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1.

Relazione tutor PCTO

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

1.1.Lasituazione esterna all’istituto
L'I.I.S.S. “PIAGET-DIAZ" è situato nella semiperiferia di Roma Est.
Nell'Istituto sono attivi gli indirizzi:Socio sanitario, servizi commerciali, elettrico elettronico
e moda. Per quanto riguarda le classi prime nuovi ordinamenti:
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI
COMMERCIALI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ,
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA.
Nell’ultimo decennio, sono state messe in atto dall’Istituto progettazioni didattiche e scelte
istituzionali che hanno sempre migliorato e specificato la mission dell’Istituto e hanno
permesso di soddisfare una offerta formativa inesistente nel territorio dove sono ubicate le
sedi (all’interno della V e VII Circoscrizione ex VI, VII e X). L’'istituto opera sulle sedi: Viale
Marco Fulvio Nobiliore 79/a (centrale), Viale Giorgio De Chirico 59 (Quartiere Tor
Sapienza) , Via Diana, 35 (Quartiere Quadraro) Via Taranto 59/T (quartiere S. Giovanni).
1.2. La situazione interna all’istituto
Ogni sede è dotata di: aule fornite di L.I.M., palestra, biblioteca, laboratorio d’informatica,
laboratorio linguistico, laboratori professionali, teatro multimediale, laboratorio di musica,
laboratorio per alunni portatori di handicap, aula del C.I.C. punto ristoro interno e
parcheggio privato per il personale scolastico e gli studenti.

1l’elenco

dei candidati sarà consegnato brevi manu alla commissione

1.3 Relazione tra scuola e territorio
Le aree urbane da cuiprovengono gli alunni è vasto e la scuola è frequentata anche da
allievi che vivono in frazioni periferiche, a diversi chilometri di distanza.

1.4 Collaborazione tra scuola e altre istituzioni
L’'istituto si preoccupa di raccogliere il patrimonio culturale strutturato nella scuola media:
a tal fine svolge un’attività di formazione e di orientamento presso le scuole del territorio.
Per garantire continuità di sviluppo nel percorso formativo degli studenti dopo il diploma, si
mantengono contatti con corsi di laurea e corsi universitari.
La scuola ha stabilito contatti permanenti con istituzioni che hanno collaborato alla
realizzazione di progetti comuni finalizzati all’arricchimento della proposta formativa. E’
promosso l’accesso degli studenti a tutte le offerte culturali cittadine organizzando, anche
in orario extrascolastico e festivo, visite a musei, itinerari cittadini, spettacoli di varia
natura, attività sportive

2.

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

IlTecnico dei 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.
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;
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari
della vita quotidiana;

A conclusione del percorso quinquennale, il tecnico dei servizi socio-sanitari consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. 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.
2. 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.

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
4. 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.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. 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.

Materie di Insegnamento
Nelle sottostanti tabelle vengono riportate le materie e le ore complessive di insegnamento
previste dal curricolo.

ORE ANNUE
PER CLASSE

DISCIPLINE AREA COMUNE
1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Matematica

132

132

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate (Scienze
della Terra e Biologia)

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

RC o attività alternative

33

33

33

33

33

TOTALE ORE DELL’AREA
COMUNE

396

396

561

561

561

DISCIPLINE AREA
D’INDIRIZZO
Scienze integrate (Fisica)

1

3

4

5

66

Scienze integrate (Chimica)
Scienze umane e sociali

2

66
132

di cui in compresenza*

132
33*

Elementi di storia dell’arte
ed espressioni grafiche

66

di cui in compresenza*

33*
66

Educazione musicale
di cui in compresenza*

33*

Metodologie operative

66*

66**

99**

Seconda lingua straniera

66

66

99

99

99

Igiene e cultura medicosanitaria

132

132

132

Psicologia generale ed
applicata

132

165

165

Diritto e legislazione sociosanitaria

99

99

99

66

66

Tecnica amministrativa ed
economia sociale
TOTALE ORE DELL’AREA
D’INDIRIZZO

396

396

561

561

561

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. ** insegnamento affidato
al docente tecnico-pratico.

