha deliberato in tal senso, grazie all’applicazione della quota di autonomia.
I progetti di Alternanza previsti le classi quarte che per le classi quinte sono tre e si svolgono a
“classi aperte”: ciascuno studente può quindi scegliere liberamente il progetto che meglio risponde
alle proprie motivazioni ed ai propri progetti per il futuro formativo/professionale. Ciascun progetto
è finalizzato a far acquisire conoscenze/abilità/competenze tipiche di una delle figure professionali
che lavorano in ambito socio assistenziale – socio sanitario – socio educativo.

Progetti previsti nell’a.s. 2016/2017
Docente referente
(tutor scolastico)

Profilo professionale di
riferimento

Area di servizi nella quale si svolge
l’attività in azienda

Classi

Prof. C.Catellani

Animatore sociale/teatrale

Area disabili

quarte

Prof. A. Bergamini

Operatore socio - sanitario

Area anziani

quarte

Prof. M.T. Borsalino

Educatore della prima infanzia

Area minori

quarte

Prof. C.Catellani

Animatore sociale/teatrale

Area disabili

quinte

Prof. A. Bergamini

Operatore socio - sanitario

Area anziani

quinte

Prof. M.T. Borsalino

Educatore della prima infanzia

Area minori

quinte

Calendario della permanenza “in azienda” previsto dai progetti di “Alternanza scuola
lavoro” durante l’ultimo biennio

CLASSI

FIGURE PROFESSIONALI DI
RIFERIMENTO

PERIODO DI SVOLGIMENTO
DELL’ALTERNANZA

ORE DI PRESENZA IN
STRUTTURA

QUARTE
(a classi aperte)
a.s. 2015/16

“Operatore socio-sanitario”

Dal 16/05/2016 al 17/06/2016

160

“Animatore sociale”

Dal 16/05/2016 al 10/06/2016

128

Dal 16/05/2016 al 10/06/2016

128

“Operatore socio-sanitario”

Dal 07/11/2016 al 25/11/2016

96

“Educatore della prima infanzia”

Dal 07/11/2016 al 25/11/2016

96

“Animatore sociale”

Dal 24 al 28/10/2016
Dal 31/10/2016 al 30/01/2017

32
20/30 ore
pomeridiane con
frequenza settimanale

“Educatore della prima infanzia”
QUINTE
(a classi aperte)
a.s. 2016/17

Gli studenti delle classi quinte che hanno scelto di intraprendere uno dei percorsi formativi
biennali riferiti alla figura professionale di “Animatore sociale” o alla figura professionale di
“Operatore Socio Sanitario” potranno sostenere, dopo l’esame di Stato, presso un Ente di
Formazione, l’esame finalizzato al conseguimento delle relative qualifiche professionali rilasciate
dalla Regione, integrando e completando le competenze acquisite in ambito scolastico.
Gli allievi che hanno optato per il percorso di Educatore della prima infanzia, hanno svolto l'attività
di stage in strutture pubbliche o private del territorio e dovranno completare la loro preparazione a
livello universitario per poter diventare insegnanti di nido.

3) Presentazione della classe
3.1) Elenco tesine
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 i consigli di classe delle quinte TSS hanno concordato
di far elaborare ad ogni allievo un approfondimento personale avente per oggetto la descrizione
dell’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. L'elaborato deve consistere in una relazione
originale che, oltre all’esposizione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro, deve evidenziare
la capacità dello studente di integrare le competenze acquisite nell’attività svolta in classe con
le competenze acquisite nelle esperienze di tirocinio.

Candidati

Figura professionale
di riferimento

Approfondimento personale

ARTONI DAVIDE

ANIMATORE SOCIALE

Disabilità non significa inabilità:
semplicemente adattabilità

BRAMA NADIA

DAVOLI LISA

DE BIASE ELENA

DE BIASE LUCY

OPERATORE SOCIOSANITARIO
OPERATORE SOCIOSANITARIO
ANIMATORE SOCIALE
OPERATORE SOCIOSANITARIO

DI LORENZO MARIA
MARIKA

ANIMATORE SOCIALE

ESPOSITO GESSICA

OPERATORE SOCIOSANITARIO

FORNACIARI FEDERICA

EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA

IMPROTA MARTINA

LAEZZA MARTA

PELLICONI AURORA

Esperienza di stage presso ASP
“Carlo Sartori”
Oltre la giovinezza

Aiutiamoli a crescere
La vecchiaia è la sede della
sapienza della vita
“La correttezza del nostro agire
educativo è la felicità del bambino”
(Maria Montessori)

EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA
EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA
OPERATORE SOCIOSANITARIO

