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1. PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione AA indirizzo socio-sanitario nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

ESTRATTO DALL’O.M. N. 10  DEL 16/05/2020 

Articolo 9 
(Documento del consiglio di classe) 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. […] 
  

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 -ART. 1 C. 6 

In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai fini dell'ammissione dei candidati 

agli esami di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7, 

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 

del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e 

nell'integrazione del punteggio di cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo, 

anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  

apprendimento conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le esperienze maturate nei 

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio di cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
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 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della 

Ristorazione. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELL O STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

Profilo professionale di riferimento 

- Servizi Socio Sanitari 

 

Profilo 

Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo “Servizi Sociosanitari”, possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare  

interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità,  

per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 

È in grado di:  
• Partecipare alla rilevazione dei bisogni sociosanitari 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 individua- 

          lizzati 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 servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della 

         valorizzazione delle risorse.  

Titolo rilasciato: Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi sociosanitari. 

Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie. La preparazione conseguita in questo indirizzo 

offre agli studenti una buona base per frequentare le facoltà paramediche, delle scienze sociali e 

della formazione. 

(Dagli Allegati alle Linee Guida D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
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QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 4  

Psicologia generale e applicata 4 5 5 

Francese 3 3 3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria  3 3 3 

Tecnica amministrativa e economia 

sociale 
  2 2 

Metodologie operative 3    

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

Ulteriori informazioni riguardanti area di professionalizzazione 

Gli alunni hanno svolto nel triennio 72 ore al 3° anno di alternanza scuola lavoro nei servizi 

educativi, 120 ore al 4° anno nei servizi assistenziali e altre 30 ore al 5° anno nei servizi 

assistenziali. 

Corso OSS: gli alunni che hanno partecipato al corso per operatore socio-sanitario hanno 

svolto ore teoriche pomeridiane in ambito sanitario con esperti Asl nel corso del triennio e ore 

di tirocinio osservativo presso l’Azienda Ospedaliera di Careggi al 5°anno. 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

 

Titolo rilasciato: Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi sociosanitari. 

 

Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie. La preparazione conseguita in questo indirizzo 
offre agli studenti una buona base per frequentare le facoltà paramediche, delle scienze sociali e 
della formazione. 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

MARIARITA PANFILI ITALIANO e STORA X X X 

MARIA LUISA BRUMAT MATEMATICA X X X 

SILVIA CIRILLO INGLESE  X X 

VINCENZO SPINELLI FRANCESE X X X 

PIERLUIGI D’ELIA  SCIENZE MOTORIE X X X 

MONICA MORROCCHI 
PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

X X X 

MONICA CIANTELLI IGIENE E CULTURA 
MEDICO SANITARIA 

X X X 

FRANCESCO FURFARO DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

X X X 

PIETRO VIGIANI  TECNICA AMMINISTRATIVA 
E ECONOMIA SOCIALE 

 X X 

FILIPPO MARGHERI RELIGIONE X X X 

ANTONELLA SANTONI 

 

SOSTEGNO X X X 

CRISTINA SAMA’ SOSTEGNO    X 

MASSIMO SALEMME SOSTEGNO   X 
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Coordinatore  Monica Morrocchi 

Segretario   Marialuisa Brumat 

 

 

4. COMMISSIONE D’ ESAME  

(ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020) 

Materia Docente 

ITALIANE e STORIA MARIARITA PANFILI 

PSICOLOGIA MONICA MORROCCHI 

CULTURA MEDICO SANITARIA MONICA CIANTELLI 

LINGUA INGLESE SILVIA CIRILLO 

SCIENZE MOTORIE PIERLUIGI D’ELIA 

DIRITTO FRANCESCO FURFARO 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 Alessandro Marta X     

2 Baldini Laura X     

3 Bartic Simone   X   

4 
Bassi Letizia            X (in 

seconda) 

Pubblicazione omessa 



Documento Consiglio di Classe - 5 AA  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 10/69 

 

