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1) Presentazione del corso quinquennale 

"ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Premessa 

Il corso di studi quinquennali dell'Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari - 
Paritario "Orsoline di S. Carlo" di Saronno VA è iniziato nell'anno scolastico 2010/11 (D.P.R. 
15 marzo 201 O, n. 87), a seguito della Riforma che ha abolito il quinquennio Progetto Egeria 
preesistente. 

Il corso si pone in continuità con le scelte attuate dall'Istituto Orsoline di S. Carlo, da 
sempre attento alle necessità del territorio e alle caratteristiche di alunni che, nel loro approccio 
alle discipline, privilegiano l'operatività e la concretezza. 

Caratteristiche del corso 

Il curricolo formativo dell'Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari favorisce la 
maturazione umana e culturale dell'adolescente; assicura una dimensione professionale intesa 
come capacità di giudicare, prendere decisioni, essere flessibili nella società complessa e di 
orientarsi nelle scelte socio-sanitarie postdiploma. 

Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi di base, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra l'operatore, il destinatario del servizio 
e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano 
mobilitando i saperi specifici e le qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo: 

Il Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo "Servizi Socio Sanitari" possiede 
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio 
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico 
sociale. 

Nelle discipline dell'area professionalizzante si evidenzia l'importanza di una visione 
integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che riguardano soprattutto le categorie più 
deboli (ad es.: l'anziano, il minore, il disabile). 
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Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e 
relazionali, nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla 
legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, allo 
sviluppo di competenze organizzative e gestionali; grazie ad un ampio utilizzo di stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro, al fine di consentire agli studenti un efficace orientamento 
per inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di studio. 

Come è indicato dai documenti ministeriali: 

• Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con 
l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali, anche con o scopo di 
valorizzare tutte le diverse identità e competenze degli studenti perché siano risorsa per 
una crescita educativa globale', 

• Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" e in generale i 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento consentono agli studenti sia 
di inserirsi nel mondo del lavoro, sia di proseguire nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e 
di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle diverse professioni tecniche. 

Traguardi di apprendimento - Il profilo atteso 

A) Alla fine del corso lo studente è in grado di: 

• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l'interazione con soggetti istituzionali e professionali. 

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza 
verso idonee strutture. 

• Intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti 
di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale. 

• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 
sanitaria. 

• Organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e 
fasce deboli. 

1 Cfr. PeCUP - Istituti Professionali. 
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• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piam individualizzati di 
intervento. 

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico 
sanitari della vita quotidiana. 

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 
servizto erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle 
nsorse. 

B) A conclusione del percorso quinquennale, lo studente consegue il diploma di Istituto 
Professionale Servizi Socio Sanitari e acquisisce le seguenti competenze: 

• 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 nonne 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. 
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2) Il quadro orario: il piano di studi si articola con il seguente quadro orario: 

DISCIPLINE cl 1" cl.2" cl. 3" cl. 4" cl. 5" 

IRC* 1* 1* 1* 1* 1* 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

2" Lingua straniera: Spagnolo 2 2 2 2 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica/Informatica 3 + 1 3+1 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra) 2 I I I I 

Scienze integrate (fisica) 2 I I I I 

Scienze integrate ( chimica) I 2 I I I 

Scienze integrate (biologia) I 2 I I I 

Igiene e Cultura medico- sanitaria I I 3 4 4 

**Scienze umane e sociali 4 4 I I I 

Psicologia generale ed applicata I I 4 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 I I I 

Diritto e legislazione socio-sanitaria I / 2 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale I I I 2 2 

**Educazione musicale 2 I 2 I I 

**Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche I 2 2 I I 

Metodologie operative 4 4 2 1 I 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Tot. Ore 32** 32** 32 32 32 

L'orario scolastico settimanale si articola su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). 

* le ore di religione sono integrate da esperienze formative. 



7 

3) L'attuazione del corso nel triennio 2016/2019 

La programmazione del triennio ed in particolare della classe Y' ha impegnato il 
Consiglio di classe ad armonizzare l'esigenza di un'adeguata preparazione culturale con la 
necessità di un'esperienza pratica tipica delle professioni inerenti ai servizi alla persona. 

Nelle relazioni e nei programmi presentati dai docenti di classe 5"' sono indicati 1 

contenuti svolti e le attività disciplinari, anche con riferimento all'andamento didattico e al 
profitto degli studenti. 

In vista dell'acquisizione del diploma di "Istituto Professionale Servizi Socio 
Sanitari", sono stati individuati contenuti ed esperienze dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento ( ex Alternanza Scuola - Lavoro) nell'ambito socio-educativo 
sanitario, in collaborazione con le risorse del territorio. 

La realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ha 
coinvolto tutte le discipline così da consentire agli studenti una concreta esperienza lavorativa e 
la possibilità di un apprendimento pluridisciplinare. Durante i percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento nei vari enti gli studenti hanno potuto osservare i bisogni socio 
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio. 



8 

4) Relazione della classe - Traguardi di apprendimento nei diversi ambiti 
disciplinari 

La classe è composta di 18 alunni, 19 ad inizio anno. In corso di anno scolastico si sono 
ritirate, per motivi personali e di salute, due studentesse. Degli attuali componenti il gruppo 
classe, 1 O alunni presentano una certificazione di Bisogno Educativo Speciale, di cui 6 DSA. 
Per ciascuno si rimanda al fascicolo dello studente, depositato in Segreteria, che raccoglie tutta 
la documentazione e in particolare il PDP elaborato e applicato durante l'anno scolastico. 

La quinta classe dell'Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari è ora composta da n° 18 
studenti di un gruppo originario di 11. 

