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A. INFORMAZIONI GENERALI 

❖   Profilo culturale dell'indirizzo 

Presentazione profilo culturale dell'indirizzo: 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del             
percorso, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre            
figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità,           
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. L’identità dell’indirizzo si            
caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari 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 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. 

Le competenze che si acquisiscono si collocano al confine tra i vari ambiti socio-sanitari e               
assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le discipline dell’Area di istruzione              
generale e le discipline dell’Area di indirizzo. 

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse           
scientifico-tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e             
promuovere, nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie.             
Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche          
relative alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto. 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze             
organizzative e gestionali, al fine di consentire a corsisti un efficace orientamento per             
inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di studio.  

 

❖  Presentazione della classe 

  

Nel percorso formativo si sono registrate modifiche nella composizione della classe, oltre a             
diversi avvicendamenti per quanto riguarda i docenti; ciò ha talvolta rallentato l’attività            
didattica, mettendo in difficoltà soprattutto i corsisti più fragili nella preparazione di base;             
infatti negli anni alcuni di loro hanno abbandonato gli studi. In particolare, si sono avvicendati               
quattro insegnanti di Italiano, due di Matematica, due di Diritto, quattro di Francese, due di               
Inglese, due di Igiene. La continuità didattica è stata mantenuta solo per quanto riguarda              
l’insegnamento di Psicologia. 

La classe 5CS è al terzo periodo della formazione per adulti, è composta da diciotto corsisti,                
di cui tre hanno interrotto la frequenza durante il primo trimestre. Nella classe si registrano               
fasce di età eterogenee e quasi tutti i corsisti sono o erano occupati in attività lavorative                
continuative. Sotto il profilo socio-relazionale, il gruppo classe ha dimostrato di saper            
integrare stili comportamentali diversi, giungendo a ottimizzare prassi collaborative anche          
con gli insegnanti. 



Quasi tutti i corsisti hanno dimostrato nel complesso impegno e partecipazione abbastanza            
costanti ma talvolta selettivi. Vanno comunque considerate le situazioni familiari, personali e            
lavorative che per molti di loro si sono presentate difficoltose. 

I risultati raggiunti sono nel complesso sufficienti, in alcuni ambiti disciplinari anche buoni: si              
distingue una fascia più fragile con preparazione ancora lacunosa, che comunque, rispetto            
ai livelli di partenza, ha dimostrato sostanziali progressi e un’altra fascia che si attesta su un                
livello migliore caratterizzato da apprezzabili competenze elaborative. 

Merita sottolineare, altresì, che la classe, nella sua totalità – seppur con diversi livelli – ha                
sviluppato una sensibilità e un approccio nei confronti dei bisogni sociali conformi agli             
obiettivi professionalizzanti del corso di studi. Molti corsisti utilizzeranno il diploma, per            
inserirsi, in modo più qualificato, nel settore dei servizi alla persona. Alcuni intendono             
utilizzarlo per accedere all’università. 

Obiettivo primario del Consiglio di Classe è stato quello di valorizzare i diversi percorsi              
individuali, incoraggiando nei corsisti un approccio positivo e consapevole, rivolto soprattutto           
all'acquisizione, alla rielaborazione e all’uso operativo di quanto appreso, nel rispetto degli            
stili cognitivi e dei progetti di ognuno. La classe ha inoltre partecipato ad alcune uscite nel                
territorio: Teatro La Fenice, Isola di San Servolo, Lezioni Incontro Gestalt Terapy. 

  

❖ Competenze chiave europee e di cittadinanza  

Competenze chiave europee e di cittadinanza declinate in obiettivi educativi, individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento 

(Per la compilazione, attenersi alla tabella sulle competenze già deliberata in C.D.) 

  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 livello intermedio 

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando 
risorse adeguate, e proponendo soluzioni utilizzando 
contenuti e metodi specifici della disciplina. 

  livello intermedio 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare 
collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche 
con riferimento alle esperienze formative extra 
curricolari 

  livello intermedio 



Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

  livello intermedio 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.   livello intermedio 

  

❖ Traguardi formativi  

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal 
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento  

OBIETTIVI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 Consolidare le conoscenze, abilità e competenze 
conseguite nel percorso scolastico 

  livello intermedio 

 Potenziare le competenze linguistiche e le capacità 
logico-argomentative 

  livello intermedio 

 Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive   livello intermedio 

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di 
ogni disciplina 

  livello intermedio 

Esaminare criticamente le proprie conoscenze 
operando collegamenti tra le discipline e 
interpretando fenomeni legati alla specificità 
professionale di indirizzo. 