5 Buffi Nayra   X   

6 
Cantini o Parrini 

Rebecca 

X     

7 Chivetti Laura X     

8 
Commentale Giulia     X (in 

seconda) 

9 Grassi Niccolò X     

10 Ignesti Chiara     X 

11 Innocenti Siria X     

12 Maenza Chiara X      

13 Mariotti Elisa     X 

14 Mollitti Emma X     

15 Mucay Armela X     

16 Poli Anita   X   

17 Quirini Petra X     

18 Romano Leidy Stefany X     

19 Squilloni Sara X     

20 Taleti Mary X     

 

 

 

 

 

Pubblicazione omessa 
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B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta attualmente da 20 alunni (18 femmine e 2 maschi) tutti provenienti dalla 
classe IV AA dello scorso anno. 

Allo stato attuale tutti gli allievi, sono frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni o da 
altri comuni del circondario mugellano (Vicchio, Dicomano, Londa, Scarperia e San Piero).  

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione all’orario 
scolastico, va sottolineato che la maggior parte degli studenti fa uso di mezzi pubblici, quali 
autobus di linea e treni, raggiungendo le proprie abitazioni nel pomeriggio inoltrato (non prima 
delle ore 15.00).  

Nel primo anno del primo biennio in classe, sono stati inseriti n.3 studenti ripetenti di cui n.2 
provenienti dall’Istituto Giotto Ulivi (Liceo Scientifico e Tecnico Commerciale) di Borgo San Lorenzo 
e di n.1 studente proveniente dal Liceo delle Scienze Umane G.Pascoli di Firenze - indirizzo psico-
pedagogico; al secondo anno del primo biennio è stato inserito n. 1 studente, dal Liceo Linguistico 
G.Pascoli di Firenze e n.1 studente proveniente dall’Istituto Tecnico, indirizzo Economico, Balducci  
di Pontassieve. 

Durante il terzo anno, ci sono stati n.2 inserimenti di studenti  provenienti,   n.1 studenti 
proveniente dal Liceo Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo e da n.1 studente proveniente 
dall’Istituto Tecnico, indirizzo Economico, Balducci  di Pontassieve. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe è presente 1 studente per il quale è predisposto e realizzato un Piano Educativo  

Individualizzato che prevede sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni non 

curricolare (anche detti differenziati), pertanto le prove d’esame accerteranno preparazione 

idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati personali dell’alunno sono 

descritte nel dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì 

sono riportati ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto. Per lo 

studente sono state previste nel corso degli anni una modificazione del quadro orario. 

Nella classe non sono presenti studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolare con obiettivi minimi.    

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1 riservato, posto all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe sono presenti 2 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono stati 

elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione 
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annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 2 e 3 riservati, posti 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

Non sono presenti studenti BES alfabetizzazione o altri BES. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

 

Il gruppo classe, non presenta particolari problemi relazionali né di socializzazione da rilevare; tra 
gli allievi, nel corso degli anni, si è sviluppato un maggiore senso di appartenenza e di 
identificazione con il gruppo all’interno del quale si è comunque mantenuta la valorizzazione delle 
specifiche individualità. 

Gli allievi si comportano in modo educato, sono rispettosi delle regole e disponibili all’ascolto e 
alla discussione; hanno ottenuto tutti buoni esiti dalle valutazioni delle esperienze triennali di 
tirocinio ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) e nella partecipazione al Progetto ERASMUS PLUS 
(n.9 studenti) al quarto anno. 

Si può affermare in generale che nei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali tutti gli 
studenti si sono particolarmente distinti per l’impegno e per la capacità di interagire 
efficacemente con gli utenti e con gli operatori dei servizi e hanno dimostrato di saper applicare le 
conoscenze e le competenze professionali acquisite nel corso di studi. 

Un gruppo  (15 studenti) sta frequentando il corso per conseguire la qualifica di Operatore Socio 
Sanitario – OSS - percorso che ha una durata di tre anni e che si concluderà con l’esame di qualifica   
dopo il conseguimento del diploma, indicativamente nel mese di Ottobre 2020. 