Biennio 
Nell'a.s. 2014/2015 (classe 1/\) 

Nell'a.s. 2015/2016 (classe 2/\) 

Triennio 
Nell'a.s. 2016/2017 (classe 3/\) 

Nell'a.s. 2017/2018 (classe 4/\) 

Nell'a.s. 2018/2019 (classe 5/\) 

n° 11 studenti (in articolazione con la classe 1 /\ del 
locale Liceo) 

n° 11 studenti scrutinati ( di cui n° 6 studenti con 
sospensione di giudizio) 
n° 11 studenti ammessi alla classe 2/\ 

n° 19 studenti ( di cui 7 nuovi inserimenti a inizio anno 
scolastico e 1 in corso d'anno scolastico) 
n° 19 studenti scrutinati ( di cui n° 9 studenti con 
sospensione di giudizio) 
n° 19 studenti ammessi alla classe 3/\ 

n° 18 studenti ( di cui 1 studente ritirato a inizio 
d'anno) 
n° 18 studenti scrutinati ( di cui n° 5 studenti con 
sospensione di giudizio) 
n° 18 studenti ammessi alla classe 4/\ 

n° 18 studenti 
n° 18 studenti scrutinati ( di cui n° 5 studenti con 
sospensione di giudizio) 
n°18 studenti ammessi alla classe 5/\ 

n° 19 studenti ( di cui 1 nuovo inserimento a inizio anno 
scolastico e 1 studente ritirato in corso d'anno) 
n° 18 studenti da scrutinare. 
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L'iniziale fisionomia della classe era caratterizzata da eterogenea provenienza, differenti livelli 
di profitto e da situazioni di carenza dei pre-requisiti di base. 
Il gruppo-classe nel corso del quinquennio ha subito cambiamenti a causa di ritiri e inserimenti 
di nuovi alunni. 

In linea di massima, la classe ha sempre lavorato, nel corso del triennio, m mamera 
disomogenea, in parte a causa delle problematiche personali presentate da diversi studenti, in 
parte a causa delle diversissime attitudini e abilità di ciascuno. In particolare, quasi metà classe 
ha lavorato con attenzione e costanza e ha sempre raggiunto risultati positivi, eccellenti in 4 
casi. L'altra parte, invece, ha mostrato difficoltà, in alcuni casi anche considerevoli, nella 
comprensione e, conseguentemente, nello studio della maggior parte delle discipline. 
In ogni caso, in tutte le esperienze di Percorsi triennali per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento, tutti gli studenti hanno mostrato spiccate attitudini e capacità in termini di 
lavoro, sia in ambito sociale che sanitario. Si rimanda all'apposita sezione del presente 
Documento per le specifiche dei percorsi. 
Gli studenti hanno partecipato generalmente con poca attenzione e partecipazione alle 
sollecitazioni culturali ed educative e alle attività di ampliamento dell'offerta formativa 
( convegni, conferenze, visite didattiche ed attività sportive). 

Poiché gli studenti hanno manifestato attitudini, abilità e atteggiamenti differenti a seconda 
delle discipline, il Consiglio di Classe decide di presentare una sintesi dei traguardi di 
apprendimento prefissati e di quelli raggiunti nei diversi ambiti disciplinari. 

Lingua e letteratura italiana/Storia 
La classe, in riferimento alla prima prova scritta, dimostra di aver raggiunto la capacità di 
argomentare in lingua italiana a differenti livelli: una parte è in grado di elaborare pensieri e 
ragionamenti complessi, sostenendo idee e posizioni con l'apporto di esperienze personali 
mutuate anche dall'ambito dei PCTO e di interessi personali, esprimendo i propri pensieri 
attraverso una forma corretta e chiara e uno stile fluido, altri invece faticano ad elaborare 
un'argomentazione lineare e ben strutturata, limitandosi a volte ad individuare e riportare 
riflessioni semplici e un po' superficiali. Sicuramente gli alunni più fragili non sono stati 
agevolati dal cambiamento in itinere delle tipologie ministeriali proposte, dimostrando però 
tenacia e volontà di volersi mettere alla prova per superare alcune ovvie difficoltà che si sono 
loro presentate. 
Per ciò che concerne il metodo di studio acquisito, il gruppo ha risentito delle numerose 
situazioni di BES che, nel corso degli anni, hanno determinato una necessaria programmazione 
del lavoro didattico e delle Interrogazioni, non solo per gli studenti dotati di PDP: alcuni 
hanno mantenuto la costante modalità di preparazione a ridosso delle interrogazioni, e questo 
atteggiamento ha determinato spesso una preparazione, in alcune discipline, stentata e 
superficiale. Ciò si è tradotto in uno sviluppo della capacità critica e della precisione del 
linguaggio specifico appena sufficiente. 



Lingua inglese I II lingua straniera: spagnolo ·~411 

La classe ha dimostrato di essere poco portata per le lingue straniere, ad eccezi .,· 
alunni. 
In generale, una parte degli studenti ha mostrato interesse e rigore metodologico nel costruire 
conoscenze e abilità necessarie ad affrontare contenuti di carattere generale e d'indirizzo, 
dimostrando di poter comprendere e relazionare in modo consapevole su diversi argomenti, 
con proprietà lessicale e accettabili competenze linguistiche. 
La maggior parte degli studenti, anche a motivo delle oggettive difficoltà dimostrate sin dal 
biennio, mostra una acquisizione piuttosto mnemonica delle conoscenze e abilità incerte, pur se 
supportati dall'uso di mappe e/o schemi. 
Per alcuni, lo scarso impegno e una frequenza alterna hanno determinato un percorso 
irregolare: sia gli apprendimenti che l'esposizione, sia scritta che orale, risultano quindi faticosi 
e incompleti e l'uso della lingua poco corretto. 