  livello intermedio 

Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando 
possibili soluzioni di un problema sulla base di 
contesto e variabili. 

  livello intermedio 

  

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO 
RAGGIUNTO 

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale   livello intermedio 

* Arricchire il lessico specifico di settore   livello intermedio 

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato 

  livello intermedio 



Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente 
orientare i propri comportamenti sulla base di un 
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali 
e in generale con il diritto. 

  livello intermedio 

Comprendere in lingua straniera messaggi, 
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni 
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

  livello base 

Partecipazione alla presa in carico 
socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale 
o totale, di compromissione delle capacità cognitive e 
motorie applicando procedure e tecniche stabilite e 
facendo uso dei principali ausilî e presidi. 

 

livello intermedio 

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze              
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui               
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,              
con l’indicazione della relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie              
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando              
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie             
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

   

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi           
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio            
Docenti. 

  

❖   Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e              
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli               
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel                
PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto a cui si aggiunge quanto specificato nel             
Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020 “Didattica a distanza e Covid-19”, adottato dal            
CD in data 20 aprile 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile                 
2020 

  

La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata               
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi             
disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti.,           
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.  



❖ Tipi di valutazione 

 I tipi di valutazione adottati sono:  
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di 

apprendimento e di crescita formativa; 
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento. 
● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr 

Documento Integrativo sopra citato).  

  

❖ Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati in sede di scrutinio finale e adottati dai singoli Consigli di                
Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio Docenti, riportati nel PTOF             
corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2019/2020. Didattica a distanza e Covid-19             
adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).  

❖  La conduzione del colloquio  

Il Consiglio di Classe ha effettuato delle attività propedeutiche al colloquio d’Esame,            
secondo le indicazioni dell’Ordinanza del n. 10 del 16.05.2020 Art. 17, finalizzate alla             
contestualizzazione di materiali e argomenti già prodotti dagli studenti e all’esposizione           
personale e critica di tematiche, testi, progetti, documenti, esperienze caratterizzanti le           
diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. La griglia di valutazione è quella indicata              
in allegato all’O.M. 

 
 

 B. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno eventualmente          
integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. 

Si ricorda che: 

Vista l’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020, si fa presente che il Documento del Consiglio di Classe                  
dovrà essere elaborato entro la data del 30 maggio 2020. Visto quanto all’Art. 9 della citata                
Ordinanza, ad integrazione di quanto già deliberato nei Consigli di Classe di maggio, i Docenti               
dovranno altresì esplicitare: 

a Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”           
realizzati in coerenza con il PTOF. 

b I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto             
anno che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio ALLEGATO “B” 

Le schede Allegato “A” vengono compilate dai singoli docenti e costituiscono le relazioni di fine anno                
sul programma svolto e sugli obiettivi conseguiti. In particolare ogni singolo docente deve qui inserire: 

 



● una relazione in cui presenta gli esiti del lavoro svolto con la classe, in merito al                
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 

● il programma svolto, in termini di conoscenze e competenze, indicando: 

 

○ i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 
○ i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti; 
○ ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Infine la relazione deve riportare il titolo dei libri di testo utilizzati e / o altro materiale. 

Inoltre Le schede Allegato “A” costituiscono le indispensabili indicazioni per la Commissione che, in              
coerenza con quanto attestato nelle predette schede, predisporrà collegialmente le modalità di            
conduzione del colloquio. 

Entro il 30 maggio il documento,  è pubblicato nel sito dell’Istituto www.iisluzzatti.edu.it  

  

l presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di           

Classe: 

  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti       Firma digitale 

 Italiano Prof. ssa Cristina Dal Gian __________________________ 

Storia Prof. ssa Cristina Dal Gian __________________________ 

Matematica Prof. Riccardo Trevisan __________________________ 

Lingua Inglese Prof.ssa Anna Mazzon __________________________ 

Lingua Francese Prof.ssa Alessia Martignon __________________________ 

Igiene e cultura medico-san. Prof. Pier Salvatore Pisana__________________________ 

Psicologia Prof.ssa Silvia Giuliano __________________________ 

Tecnica Amministrativa Prof. Dino Giacon __________________________ 

Diritto e legislazione socio-san.  Prof.ssa Annarita Merenda_______________________ 

Le firme di tutti i docenti sono  sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

Mestre-Venezia, 30 maggio 2020 

http://www.iisluzzatti.edu.it/