3. PROFILO DELLA CLASSE
3.1 Elenco dei docenti
DOCENTE(A.S.2018 / 2019)

MATERIA/E

CONTINUITA’

BULDINI ALESSANDRA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PANDOLFI NICOLETTA *

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

SI

MARGOTTINI MARCO *

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

SI

RUSSILLO GERARDO
GUITTO OLIMPIA

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA
LINGUA INGLESE

D’AQUINO LUCIA

LINGUA FRANCESE

SI

NELLI ROBERTA *

MATEMATICA

SI

VENDITTI ANNA MARIA

RELIGIONE CATTOLICA

SI

GIGLI ANTONELLA

SCIENZE MOTORIE

SI

BIANCHI ROSA

TECNICA AMMINISTRATIVA

SI

MAZZUCA ANNA

SOSTEGNO

NO

CORDELLA VALENTINA

SOSTEGNO

SI

STORIA

SI

SI
SI

3.2 Informazioni sul contesto socio-economico-culturale di provenienza degli
alunni
La realtà territoriale e sociale di provenienza degli studenti non offre purtroppo
sufficienti stimoli e servizi culturali necessari allo sviluppo della loro personalità. Le
famiglie molto spesso non sono in grado di offrire loro un sostegno da un punto di vista
culturale e spesso neanche una tranquillità economica e psicologica. E’ necessario
pertanto promuovere negli allievi lo sviluppo del patrimonio lessicale e linguistico in
genere, delle abilità logico discorsive, della padronanza orale e scritta e nel contempo
renderli capaci di fondare il loro approccio culturale sull’identificazione di un metodo di
studio adeguato alla complessità degli argomenti da affrontare, privilegiando la loro
capacità di autonoma analisi di un testo, la riflessione su di esso, la ricerca di nessi
logici e storici, l’individuazione di rapporti dialettici tra i vari fenomeni culturali.
E’ inevitabile che non tutti gli allievi riescano a conseguire i risultati auspicati e pertanto
risulta alto il tasso di selezione, che si esercita soprattutto nelle classi II e IV.
Particolarmente apprezzabili, dunque, l’interesse e la volontà dimostrati dagli allievi e
tanto più rilevante il valore che molti di loro attribuiscono alla scuola e alla cultura, che,
al termine del loro percorso scolastico, arrivano ad intendere come patrimonio
indispensabile per la costruzione della loro dignità personale; e tanto più meritevoli
l’impegno e i risultati raggiunti, spesso, come detto, in quasi completa solitudine.

3.3 Frequenza e partecipazione alla vita scolastica
La classe 5 As è composta di 14 alunni, 11 ragazze e 3 ragazzi.
Di questi 11 alunni hanno svolto tutto l’ultimo triennio insieme.
Una ragazza e due ragazzi provengono da due differenti quinte dello scorso anno.
Un’ alunna ha seguito il PEI con gli obiettivi minimi, un’ alunna ha invece seguito un PEI
differenziato, non riconducibile agli obiettivi minimi.
Due ragazze presentano DSA e una ragazza ha un BES e quindi il consiglio di classe ha,
per loro, predisposto un PDP.
Si capisce quindi che la presenza e l’opera dei docenti specializzati in classe è stata
fondamentale e determinante.
A questo riguardo la classe si è sempre dimostrata accogliente e collaborativa.
Nel complesso l’impegno e la partecipazione sono stati sempre a livelli soddisfacenti,
seppure con qualche lieve calo, magari in determinati momenti dell’anno scolastico e in
alcune discipline.
L’atteggiamento di tutti è sempre stato propositivo, disposto al dialogo educativo e teso al
miglioramento e al recupero delle eventuali carenze.
Insomma, gli alunni si sono dimostrati abbastanza maturi e consapevoli da saper valutare
le proprie prestazioni e lavorare sui propri punti deboli.
Per motivi a volte strettamente personali, a volte legati ai molti impegni dettati dal
calendario scolastico e dell’Alternanza, i rendimenti in alcune discipline sono stati un po’
altalenanti per alcuni.
Ma bisogna anche evidenziare che si sono messe in luce punte di eccellenza in diverse
discipline.
Gli alunni più deboli hanno mostrato, d’altro canto, notevole volontà e impegno, e i livelli di
sufficienza da lororaggiunti in alcune discipline sono davvero una conquista significativa.
Il comportamento in classe, nella scuola, e in tutte le attività svolte anche fuori dal contesto
scolastico è stato sempre adeguato.
Il rapporto con i docenti è sempre stato improntato alla lealtà e al rispetto.