Psicologia generale e applicata I Igiene e cultura medico-sanitaria 
Non tutti gli studenti, in riferimento alla seconda prova scritta, dimostrano di aver raggiunto la 
capacità di analizzare un caso clinico ed elaborare un testo coerente e organico inerente alle 
discipline di indirizzo, anche se in Igiene e cultura medico-sanitaria tutti sono in grado di 
argomentare, a differenti livelli, le principali tematiche relative a condizioni fisiologiche e 
patologiche e gli interventi attuabili in ambito igienico sanitario. Una parte della classe è in 
grado di elaborare pensieri e ragionamenti complessi, organizzando i concetti in maniera chiara 
attraverso l'utilizzo di un lessico specifico, con l'apporto di esperienze personali mutuate anche 
dall'ambito dei PCTO; altri, invece, faticano a realizzare un elaborato ben strutturato. 
Nonostante il cambiamento in itinere delle tipologie ministeriali proposte, la maggior parte 
degli alunni ha dimostrato la volontà di volersi mettere alla prova per superare alcune ovvie 
difficoltà che si sono loro presentate. 
Per ciò che riguarda una valutazione più globale dell'andamento scolastico, nel corso dell'anno 
non tutta la classe si è dimostrata costante rispetto alla preparazione delle prove inerenti agli 
argomenti proposti: alcuni studenti hanno raggiunto un'assimilazione dei contenuti adeguata 
alle singole capacità, altri evidenziano invece ancora qualche difficoltà nell'operare 
collegamenti e/o nell'esporre in modo appropriato e corretto, oltre che nel metodo di studio. 
Pertanto solo una minoranza di alunni è riuscita a sviluppare una precisione del linguaggio 
specifico e una conoscenza approfondita della materia. 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 
La classe dimostra di aver raggiunto capacità di argomentare a differenti livelli: alcuni, durante 
l'esposizione, sono in grado di utilizzare termini giuridici appropriati, con una forma corretta e 
uno stile fluido, dimostrandosi interessati alla materia; altri faticano ancora ad utilizzare una 
terminologia corretta, espongono in modo superficiale, mostrando difficoltà nello spiegare 
argomenti complessi. Altri ancora sono molto emotivi e ansiosi e necessitano talvolta di un 
intervento da parte dell'insegnante. Tra questi, la maggior parte sono BES. 
La preparazione spesso è superficiale e lacunosa, frutto di uno studio non costante, effettuato 
troppo a ridosso dell'interrogazione, che per la maggior parte degli alunni è programmata. 
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Tra i studenti che non usufruiscono delle misure compensative, alcuni hanno faticato a 
mantenere alta la media dei voti, soprattutto nel secondo quadrimestre, essendo aumentati il 
carico e la complessità del lavoro. 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Tecnica amministrativa: la disciplina ha creato agli studenti alcune difficoltà nell'approcciarsi 
ad una materia economica, con contenuti mai trattati prima e con la richiesta di risoluzione di 
problemi lontani dal loro interesse. La classe ha complessivamente raggiunto, con grosse 
criticità, gli obiettivi prefissati ed esplicitati nella programmazione, ma la maggior parte degli 
alunni dimostra lacune nell'affrontare temi di carattere economico. La valutazione si è basata 
su verifiche scritte, sotto forma di esercizi a risoluzione breve o più articolati e test scritti 
elaborati ( con quesiti a risposta singola e a risposta corretta). Le valutazioni, sia per l'orale sia 
per lo scritto, hanno tenuto in considerazione anche i progressi di ogni singolo allievo rispetto 
alla sua situazione di partenza. 

Matematica 
La classe, salvo alcune eccezioni, ha dimostrato un interesse incostante per la disciplina ed una 
propensione all'esercizio spesso non sufficiente. Le basi della matematica e del ragionamento 
algebrico non sono state interiorizzate da una grande parte della classe nel corso degli anni 
precedenti, compromettendo o rallentando il raggiungimento degli obiettivi preposti ad inizio 
anno. Alcuni studenti, tuttavia, hanno invece attinto a piene mani da quanto sviluppato 
raggiungendo con facilità gli obiettivi preposti e distinguendosi per capacità di problem 
solving. Lo studio, fortemente discontinuo, tendeva a concentrarsi in prossimità di verifiche o 
interrogazioni, queste ultime spesso programmate non solo per i numerosi studenti BES ma, di 
fatto, anche per i restanti membri della classe. Il linguaggio specifico della disciplina è stato 
sviluppato e compreso solo da una ristretta cerchia di studenti, mentre molti di essi utilizzano 
in modo improprio la simbologia ed il lessico appropriato. 

Scienze motorie e sportive 
Scienze motorie e sportive: la classe ha mostrato un interesse mediocre per le attività svolte e 
un impegno appena sufficiente; nello specifico è stata richiesta ad ogni alunno l'elaborazione e 
la presentazione pratica di una lezione individuale e anche i pochi che si contraddistinguevano 
hanno svolto il lavoro in modo abbastanza superficiale. 

Religione cattolica 
La classe si è sempre dimostrata ben disposta nell'accogliere tutte le tematiche proposte dal 
docente cercando l'interazione e il dialogo nei diversi momenti di confronto e di scambio, 
rendendo sempre vivace il dibattito e il confronto. Si è sempre lasciata molta libertà nel poter 
esprimere il proprio punto di vista: alcuni studenti naturalmente più esuberanti non hanno mai 
avuto problemi nell'essere coinvolti nel dialogo, altri hanno mostrato qualche difficoltà in più. 
Nel complesso si dimostra una classe vivace e piacevole. 
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5) Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana/Storia Cattaneo Federica 

Lingua inglese Lattuada Antonietta 

II lingua straniera: spagnolo Bernardelli Laura 

Psicologia generale e applicata Scavelli Valentina 

Igiene e cultura medico-sanitaria Crespi Valentina 

Diritto e legislazione socio-sanitaria Lauri Alessia 

Matematica Calza Davide 

Tecnica amministrativa ed economia sociale Romanò Eleonora 

Scienze motorie e sportive Cattaneo Paola 

Religione cattolica Felici Stefano 

P,l\/~ITAR/0 
D. n. 583 

del 28/08/2013 
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6) Variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Lingua e letteratura Cattaneo Federica Cattaneo Federica Cattaneo Federica italiana/Storia 

