
Gruppo n. 8 

Sono presenti: 

Alessandra Vaglio Cirin – Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Amedeo Ciccocioppo – Igiene  

Anna Lucia Delle Vergini – Tecnologie tessile 

Claudia Femia – Italiano e Storia 

Giorgia Pacioni – francese 

Isabella Leonardi – TIC 

Ombretta Tornimbeni – Igiene 

Rocco Tisi – Musica 

Sandra Pecori – Lettere 

Maristella Mirabile – Sostegno - Economia Az.le 

……………………………..  – Metodologie Operative 

La prof.ssa Sandra Pecori mette a disposizione i materiali e invita i partecipanti a individuare coordinatore e 

segretario.  

Coordina la prof.ssa Tornimbeni. 

Funge da segretario la prof.ssa Leonardi. 

La prof,ssa Pecori illustra i documenti, la consegna, il prodotto e i tempi di realizzazione.  

1. Si prende visione e si analizza la  consegna di lavoro  

La prof.ssa Tornimbeni propone di partire dall’analisi di dati relativi al territorio o attraverso dei 

dati statistici oppure attraverso articoli di giornale che trattano l’argomento dell’emarginazione 

sociale e della disabilità o povertà educativa a livello locale. La prof.ssa Mirabile interviene per 

porre all’attenzione anche il problema delle risorse umane che potrebbero essere necessari per 

realizzare questo progetto. 

2. Si individuano le caratteristiche del materiale che occorre ricercare a supporto della realizzazione della 

prova;  

Il prof. Ciccocioppo chiede per zona o territorio sul quale realizzare il progetto cosa si può 

intendere. Ad es. ASL, regione, provincia, comune. 

3. Si ricerca il materiale da offrire agli allievi a supporto dello svolgimento della prova. 

Vengono selezionate alcune fonti  sul Web da cui il candidato può trovare spunto per iniziare il 

lavoro:  

i. https://www.diocesi.torino.it/wp-

content/uploads/2019/06/Zangola_RICERCA_disagio_giovanile_periferie_Torino_gi

u2019.pdf 

ii. https://www.openpolis.it/il-disagio-delle-famiglie-nelle-citta-metropolitane-di-

milano-genova-e-torino/ 

iii. https://www.fobnordovest.it/wp-content/uploads/2021/12/Piemonte12-2..pdf 

https://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2019/06/Zangola_RICERCA_disagio_giovanile_periferie_Torino_giu2019.pdf
https://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2019/06/Zangola_RICERCA_disagio_giovanile_periferie_Torino_giu2019.pdf
https://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/2019/06/Zangola_RICERCA_disagio_giovanile_periferie_Torino_giu2019.pdf
https://www.openpolis.it/il-disagio-delle-famiglie-nelle-citta-metropolitane-di-milano-genova-e-torino/
https://www.openpolis.it/il-disagio-delle-famiglie-nelle-citta-metropolitane-di-milano-genova-e-torino/
https://www.fobnordovest.it/wp-content/uploads/2021/12/Piemonte12-2..pdf


4. Si passa a completare  la griglia di valutazione riportando i descrittori 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittori Punteggio 

massimo 

Utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative del 

contesto professionale. 

1 impreciso, ripetitivo  

 

2 essenzialmente appropriato 

 

3 appropriato e preciso 

 

4 ricco, pertinente ed 

originale 

4 

Utilizzo di una struttura logico espositiva coerente a 

quanto richiesto dalla tipologia di prova. 

1 scarsa ed incompleta 

 

2 accettabile, chiara 

 

3 ampia, organica ed originale 

3 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 

tematici fondamentali di riferimento della prova. 
1Nulla o pressoché nulla  

  

2 Frammentaria e superficiale   

 

3Parzialmente completa ma 

non approfondita  

 

4 Completa e assimilata  

 

5 Completa e approfondita  

5 

Ricorso agli aspetti delle competenze professionali 

specifiche utili a conseguire le finalità dell’elaborato. 
7-8 Analisi e sintesi 
approfondite ed elaborate 
in modo critico e personale  

5-6 Approfondite analisi e 
sintesi; organizzazione 
logica e coerente dei 
concetti  

8 



4-3 Elaborate analisi e sintesi 

con collegamenti logici tra 

concetti 

2 Analisi e sintesi 
elementari e poco 
approfondite  e un po' 
confuse 

1 Mancanza di analisi e 
sintesi delle conoscenze 

 

 

 

 

5. Infine si individuano le criticità e gli aspetti positivi del lavoro svolto. 

Aspetti positivi: lavorare in team, confronto professionale, scambio e collaborazione, Frase di George 

Bernard Shaw Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre 

una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi 

due idee. 

 

Aspetto negativo: ampiezza delle fonti e lavoro molto ampliabile; tempi ristretti.  

 

La riunione a distanza ha termine alle ore 18.10 

 

Isabella Leonardi (segretaria) 

 