Cittadina del mondo

Verso il futuro a piccoli passi

Quando i bambini fanno oh
La forza dei giovani e i consigli
degli anziani

PERRINO REGINA ERICA

OPERATORE SOCIOSANITARIO
ANIMATORE
SOCIALE

POLDI CATERINA

ROMANO TANIA

EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA

“Una comunità si mantiene
giovane aiutando gli anziani”
(Papa Giovanni Paolo II)

Sezione Terra

Il bambino, l’uomo del futuro

RUOZI ANASTASIA

EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA

Come cemento fresco

SESTITO MONICA

ANIMATORE SOCIALE

Esperienza di tirocinio presso
“Il Carrozzone”

TRITTO MARTINA

OPERATORE SOCIOSANITARIO

Esperienze di tirocinio in Casa
Protetta

VALERIANI LISA

EDUCATORE DELLA
PRIMA INFANZIA

Il mondo dei bambini

3.2) Relazione sulla classe
Il gruppo è composto da 21 allievi (18 femmine e 3 maschi) tutti provenienti dalla classe 4a G fatta
eccezione per un’allieva reduce da una ripetenza in altra sezione.
Negli ultimi due anni scolastici la continuità didattica è stata garantita in tutte le materie tranne per
le seguenti discipline: Tecnica Amministrativa ed economia sociale, Matematica e Scienze Motorie.
La classe si è caratterizzata nel corso dell’anno scolastico per un comportamento sostanzialmente
corretto nella relazione con gli insegnanti. La frequenza irregolare di alcuni alunni è imputabile
principalmente a motivi di salute (documentazione sanitaria depositata).
Parte della classe ha partecipato alle lezioni in modo attivo e costruttivo, intervenendo talvolta con
domande e riflessioni personali e dimostrando in generale un discreto interesse per le attività ed i
contenuti proposti. L’impegno inerente al lavoro domestico d’altro canto, non sempre è stato
all’altezza delle aspettative essendo poco costante e andando pertanto ad inficiare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si è inoltre rivelato spesso inefficace perché profuso solo
in prossimità delle verifiche; tale approccio ha acuito per buona parte della classe lacune
riconducibili a oggettive difficoltà di rielaborazione, spesso manifestate da studio esclusivamente
mnemonico. Di conseguenza i risultati, in termini di profitto, sono differenti, sia relativamente ai
singoli alunni che alle diverse discipline, e sono da considerarsi buoni per alcuni, discreti o
sufficienti per la maggior parte della classe, e non pienamente sufficienti per altri. In ogni caso, la
disponibilità al dialogo e al confronto, la fiducia e la stima verso gli insegnanti, l’accettazione delle
debolezze e fragilità reciproche, hanno caratterizzato un gruppo che, pur nelle differenze
individuali, è riuscito, con il costante sostegno del consiglio di classe, a fronteggiare i piccoli e
grandi problemi che inevitabilmente caratterizzano un percorso di vita comune, in particolare in
quest’ultimo a.s. Inoltre, è da rimarcare in maniera positiva il fatto che la classe si sia da sempre
dimostrata accogliente e molto coinvolta nel percorso formativo e umano dei tre compagni di
classe diversamente abili, integrandoli nelle attività sociali e scolastiche e prendendosi cura di loro
con grande attenzione.

Nell’ambito del progetto di Alternanza scuola lavoro, gli allievi hanno investito energie e dimostrato
buon interesse, si sono impegnati con responsabilità, rispettando le consegne, affrontando e
risolvendo le problematiche connesse all’attività svolta in struttura ed applicandosi con diligenza
anche nelle ore di aula. Questo ha consentito loro di ottenere risultati complessivamente molto
positivi. A tal proposito è sicuramente da sottolineare il fatto che, al termine del percorso
scolastico, la quasi totalità degli alunni risulti fortemente motivata in relazione alla scelta d’indirizzo
effettuata.
Con riferimento alle simulazioni di Terza Prova, il CdC ritiene che il tempo assegnato sia stato
insufficiente in considerazione del fatto che una delle due prove prevedeva due Lingue Straniere
con il coinvolgimento delle abilità di comprensione del testo.
Situazioni da porre in evidenza:
 certificazioni di diversa abilità ai sensi della legge 104/92 e con relativi Piani Educativi
Individualizzati con programmazione differenziata e assegnazione di docenti di sostegno e
personale educativo; le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato sono specificate nelle relazioni
allegate al presente documento; si richiede l’affiancamento degli insegnanti di sostegno.
 certificazione di Disturbo specifico dell’apprendimento con Piano didattico personalizzato;
 Piani Didattici Personalizzati relativi a BES (Bisogni Educativi Speciali).
I docenti del Consiglio di classe hanno utilizzato opportune misure compensative e dispensative,
così come richiesto dalla normativa vigente e indicato nei relativi PDP, individuandole secondo la
specificità e le caratteristiche delle singole situazioni e delle singole discipline, al fine di favorire
l’acquisizione di saperi significativi e sviluppare competenze adeguate e capitalizzabili.
Per consentire agli allievi con DSA di affrontare con serenità ed efficacia l’Esame di Stato, si ritiene
assolutamente necessario consentirle di avvalersi di tutte le possibilità descritte e previste dalla
normativa vigente alla quale si rimanda per opportuna conoscenza. Ai sensi dell’art. 18, OM 24
aprile 2013, n. 13 infatti:
“1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009,
n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170,
recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico –
nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati gli elementi forniti dal
Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in
particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel
documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra
documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base
di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni
predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello
svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal
Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12
luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per
tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I
candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova 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 citate, di individuare un proprio
componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi
vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In
particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo

svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza
prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera,
di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato
potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello
svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. (…omissis)
Per una analisi più approfondita dei casi si rimanda alla documentazione allegata.

3.3) Attività particolari della classe/alunni
- Orientamento scolastico: gli allievi hanno ricevuto le informazioni necessarie per poter
partecipare autonomamente alle Giornate di orientamento promosse dalle Università o per
reperire le informazioni consultando i siti web delle istituzioni universitarie, con particolare
riferimento a quelle di Modena e Reggio e di Parma.
- Partecipazione alla XI settimana della Salute Mentale organizzata dall’AUSL RE.
- Visita al museo di storia della psichiatria di Reggio Emilia.
- Partecipazione alla Colletta Alimentare (26/11/2016).
- Partecipazione ad attività di volontariato presso la mensa Caritas (a.s. 2015/2016).
- Conseguimento patentino BLS realizzato e certificato a cura della CRI (Croce Rossa Italiana)
inerente le manovre di base per la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco e/o
respiratorio (durata corso n. 5 ore).
- Progetto AVIS, AIDO, ADMO: motivazioni e dinamiche per la scelta consapevole della
donazione.
- Partecipazione al progetto “Amici di A.M.I.C.I.” sulle malattie infiammatorie croniche
dell’apparato digerente.
- Partecipazione al festival “Noicontrolemafie” promosso dalla Provincia di Reggio Emilia.
- Partecipazione alla Giornata “Città contro la Pena di morte” promossa dal Comune di Reggio
Emilia con la testimonianza di Marietta Jaeger-Lane il 1/12/2016.
- Incontro con coppie di sposi sul matrimonio cristiano; incontro con Don Matteo Mioni,
cappellano della casa circondariale, e con ex detenuti (alunni che si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica).
- Partecipazione al progetto “Miniolimpiadi”.
- Progetto Europeo di mobilità VET ERASMUS+ “RunningTowards the job” promosso dal
Consorzio degli Istituti professionali – Attività di alternanza scuola di 3 settimane a Siviglia
(Spagna) – dal 18 maggio all’8 giugno 2016 – settore infanzia.
- Progetto Europeo di mobilità VET ERASMUS+ “RunningTowards the job” promosso dal
Consorzio degli Istituti professionali – Attività di alternanza scuola di 3 settimane a A Coruña
(Spagna) – dall’11 agosto al 13 settembre 2016 – settore infanzia.
- Alternanza scuola-lavoro estiva a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015 e dell’anno
scolastico 2015/2016.

5) Docenti del Consiglio di classe

Docente
Cucurachi Adele

Italiano e Storia

N. ore
settimanali
4-2

Milone Chiara

Matematica

3

Vaccari Antonella

Scienze motorie

2

Lusuardi Stefano

Religione

1

D’Errico Lucia

Inglese

3

Basile Claudio

Spagnolo

3

Tedaldi Maria

Cultura medico sanitaria

4

Bonini Daniela

Psicologia generale ed
applicata
Diritto e Legislazione sociale

5

Baisi Betty Meri
Gemelli Fabiola

Disciplina

3

Capparelli Maria

Tecnica amministrativa ed
Economia sociale
Sostegno

2
8,5

Cilloni Davide

Sostegno

6,5

Fulloni Giovanni

Sostegno

7

Galli Mariangela

Sostegno

4

Grillo Giovanna

Sostegno

6

Vizzini Giuseppa

Sostegno

3,5

B) SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
1) COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO PROFESSIONALE
Definite dalle linee guida ministeriali
 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali;
 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita;
 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo;
 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