Lingua inglese Lattuada Antonietta Lattuada Antonietta Lattuada Antonietta 

II lingua straniera: Bernardelli Laura Bernardelli Laura Bemardelli Laura spagnolo 

Psicologia generale e 
applicata/ Scavelli Valentina Scavelli Valentina Scavelli Valentina Metodologie 
operative 

Igiene e cultura Domenighini Crespi Valentina Crespi Valentina medico-sanitaria Giuseppina 

Diritto e legislazione Lauri Alessia Lauri Alessia Lauri Alessia socio-sanitaria 

Matematica Calza Davide Calza Davide Calza Davide 

Tecnica 
amministrativa ed Il Squillace Sergio Romanò Eleonora 
economia sociale 

Scienze motorie e Cattaneo Paola Bellini Luca Cattaneo Paola sportive 

Religione cattolica Bareggi Federico Felici Stefano Felici Stefano 
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7) Obiettivi trasversali 

Il Consiglio di Classe del biennio ha svolto un'attività didattica mirata: 

a) al raggiungimento di obiettivi trasversali: saper organizzare i tempi di studio; iniziare ad 
acquisire un efficace metodo di apprendimento; saper applicare opportunamente le regole 
studiate; saper esporre in forma corretta; saper comprendere adeguatamente le domande; saper 
porre domande pertinenti; 

b) ad interventi didattici sistematici per il recupero di conoscenze di base; 

c) ad una didattica adeguata alle situazioni di DSA e BES. 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno progressivamente maturato motivazione ed. 
interesse per l'indirizzo di studi intrapreso, rivelando sensibilità verso le problematiche socio 
sanitarie. 
Considerata la presenza di gruppi eterogenei per capacità e per profitto, in ottemperanza alla 
normativa vigente, sono stati programmati collegialmente in classe 3'\ 4/\, 5/\ interventi 
didattici a differenti livelli: di recupero, di sostegno, di potenziamento. 

Per favorire la comunicazione nelle lingue straniere e sensibilizzare gli studenti alla 
multiculturalità secondo le indicazioni europee, in classe 3/\, 4/\, 5/\ sono stati proposti ed 
effettuati i seguenti progetti: 

• corso propedeutico e certificazione di lingua spagnola DELE B 1 ( conseguita da due 
studenti) 

• corso curricolare madrelingua Inglese e Spagnolo. 

Per ampliare le conoscenze degli studenti, offrire esperienze di socializzazione e di 
sensibilizzazione alla dimensione europea e internazionale, ma anche all'apprezzamento delle 
ricchezze del nostro paese, sono stati proposti nel corso del quinquennio viaggi di istruzione a 
carattere storico, artistico, culturale e naturalistico (1 /\ Roma, 2/\ Napoli, 3/\ Innsbruck, 
Salisburgo, Mauthausen e Hallein, 4/\ Costa Azzurra). 

Per ciò che concerne la maturazione di sensibilità ed interesse per le problematiche attuali si 
rimanda alla parte dedicata a Cittadinanza e Costituzione. 

Circa la motivazione all'indirizzo di studi, la classe nel triennio ha gradualmente preso 
coscienza delle problematiche della società complessa e del valore socio-educativo 
assistenziale delle figure professionali relative alla rete dei servizi alla persona e ha acquisito 
alcune competenze in tali ambiti. 

,,-,~~i•~ Servizi So , .. '/?"'- Cto 
Particolarmente valide sono state le relazioni fra la nostra Scuola ed il territorio.zir che d¼~te 
i periodi estivi 2017 e 2018, attraverso il Progetto triennale di percorsi per 'e· coani,è~:&?to 
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trasversali e l'orientamento. 

Tali esperienze sono parte integrante delle progettazioni delle singole discipline e del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

In sede di conversazioni sull'orientamento professionale, è risultato che gli studenti che 
conseguiranno il diploma sono orientati: alcuni a continuare gli studi a livello universitario, 
altri ad inserirsi nel mondo del lavoro. 

Nel corso del triennio sono stati attuati differenti Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) che hanno sostituito la dicitura di "Alternanza scuola lavoro" aventi 
l'obiettivo di realizzare percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e 
privati del settore socio sanitario, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, senza costituire rapporto individuale di lavoro (art.4 
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). 
Durante l'anno scolastico 2016/2017 gli studenti hanno svolto quattro settimane di Alternanza 
Scuola Lavoro (dal 6 al 17 febbraio 2017 e dal 29 maggio 2017 al 9 giugno 2017) presso centri 
diurni per diversamente abili, cooperative di tipo A e B e servizi residenziali rivolti agli anziani 
coerentemente con quanto previsto dal piano di studi della disciplina Psicologia Generale ed 
Applicata. 
Nel corso dell'anno scolastico 2017 /2018 sono stati attivati dei tirocini inerenti all'ambito 
pedagogico. Gli alunni si sono recati presso asili nido, scuole dell'infanzia o scuole primarie 
per cinque settimane dal 6 novembre 2018 al 7 dicembre 2018 con l'obiettivo di sperimentarsi 
all'interno di contesti educativi realizzando supervisioni e laboratori che hanno previsto il 
coinvolgimento di bambini da O a 11 anni. 
Infine nell'anno scolastico 2018/2019 sono state pianificate due settimane di Alternanza Scuola 
Lavoro nel mese di ottobre ( dal 15 al 26 ottobre 2018) presso consultori familiari, centri 
educativi, centri per diversamente abili o ambulatori dove si praticano attività di riabilitazione 
liberamente scelti dagli alunni secondo i propri interessi pur sempre in relazione all'ambito 
socio sanitario con le finalità coerenti all'indirizzo di studi scelto. 
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8) Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso del quinto anno il Consiglio di classe ha proposto approfondimenti per il percorso di 
Cittadinanza e Costituzione, consapevole che la cultura della cittadinanza e della legalità è il 
risultato di esperienze e conoscenze acquisite anche al di fuori della scuola, in contesti formali, 
non formali ed informali, 