Nelle totalità delle discipline vi è stata continuità didattica e questo ha contribuito a creare
un clima collaborativo e fruttuoso.
Per quando riguarda le singole personalità e le dinamiche di classe, negli ultimi anni si è
visto che i ragazzi sono maturati insieme, spesso sostenendosi e comunque mediando le
diversità.
I caratteri più fragili ed emotivi non sono mai stati sopraffatti dalle personalità più
strutturatee sicure di sé, ovvero tutte hanno trovato il loro spazio nella vita della classe ed
hanno dato il loro contributo al dialogo educativo.
Per quanto riguarda i progetti futuri, un discreto numero di alunni è interessato a
proseguire gli studi, soprattutto in ambito medico-sanitario.
4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
4.1Attività finalizzate all'integrazione del percorso formativo:

VISITE

Cinema e Teatro

Visione del docufilm “Chi scriverà la nostra storia” - cinema
Farnese
Partecipazioneallospettacoloteatrale “Ritratti di autore” su L.
Pirandello – Teatro Golden

Attività sportive
Convegno “Rosa digitale” sulle pari opportunità - Campidoglio
Convegno sulla memoria storica della Resistenza nel nostro
territorio – IIS Piaget-Diaz
Conferenze e
incontri

Convegno sulle Foibe - IIS Piaget-Diaz
Incontro di approfondimento sulle Istituzioni Europee - IIS
Piaget-Diaz
Incontro con operatori dell’AVIS per la “Giornata della
donazione di sangue”

Orientamento

Giornata di orientamento universitario e post-diploma presso il
salone dello studente della Nuova Fiera di Roma

4.2 Orientamento scolastico e professionale postdiploma:
I docenti che operano nel settore hanno finalizzato la loro attività cercando di agevolare
scelte consapevoli da parte degli studenti e di garantire, attraverso l’orientamento, la
continuità
del
processo
di
formazione
culturale
e
professionale.
Gli allievi, pur non potendo, per motivi inerenti alla didattica, visitare le sedi e
partecipare alla presentazione dei corsi di laurea delle diverse facoltà, hanno tuttavia
acquisito informazioni e materiale e sono stati iscritti regolarmente.
4.3 Percorsi di cittadinanza e Costituzione
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente
tabella
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Studio ed analisi critica della “Dichiarazione dei
diritti umani”
Visione e dibattito docufilm “Chi scriverà la nostra
storia”
Lettura art. 3 Costituzione
Giornata internazionale della donna– Convegno:
Settimana del Rosadigitale presso il Campidoglio
Lezione frontale e lettura artt.7 e 8 Costituzione
Visione filmato Rai3 “Passato e Presente” a cura di
Paolo Mieli

Allievi coinvolti
Tutta la classe
Tutta la classe

Tutta la classe
Tutta la classe

Incontro in Istituto con l’Associazione esuli
istrianisul tema delle foibe e dell’esodo giulianodalmata

Tutta la classe

Incontro sul tema della Resistenza con
testimonianza di un ex Partigiano (ANPI)

Tutta la classe

Incontro seminariale in Istituto con un Consigliere
giuridico al Consiglio dell’Unione europea

Tutta la classe

4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex A.S.L.)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)
riassunti nella seguente tabella2:

2

Si rimanda alle schede personali di ciascun allievo per il dettaglio attività svolte.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
Titolo del
percorso/progetto
La sicurezza TUSL
81/2008
Museo Laboratorio
della Mente
Stage “Minori”
Volontariato
Stage “Anziani fragili”
Stage “Disabili”

Periodo

Durata

Struttura

Maggio 2017

6h

Giudice Croce

2018

2,5 h

a.s. 2016/2017
a.s. 2016/2017

ca 100 h
ca 15 h

a.s. 2017/2018
2018/2019

ca 100 h
ca 50 h

Luogo di
svolgimento
Piaget-Diaz

Alunni coinvolti
Tutti
Tutti

Varie strutture
Caritas, Comunità
disant’Egidio

Tutti
Tutti

Varie RSA
Vari Centri diurni

Tutti
Tutti

5.TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER CISCUNA DISCIPLINA
AREA CULTURALE
METODI ADOTTATI

Italiano

Lingua
Inglese

Storia

Lavori di gruppo
Lezioni frontali

X

X

Ricerche

X

X

X

X

X

Matem.

Scienze
motorie

X

X

X

X

X

Tesine
Processi individualizzati

X

Recupero

X

Integrazione
Attività di
approfondimento
AREA D'INDIRIZZO
METODI ADOTTATI

Psicologia
gen. e
applicata

Ig. E Cultura
Med. San.

Lingua

Diritto e
Legislazio-ne
sanitaria

Lavori di gruppo

X

X

X

Lezioni frontali

X

X

X

Tec. Amm.