2) OBIETTIVI TRASVERSALI
Definiti dal consiglio di Classe:
 regolarità della frequenza e rispetto dell’orario scolastico;
 adeguatezza dell’impegno rispetto a scadenze, verifiche e attività di studio;
 partecipazione attiva al dialogo educativo;
 capacità di comunicare con adeguate modalità dal punto di vista verbale e non verbale;
 autonomia di lavoro.
3) OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI
Definiti dai dipartimenti di materia e ritenuti particolarmente formativi:
CULTURA MEDICO SANITARIA
 conoscere i concetti di salute, malattia, disabilità, prevenzione riguardo le principali malattie
diffuse nella comunità per il bambino, l’anziano, il disabile;
 saper applicare i concetti anatomo-fisiopatologici e le procedure assistenziali a situazione
concrete o ipotetiche utilizzando in modo pertinente la terminologia scientifica medicosanitaria.
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
 conseguire la consapevolezza che l’attività economica si esplica attraverso la corretta
individuazione dei bisogni, delle loro priorità ed una conseguente allocazione delle risorse;
 saper risolvere problemi concreti della pratica commerciale;
 conoscere ed applicare la normativa attinente alla gestione del personale e del patrimonio.

SCIENZE MOTORIE
La disciplina Scienze Motorie e Sportive si configura, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto
anno, quale “ponte” tra l’Area di istruzione generale e l’Area di indirizzo.
Nel quinto anno la disciplina favorisce l’orientamento dello studente, ponendolo in grado
 di adottare in situazioni di studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al
fairplay;
 di cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per la comunicazione professionale
ed interpersonale;
 di considerare l’attività motoria come elemento fondamentale per i corretti stili di vita, la
prevenzione e tutela della salute;
 di valorizzare l'esperienze ludiche per favorire la capacità di lavorare in team.
RELIGIONE
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;
 cogliere la presenza e la incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura del lavoro e della professionalità;
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro;
 impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo, attraverso il
confronto tra il cristianesimo e le altre religioni o sistemi di pensiero;
 collegare la storia umana e la storia della salvezza;
 ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l’incontro del messaggio cristiano
universale con le culture particolari.
MATEMATICA
 saper dedurre dall’espressione analitica di una funzione, mediante l’utilizzo di strumenti
algebrici e del calcolo dei limiti, i principali dati sul grafico e saperne tracciare l’andamento;
 saper dedurre dal grafico di una funzione le sue principali caratteristiche e proprietà.
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
 correttezza espositiva e chiarezza concettuale;
 capacità di utilizzare le conoscenze giuridiche nell’analisi di situazioni problematiche e di
esperienze di vita e di lavoro;
 capacità di riconoscere nelle vicende reali le implicazioni giuridiche e agire di conseguenza;
 capacità di identificare e analizzare fonti normative.
ITALIANO
 saper scrivere in modo chiaro, anche utilizzando un lessico non particolarmente ricco, ma
cercando di raggiungere una sostanziale correttezza sintattica e ortografica;
 saper esporre in modo logico e coerente i contenuti appresi, individuando anche le
principali relazioni fra i diversi moduli affrontati e, possibilmente, fra questi e i contenuti
appresi in altre discipline;
 saper formulare proprie idee e opinioni, in relazione a ciò che si è appreso a scuola, da
altre fonti d’informazione, o direttamente dal proprio vissuto.

STORIA
 conoscere gli eventi più importanti della storia del mondo contemporaneo e saper
identificare le maggiori idee-guida incontrate nel periodo storico considerato, anche in
funzione di un maggior orientamento nella comprensione del presente;
 contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio;
 saper esporre in modo logico, coerente, e possibilmente sintetico, la dinamica di un
processo storico.
INGLESE E SPAGNOLO
 saper comprendere il senso globale di testi orali e scritti di carattere generale e
professionale;
 riuscire a produrre facili messaggi orali e scritti adeguati alla situazione anche se non
sempre corretti dal punto di vista formale.
PSICOLOGIA
 saper rielaborare i contenuti in modo interdisciplinare, utilizzandoli entro il contesto più
generale della realtà dell’utenza in oggetto;
 saper osservare e leggere il contesto in cui si opera, fornendo risposte operative;
 saper interagire in modo positivo nelle diverse situazioni relazionali.

4) METODI, MEZZI, SPAZI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Metodi e tecniche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, lezioni condotte
dagli allievi, attività di recupero, attività pratiche, focus group, incontri con
esperti.

Strumenti e materiali

Libri di testo, PC, LIM, dispense a cura dell’insegnante, materiale
multimediale, visite didattiche, mappe cognitive e concettuali.