Museo del '900 e mostra "Schedati, perseguitati, annientati" - Museo del Novecento 
Lezione concetto Leopardi-Chopin 
Seminario Danzaterapia 
Neuropsicomotricista 
Giudice del T AR 
Intervento sulle psico-sette 
"Il Granello" - progetto inclusione 

USCITA DIDATTICA: MOSTRA "SCHEDATI, PERSEGUITATI, ANNIENTATI" - 
MUSEO DEL NOVECENTO 

Disciplina Lingua e letteratura italiana, Storia 
Insegnante responsabile Prof. Federica Cattaneo 
Altre discipline coinvolte Psicologia generale ed applicata, Igiene e cultura socio- 

sanitaria, Diritto e legislazione socio-sanitaria 
Specialista / esperto Guida associazione "Onda" (mostra) - docente di 

Laboratorio di espressione grafica (museo) 
Titolo del progetto USCITA DIDATTICA: MOSTRA "SCHEDA TI, 

PERSEGUITA TI, ANNIENTA TI" - MUSEO DEL 
NOVECENTO 

Breve profilo dell'attività MOSTRA "SCHEDATI, PERSEGUITATI, 
ANNIENTA TI" 
La mostra è organizzata in due sezioni, quella tedesca e 
quella italiana e ripercorre le tappe della persecuzione dei 
malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo e 
la condizione dei malati psichiatrici ai tempi del fascismo 
e delle leggi raziali, grazie a testimonianze e reperti 
storici per restituire alle persone colpite quella 
individualità che gli autori dei cnrmm volevano 
cancellare. 
A partire dal 1934, 400.000 cittadini tedeschi di entrambi 
i sessi, affetti da patologie mentali considerate ereditarie 
e incurabili, furono sterilizzati contro la loro volontà. Tra 
il 1939 e il 1945, più di 200.000 persone ricoverate in 
ospedali psichiatrici tedeschi furono assassinate perché ,~,z~cio' ritenute un inutile peso per la popolazione tedesca. Solo a 

~ q, partire dagli anni '80 ebbe inizio l'elaborazione di quanto 
lpl PARITARIO '\' 
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accaduto: nel 2010 la società tedesca di psichiatria 
riconobbe ufficialmente la responsabilità della psichiatria 
tedesca per i crnmm commessi. 
La Società Tedesca di Psichiatria, Psicoterapia e 
Psicosomatica (DGPPN) in collaborazione con 
al Fondazione Memoriale per gli Ebrei Assassinati 
d'Europa e la Fondazione Topografia del Terrore di 
Berlino, ha creato la mostra Schedati, perseguitati, 
annientati che, partita da Berlino nel 2014, ha toccato 
diverse città nel mondo: Vienna, Londra, Osaka, Toronto 
e Città del Capo. 
Grazie alla SIP- Società Italiana di Psichiatria e 
ali' adattamento realizzato dal Network europeo per la 
ricerca e la formazione in pischiatria e psicodinamica la 
mostra è arrivata in Italia a Roma e Bolzano nel 2017 e a 
Trento e Collegno nel 2018. 
Le leggi razziali emanate in Italia nel 1939 videro gli 
italiani ebrei banditi dalla vita pubblica e espulsi dalle 
loro cariche professionali. I loro figli non poterono più 
frequentare le scuole pubbliche e i matrimoni misti non 
furono più consentiti. 
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e 
di genere, in collaborazione con SIP- Società Italiana di 
Psichiatria, si pone l'obiettivo di esporre la mostra a 
Milano, nel 2019, presso il Palazzo di Giustizia, un luogo 
simbolico e fortemente evocativo. 
MUSEO DEL NOVECENTO 
Nata grazie alla generosità e alla passione dei 
collezionisti milanesi, la Collezione del Museo del 
Novecento è una tra le più importanti raccolte d'arte 
italiana del XX secolo. Il percorso espositivo raccoglie 
circa 400 opere, allestite secondo un criterio cronologico. 
Data di partenza: 1902, l'anno di esposizione del Quarto 
Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, cui è dedicata 
una sala lungo la rampa elicoidale ad accesso gratuito. La 
Collezione prende avvio con un omaggio alle 
Avanguardie Internazionali, con dipinti d'inizio secolo di 
Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Klee, Vasilij 
Kandinskij e Amedeo Modigliani. L'allestimento 
prosegue con il Futurismo, rappresentato da un nucleo di 
opere unico al mondo, con Umberto Boccioni, Giacomo 
Balla, Fortunato Depero, Gino Severini, Carlo Carrà, 
Ardengo Soffici. Gli anni Venti e Trenta, tra Novecento 
e Astrattismo, si sviluppano e completano attraverso una 
sequenza di "isole" monografiche dedicate a Giorgio de 
Chirico, Giorgio Morandi, Arturo Martini e Fausto 
Melotti. A Marino Marini è destinato uno spazio proprio, 
che mira a fornire uno scorcio della ricca e variegata 
produzione dell'artista, Al terzo piano si trova una sala 
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dedicata alle opere informali dei maggiori maestri 
italiani: Alberto Burri, Emilio Vedova, Giuseppe 
Capogrossi, Gastone Novelli, Tancredi, Carla Accardi, 
Osvaldo Licini. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono 
protagonisti di una sala allestita con opere di Piero 
Manzoni e degli artisti di Azimuth, da Enrico Castellani 
ad Agostino Bonalumi. A Lucio Fontana è dedicato 
l'intero ultimo piano dell'Arengario. Sala Fontana è stata 
progettata come un'opera ambientale 
immersiva per accogliere il grande soffitto del 1956, 
proveniente dall'Hotel del Golfo dell'Isola d'Elba e 
concesso in deposito dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, il Neon di proprietà della Fondazione Fontana 
e i Concetti spaziali degli anni Cinquanta. (La visita si è 
conclusa con le opere di Fonata poiché le altre sale non 
erano accessibili). 