Francese

X

X

X

Tesine
Processi individualizzati

X

X

Recupero

X

X

Integrazione

X

X

Laboratorio

X

Attività di
approfondimento

X

X

X
X

5.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Criteri di valutazione
Oltre alle verifiche tradizionali consistenti in colloqui individuali e nello svolgimento di
elaborati scritti, gli insegnanti hanno svolto anche prove strutturate e/o semistrutturate
sui contenuti relativi a ciascuna disciplina o a gruppi di discipline e analisi di "casi ".
Per lo studio della lingua straniera hanno effettuato prove nel laboratorio linguistico.
Nella valutazione delle prove scritte i docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri:
a) pertinenza alla traccia
b) esaurimento delle richieste della traccia
c) quantità e qualità delle informazioni, delle idee e delle riflessioni personali
d) rigore logico e coerenza nell'impostazione e nello sviluppo delle argomentazioni
e) ricchezza lessicale
f) competenza grammaticale

Gli elementi della valutazione orale sono stati:
a) conoscenza degli argomenti
b) comprensione ed uso di un linguaggio specifico
c) individuazione delle relazioni e dei procedimenti logici
d) elaborazione delle conoscenze ed autonomia critica

Altri criteri per la valutazione sono stati:
a) la frequenza scolastica regolare
b) l'impegno e l'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo
c) la responsabilità
Le verifiche individuali orali sono state svolte sistematicamente, mentre quelle scritte ,
tradizionali e strutturate, sono state somministrate a conclusione di ciascun modulo e/o
unità didattica, in modo tale da predisporre, se necessario, interventi di recupero.

Criteri di valutazione dei livelli di sufficienza:
1) la conoscenza degli argomenti deve essere completa, anche se non approfondita;
2) la comprensione dei concetti deve essere adeguata, anche se con qualche
incertezza;

3) richiesta l'individuazione dei concetti fondamentali e, su opportuna sollecitazione,
anche di quelli più complessi.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI INTERMINI DI CONOSCENZE,
COMPETENZE, CAPACITA’
OBIETTIVI
 Conosce gli argomenti fondamentalie i nodi concettuali di
ogni disciplina
 Ha acquisitoil lessico di base delle singole discipline
CONOSCENZE
 Conosce i processi caratterizzanti l’organizzazione e la
gestione degli interventi operativi nei servizi sociali sotto il
profilo psicologico, igienico e medico-sanitario, normogiuridico e tecnico-amministrativo
 Collocare nel tempo i fenomeni storici, letterari ed
economici
 Interpretare testi e documenti anche in lingua straniera

COMPETENZE
Lo studente
È in grado di:

 Costruire modelli risolutivi dei problemi matematici e
scientifici, giuridici, amministrativi e psicologici
 Comunicare in modo pragmaticamente efficace nelle due
lingue straniere
 Documentare il proprio lavoro nei diversi ambiti disciplinari
 Redigere la modulistica relativa i titoli di credito
 Utilizzare metodi, strumenti e tecniche per la gestione di
interventi operativi nei Servizi Socio-Sanitari

 Collaborare in ambito famigliare, di Comunità ed Enti,
lavorare in gruppo
 Comunicarecon proprietà di linguaggio e coerenza
CAPACITA’
Lo studente

 Cogliere nessi logici nei vari contesti

È in grado di:
 Organizzare con responsabilità le attività di animazione e
ludiche al fine di favorire occasioni di socializzazione e
aggregazione comunitaria
 Valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare
gli interventi necessari.
6.1 Numero di verifiche effettuate, nell'intero anno scolastico,
utilizzandole diverse tipologie di prove sotto elencate:
INTERROGAZIONE
MATERIA

PROVA SCRITTA

PROVA
SEMI

(n. medio per ogni
alunno )

STRUTTURATA

PROVA
STRUTTURATA

PROBLEMA,
CASI,
ESERCIZI

Saggio breve: 1

Italiano

Storia

Matematica
Inglese

Francese

4

Tema di ordine
generale: 1
Testo
argomentativo: 4

4
4

1

1

4

2

4

4

Psicologia
Gen. eAppl.

4

Diritto ed
Economia

6

6

2

Tecnica
Amm. Ed
Economia soc.

2

4

Igiene e
Cult.
Med.San.

5

3

Scienze
motorie

1

3

2
3

CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA/E
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
IGIENE E CULTURA MEDICO
SANITARIA
PSICOLOGIA GENERALE ED
APPLICATA
DIRITTO E LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA
LINGUA INGLESE

DOCENTE

FIRMA

BULDINI ALESSANDRA
PANDOLFI NICOLETTA
MARGOTTINI MARCO
RUSSILLO GERARDO
GUITTO OLIMPIA

LINGUA FRANCESE

D’AQUINO LUCIA

MATEMATICA

NELLI ROBERTA

RELIGIONE CATTOLICA

VENDITTI ANNA MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GIGLI ANTONELLA

TECNICA AMMINISTRATIVA

BIANCHI ROSA

SOSTEGNO

MAZZUCA ANNA

SOSTEGNO

CORDELLA VALENTINA

Il Dirigente Scolastico
Prof . Giovanni Scancarello
Data, 15 Maggio 2019