Spazi

Aula, laboratori, palestra,
piattaforme on-line.

Strumenti di verifica

Interrogazioni, relazioni, test, prove semistrutturate, temi, analisi di caso
professionale, prove pratiche.

Valutazione

Scala dei voti utilizzata: 1-10

strutture

di

alternanza

scuola-lavoro,

Prove strutturate o semistrutturate: il livello di sufficienza è fissato al 60%
Prove aperte con punteggio prestabilito: il livello di sufficienza è fissato al
60%
Indicatori comuni per prove non strutturate:
-

corretta interpretazione della consegna

-

correttezza e completezza della risposta

-

coerenza, pertinenza e capacità argomentativa

-

correttezza espositiva e utilizzo di un linguaggio pertinente

C) ALLEGATI
1) PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI
2) ESERCITAZIONI PER LE PROVE D’ESAME (SIMULAZIONI)
Prima prova

Italiano
- Simulazioni
- Griglia di valutazione
Seconda prova

Cultura Medico Sanitaria
- Simulazioni
- Griglia di valutazione
Terza prova
Discipline coinvolte:
Lingue straniere, Psicologia, Diritto e Legislazione Sociale,
Tecnica amministrativa ed Economia Sociale, Matematica.
Tipologia proposta:
tipologia b: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA con 10-15 DOMANDE a risposta
singola, max 10/15 righe ciascuna secondo quanto indicato dalla normativa vigente
(quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di
competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie,
possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte
debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute
nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione: D.M. n. 429 del 20
Novembre 2000)
- Griglia di valutazione

3) PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
4) SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO
5) SITUAZIONI DA PORRE IN EVIDENZA
6) RELAZIONI FINALI RELATIVE AI PEI PER ALUNNI CERTIFICATI
7) PDP ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE DI DSA/BES
8) PDP ALLIEVI CON BES

• PROGRAMMI SVOLTI. Si omettono RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI
• SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA D’ESAME CON RELATIVA GRIGLIA DI
VALUTAZIONE (omissis)
• SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA D’ESAME CON RELATIVA GRIGLIA DI
VALUTAZIONE (omissis)
• SIMULAZIONI DI TERZA PROVA D’ESAME CON RELATIVA GRIGLIA DI
VALUTAZIONE (omissis)
• PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
• SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO
• SITUAZIONI DA PORRE IN EVIDENZA (omissis)
• RELAZIONI FINALI RELATIVE AI PEI PER ALUNNI CERTIFICATI (omissis)
• PDP ALLIEVI DSA E BES (omissis)

PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Cognome………………………………….. Nome……………………….. Classe………………….

1° Fase : Presentazione dell’argomento a scelta del candidato/Presentazione attività di terza fascia
(11 punti)

CONOSCENZE
Punteggio : 1-5

PROPRIETA’ DI
LINGUAGGIO

□ Carenti
□ Frammentarie
□ Pertinenti
□ Esaurienti
□ Approfondite

Punteggio ottenuto …………..

□ Lessico appropriato
□ Correttezza espositiva
□ Organizzazione del discorso e
scorrevolezza

Punteggio ottenuto …………..

□ Occasionale
□ Indotta
□ Autonoma
□ Articolata e originale

Punteggio ottenuto …………..

Punteggio 1-3
CAPACITA’ DI EFFETTUARE
COLLEGAMENTI E DI
ARGOMENTARE
Punteggio : 1-3

Punteggio totale prima fase …………………………

6

2° fase : Argomenti proposti dalla Commissione (16 punti)
□ Carenti
CONOSCENZE
□ Frammentarie
□ Pertinenti
Punteggio : 1-8
□ Esaurienti
□ Approfondite

PROPRIETA’ DI
LINGUAGGIO

Punteggio ottenuto …………..

□ Lessico appropriato
□ Correttezza espositiva
□ Organizzazione del discorso e
scorrevolezza

Punteggio ottenuto …………..

□ Occasionale
□ Indotta
□ Autonoma
□ Articolata e originale

Punteggio ottenuto …………..

Punteggio 1-3
CAPACITA’ DI EFFETTUARE
COLLEGAMENTI E DI
ARGOMENTARE
Punteggio : 1-5

Punteggio totale seconda fase …………..

3° Fase: Discussione delle prove scritte (3 Punti)
DISCUSSIONE DEGLI
□ Motivazione delle scelte e delle
ELABORATI
procedure adottate
□ Comprensione degli errori
Punteggio 1-3
individuati
□ Riformulazione corretta

Punteggio ottenuto……………

TOTALE PUNTEGGIO
ATTRIBUITO : …….

7