Traguardi di apprendimento Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici 111 una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente. 

Tempi e date di realizzazione Classi III-IV-V IPSS (A.S. 2018-2019) 
Venerdì 25 gennaio 2019 (intera giornata) 

Luogo Palazzo di giustizia Milano - Museo del Novecento 
Milano 

Strumenti di verifica/ricaduta 
didattica 

Mostra: percezione più concreta di ciò che viene studiato 
solo in modo astratto sui libri di testo 
Museo: possibilità di confronto con i contemporanei esiti 
letterari 

Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 

Materiale disponibile: 
• Catalogo mostra "Schedati perseguitati annientati" 
• Ebook mostra "Schedati perseguitati annientati" 
• https://www.museodelnovecento.org/it/ 
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LEZIONE CONCERTO LEOPARDI-CHOPIN 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 
Insegnante responsabile Prof. Cattaneo Federica 
Altre discipline coinvolte Laboratorio musicale 
Specialista / esperto Prof. Della Vedova - Prof. Caronni 
Titolo del progetto Lezione concerto Leopardi-Chopin 
Breve profilo dell'attività La lezione ha messo a confronto due artisti dai molti 

punti 111 comune ma che Sl espnmono attraverso 
linguaggi diversi. 

Traguardi di apprendimento Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare gli strnmenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Tempi e date di realizzazione Classe y, IPSS 
20-11-2019 (due ore della mattinata) 

Luogo Istituto Saronno 
Strnmenti di verifica/ricaduta Ripresa di alcuni testi di Leopardi; possibilità di 
didattica conoscerne di nuovi. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrntinio 

Materiale disponibile: 
• Presentazione powerpoint 

SEMINARIO DI DANZATERAPIA 

Disciplina Scienze motorie e sportive 
Insegnante responsabile Prof. Paola Cattaneo 
Altre discipline coinvolte I 
Specialista/ esperto Elena Gasparri 
Titolo del progetto Seminario Danzaterapia 

Breve profilo dell'attività 

Durante i laboratori saranno utilizzate tecniche e strnmenti 
propri della Danzamovimentoterapia, una disciplina 
orientata a promuovere l'integrazione fisica, emotiva e 
relazionale della persona. Saranno proposte attività di 
gruppo, di coppia e individuali, anche attraverso l'utilizzo e 
il supporto di diversi materiali. 

Traguardi di apprendimento 

Sviluppo e implementazione delle conoscenze e delle 
abilità necessarie all'acquisizione delle "competenze 
chiave" di cittadinanza: 
· Collaborare e Partecipare 
· Agire in Modo Autonomo e Responsabile 
· Risolvere Problemi 
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· Acquisire e interpretare l 'informazione 

Nello specifico questo progetto mira a raggiungere questi 
obiettivi: 
- promuovere una maggiore conoscenza di sé; 
- accrescere la consapevolezza del proprio modo di pensare, 
sentire, agire; 
- favorire il riconoscimento e il controllo delle emozioni; 
- sviluppare le competenze relazionali e la comprensione 
delle dinamiche di gruppo; 
- stimolare la creatività. 

Tempi e date di realizzazione Classe y, (a.s. 2018/2019) 
15-22-29 maggio 2019 (totale 6 ore) 

Luogo Istituto Orsoline di San Carlo Saronno (palestra azzurra) 
Durante i laboratori saranno svolti degli elaborati volti a 

Strumenti di verifica/ricaduta "lasciar traccia" di quanto emerso. Alla fine del percorso 
didattica saranno raccolte le opinioni dei partecipanti in forma scritta 

ed anonima. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 

SEMINARIO CON NEUROPSICOMOTRICIST A 

Disciplina Psicologia Generale ed Applicata 
Insegnante responsabile Prof. Valentina Scavelli 
Altre discipline coinvolte Igiene e cultura medico sanitaria 
Specialista/ esperto Dott.ssa Emanuela Felici 
Titolo del progetto Seminario di orientamento professionale: la figura del 

neuropsicornotricista dell'età evolutiva. 
Breve profilo dell'attività Seminario orientativo circa le caratteristiche professionali 

del neuropsicomotricista dell'età evolutiva. 
Obiettivi generali e specifici -offrire agli studenti la possibilità di conoscere il percorso 

formativo del neuropsicomotricista dell'età evolutiva; 
-attraverso materiale multimediale, offrire la possibilità agli 
studenti di conoscere le modalità di intervento di 
neuropsicomotricista dell'età evolutiva. 

Tempi e date di realizzazione Classe 5/\IPSS 
18-1-19; 1 ora (12.05-13.00) 

Luogo Istituto Orsoline di San Carlo 
Strumenti di verifica/ricaduta Ampliamento del programma di Psicologia Generale ed 
didattica Applicata e raggiungimento degli obiettivi sopracitati. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 

Materiale disponibile: 
• Presentazione powerpoint 
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INTERVENTO GIUDICE DEL T.A.R. 

Disciplina Diritto e Legislazione socio-sanitaria 
Insegnante responsabile Prof. Lauri Alessia 
Altre discipline coinvolte Il 
Specialista/ esperto Giudice del T.A.R di Milano - dott. Giovanni Zucchini 
Titolo del progetto Approfondimento del potere legislativo delle Regioni ex 

art.11 7 e 134 Cost. 
Breve profilo dell'attività Viene spiegato in modo più dettagliato la suddivisione 

delle competenze della Regione rispetto allo Stato. 
Traguardi di apprendimento Riconoscere l'autonomia legislativa delle Regioni. 
Tempi e date di realizzazione Durata: lh in data 20/5/2019 
Luogo L'intervento si svolge in classe durante l'orario 

scolastico. 
Strumenti di verifica/ricaduta L'approfondimento va ad aggiungersi all'argomento già 
didattica trattato nella prima parte dell'anno. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 

SEMINARIO SULLE PSICO-SETTE 

Disciplina Psicologia Generale ed Applicata 
Insegnante responsabile Prof. Valentina Scavelli 
Altre discipline coinvolte Il 
Specialista/ esperto Dott.ssa Beatrice Tedoldi 
Titolo del progetto Seminario sulle psico-sette 
Breve profilo dell'attività Seminario illustrativo circa le caratteristiche delle psico- 

sette. 
Obiettivi generali e specifici -offrire agli studenti la possibilità di conoscere le 

dinamiche interne alle psico-sette; 
- offrire la possibilità agli studenti di approfondire le 
conoscenze attraverso la presentazione di casi clinici. 

Tempi e date di realizzazione Classe Y'IPSS 
6-6-18; 2 ore (11.00-13.00) 

Luogo Istituto Orsoline di San Carlo 
Strumenti di verifica/ricaduta Ampliamento del programma di Psicologia Generale ed 
didattica Applicata e raggiungimento degli obiettivi sopracitati. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 
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IL GRANELLO - PROGETTO INCLUSIONE 

Disciplina Psicologia Generale ed Applicata 
Insegnante responsabile Prof. Valentina Scavelli 
Altre discipline coinvolte Il 
Specialista / esperto Cristina Dall'Asta 
Titolo del progetto L'importanza del soddisfacimento dei bisogni di 

normalizzazione 
Breve profilo dell'attività Presentazione delle attività di volontariato intraprese da 

un gruppo di genitori dei ragazzi afferenti alla 
cooperativa "Il Granello" di Cislago finalizzate 
all'integrazione e all'inclusione dei loro figli in gruppi di 
coetanei con l'intento di sopperire ai "bisogni di 
normalità" dei loro ragazzi 

Obiettivi generali e specifici -sensibilizzare gli studenti circa l'importanza del 
progetto rivolto all'integrazione dei ragazzi con disabilità 
di vario tipo 
-coinvolgere gruppi di studenti in attività di 
accompagnamento di ragazzi con disabilità in vari 
contesti sociali 

Tempi e date di realizzazione Classe 4/\IPSS 
1-6-18; 1 ora (12.05-13.00) 

Luogo Istituto Orsoline di San Carlo 
Strumenti di verifica/ricaduta Ampliamento del programma di Psicologia Generale ed 
didattica Applicata e raggiungimento degli obiettivi sopracitati. 
Eventuali alunni assenti Cfr. verbale di scrutinio 

Materiale disponibile: 
• Presentazione powerpoint 
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9) Nuclei tematici fondamentali delle discipline 

LINGUA E LETTERA TURA ITALIANA 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale 
Strumenti per l'analisi e l'interpretazione di testi letterari e per l'approfondimento di tematiche 
coerenti con l'indirizzo di studio 
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall'Unità d'Italia ad oggi, a 
partire da una selezione di autori e testi emblematici. Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l'identità culturale nazionale nelle vane epoche. Significative produzioni 
letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali. 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi con riferimento 
al periodo studiato. 
Evoluzione delle arti visive nella cultura del Novecento. 
Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche. 

STORIA 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare: 

• industrializzazione e società post-industriale; 

• limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; 

• nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni socio-economiche. 
Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l'evoluzione dei settori produttivi e 
dei servizi. 
Territorio come fonte storica: patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 
Strumenti della divulgazione storica. 
Radici storiche della Costituzione italiana. Carte internazionali dei internazionali dei diritti. 
Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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LINGUA INGLESE 

Testi di diverso contenuto inclusi quelli specifici della microlingua dell'ambito professionale di 
appartenenza. 
Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell'ambito professionale di appartenenza. 
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni. 
Aspetti grammaticali, incluse le strutture morfosintattiche più frequenti nella microlingua 
dell'ambito professionale di appartenenza. 
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in particolare 
riguardante il settore d'indirizzo. 
Fonologia. 
Ortografia. 
Strategie di esposizione orale. 
Strutture morfosintattiche adeguate al contesto. 
Lessico di settore. 
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di settore. 

SECONDA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, anche con soggetti istituzionali, 
in contesti di studio e di lavoro tipici del settore. 
Strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio e di lavoro. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d'uso. 
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti socio-culturali di attualità, e gli ambiti di 
studio o di lavoro. 
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 
registro e di contesto. 
Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata, con particolare riferimento all' 
organizzazione del sistema sociosanitario. 
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PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Metodi di analisi e di ricerca psicologica del '900 e loro influssi sui servizi socio-sanitari 
Principali modalità d'intervento su nuclei famigliari, minori, anziani, persone con disabilità e 
con disagio psichico. 
Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socioassistenziali 
Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socioassistenziali 
Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro. 
Problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Problematiche sanitarie specifiche del minore, dell'anziano, delle 
persona con disabilità. 
Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di disabilità. 
Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e della comunità 
Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti informali 
Elaborazione di un progetto d'intervento 
Principali modalità e procedure d'intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità e con disagio psichico. 
Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell'utenza e 
del territorio. 
Qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi 
Metodologia del lavoro sociale e sanitario 
Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai 
loro familiari 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Autonomie territoriali Legge costituzionale 3/2001. Il principio di sussidiarietà. 

Società di persone; Società di capitali: S:P.A. 

Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari: impresa sociale e tipologie di forme associative 
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Reti sociali primarie, secondarie, formali e informali; 

Qualità e sistema di accreditamento dei servizi 

Principi di etica e deontologia professionale. 

Leggi sulla privacy e il trattamento dei dati personali 

Principi di etica e deontologia professionale. 

Diversamente abili e inserimento scolastico 

.Interruzione volontaria di gravidanza 

Servizio sanitario nazionale 

Carta dei diritti del malato 

Diritti dei genitori che lavorano 
Sistema integrato di interventi e servizi sociali 

MATEMATICA 

Dominio e condizioni di esistenza di funzioni algebriche. 
Applicazione delle disequazioni e dei sistemi di equazioni allo studio di una funzione. 
Teoria delle funzioni pari e dispari. 
Analisi dei limiti ed asintoti. 
Continuità di funzioni. 
Derivabilità di funzioni. 
Studio completo di una funzione. 
Grafici e funzioni 
Calcolo combinatorio 
Calcolo delle probabilità. 

TECNICA AMMINISTRATIVA E ECONOMIA SOCIALE 

Il sistema economico, le aziende, la loro organizzazione e gestione. 
Concetto di economia sociale. 
Redditività e solidarietà nell'economia sociale. 
Strutture e modelli dei sistemi organizzativi. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Evoluzione dei concetti di disabilità, handicap e deficit; tipi e cause di disabilità e le sue 
classificazioni. 
Attività motorie adatte ai disabili 
L'attività motoria adattata ai disabili, agli anziani (Il processo di invecchiamento e le sue 
conseguenze sull'autonomia e il benessere psicofisico dell'anziano) e ai bambini (le tappe 
evolutive). 
Riconoscere il rapporto tra l'attività motoria e il proprio corpo e riconoscere le componenti 
spazio temporali in ogni situazione sportiva 
Conoscere le tecniche e le tattiche, i fondamentali e le regole delle discipline trattate (Baseball, 
Pallacanestro) 
L'aspetto educativo e sociale dello sport 

RELIGIONE CATTOLICA 

Riflessione sul tema della giustizia e la sua amministrazione, nello specifico la realtà del 
carcere e delle pene detentive. Approccio al tema del perdono legato ad un crimine subito. 
Posizione della chiesa in ambito di bioetica. 
Modalità cristiana di discernimento di fronte alle problematiche della vita concreta. 
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10) Itinerario in preparazione all'Esame di Stato 

Il Consiglio di classe nella fase iniziale della progettazione didattica ( settembre 2018) ha 
considerato, oltre a competenze, abilità, conoscenze disciplinari e trasversali caratterizzanti 
l'Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari, le finalità dell'Esame di Stato che richiede al 
candidato la capacità di sostenere prove scritte e un colloquio multidisciplinare. 

Ogni docente si è sforzato di considerare la prospettiva pluridisciplinare e di favorire, nelle 
scelte delle metodologie didattiche, l'acquisizione delle competenze caratterizzanti la figura 
professionale relativa al curricolo di studi. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 
dal Decreto 37/2019 e dalle successive indicazioni del MIUR e ha svolto una simulazione 
specifica nei giorni 27/28/29/30 maggio 2019, in collaborazione con docenti di altri plessi dello 
stesso Istituto. Durante tale simulazione, gli alunni sono stati chiamati ad avviare il colloquio 
tramite materiale inserito nella busta e a discutere sulle diverse discipline coinvolte nell'Esame 
e sugli argomenti di Cittadinanza e Costituzione. 

La valutazione dei colloqui è condotta con l'ausilio di una griglia approvata dal Collegio 
docenti (vedi allegato). 

Per quanto riguarda la preparazione alle prove scritte, si è fatto riferimento alle simulazioni 
programmate dal Ministero secondo il seguente calendario: 

• prima prova: 19 febbraio 2019 - 26 marzo 2019 

• seconda prova: 28 febbraio 2019 (l"' parte) e 5 marzo 2019 (2;\ parte) - 2 aprile 2019 
(lì parte) e 3 aprile 2019 (2A parte) 

Sono, inoltre, state effettuate le prove INVALSI secondo il seguente calendario: 

• Italiano: 12 marzo 2019 

• Matematica: 13 marzo 2019 

• Inglese: 14 marzo 2019 

Il Consiglio di classe, nel definire e somministrare le prove, ha fatto riferimento alla normativa 
vigente (in particolare per gli scritti i Quadri di Riferimento) e ha utilizzato le griglie di 
valutazione approntate secondo le indicazioni Ministeriali. 
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11)11 sistema di valutazione 

L'attività di verifica e valutazione durante l'intero quinquennio è stata sempre ispirata da criteri 
formativi. 

Allo scopo di raggiungere l'oggettività e l'omogeneità dei criteri di valutazione tra i docenti e 
fornire agli studenti adeguati parametri di autovalutazione, sono state predisposte griglie di 
valutazione per la correzione degli elaborati di Lingua e letteratura italiana e Igiene e cultura 
medico sanitaria - Psicologia generale e applicata (vedi allegato n. 2). 

Per gli studenti con PDP sono state attuate misure dispensative e compensative previste dalla 
normativa. Si rimanda al fascicolo di ciascun alunno. 



30 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof Stefano Felici 

Prof Federica Cattaneo 

Prof Antonietta Lattuada 

Prof Laura Bernardelli 

Prof Davide Calza 

Prof Valentina Crespi 

Prof Valentina Scavelli 

Prof Alessia Lauri 

Prof Eleonora Romano 

Prof Paola Cattaneo 

Saronno, 15 maggio 2019 

IRC 

Lingua inglese 

2/\ Lingua straniera: Spagnolo 

Matematica 

Lingua e letteratura Italiana, Storia ~&<ri: (8 <é2t~ 

(~~~ ---::;::.-:::~::·=:=~--- 
(XCJb1,.(<)...a;~ 

~ 

Igiene e cultura medico-sanitaria /1.,,Q..o 1Lu.,,bLlA.Q ~ ~ 

Psicologia generale e applicata (\J~ 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

Tecnica amministrativa ed 

economia sociale 

Scienze motorie e sportive 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof Maspes Paolo 