Un’alunna al 3° anno ha partecipato al corso PET B1 ottenendo il diploma di A2. 

Dal punto di vista del profitto la classe risulta mediamente più che sufficiente. Alcuni allievi hanno 
mostrato una frequenza non sempre assidua, sufficiente impegno nello studio individuale 
concentrato principalmente in prossimità delle verifiche e perciò talvolta hanno presentato 
difficoltà nell’organizzazione e nella gestione autonoma del lavoro, nella rielaborazione personale 
e nell’esposizione comunicativa sia scritta che orale. 

Per il resto, l’atteggiamento della classe si è responsabilmente concretizzato nelle esperienze 
quotidiane in classe e durante la partecipazione ai numerosi eventi in cui sono stati coinvolti gli 
alunni nel territorio.  

I docenti, durante e nell’ultimo periodo dell’anno in modalità DAD, di didattica a distanza, hanno 

continuato a svolgere i loro programmi, il ripasso dei contenuti ed hanno effettuato le verifiche 

orali e scritte, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero circa lo svolgimento dell’Esame 

di Stato.  

In particolare, si è cercato di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in modo da argomentare in 

maniera critica e personale. 
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Ogni docente ha cercato di stimolare gli allievi ad individuare i possibili collegamenti tra argomenti 

trattati all’interno della propria disciplina e quelli sviluppati in altre, con lo scopo di migliorare le 

loro capacità espositive affinché riescano ad effettuare una trattazione di carattere 

pluridisciplinare più ampia possibile. 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il regolamento d'Istituto. 

• Frequentare regolarmente le lezioni 

• Prestare attenzione durante le lezioni. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Adottare un comportamento e un linguaggio adeguati.  

• Rispettare orari e tempi di consegna dei compiti assegnati a scuola e a casa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

FORMULATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

CONOSCENZE • Conoscere le caratteristiche, le teorie, le applicazioni ed i 

linguaggi delle singole discipline dell’indirizzo di studio, 

professionalizzanti e dell’area comune .  

COMPETENZE 
• Utilizzare testi complessi individuandone i contenuti 

essenziali, comprendere testi specifici con il linguaggio 
specifico delle singole discipline ed utilizzo corretto dei 
concetti e termini scientifici. 

• Focalizzare i concetti, prendere appunti autonomamente 

• Organizzare ed esporre oralmente in modo chiaro e 
corretto, le informazioni acquisite, il proprio pensiero, le 
opinioni altrui, sintetizzando. 

• Organizzare ed esporre per iscritto, in modo chiaro, 
corretto e leggibile le informazioni acquisite e il proprio 
pensiero, saper produrre testi elaborati. 

• Collaborare e interagire nell’ambito del lavoro di gruppo, 
stabilire relazioni efficaci che permettono il lavoro di 
equipe e di aiuto reciproco. 

• Comprensione e correzione degli errori. 

• Sviluppare il processo di rielaborazione personale dei 
contenuti e dei concetti. 

• Risolvere casi professionali. 

• Progettare interventi in ambito socio-sanitario sul 
territorio. 

• Gestire le conoscenze teorici trasferendole nelle attività 
pratiche. 

CAPACITA’ 
• Gestione degli strumenti di democrazia partecipativa. 
• Disponibilità, nell'ambito di un reciproco rispetto, al 

confronto e al dialogo, partecipazione attiva al dialogo 
educativo.   
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• Controllo del proprio comportamento attraverso 
l’osservazione del proprio e di quello degli altri nei tempi 
e luoghi specifici. 

• Autovalutazione.  
• Gestione della propria sfera emotiva analizzando le 

proprie reazioni davanti ad un compito, un impegno, un 
cambiamento, una prova di qualsiasi genere. 

• Riflessione sui propri punti di forza e sulle proprie 
debolezze per meglio orientare il proprio percorso 
scolastico e le future scelte. 
 

 

 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una parte 

degli alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla 

sezione sulla programmazione disciplinare. 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA. 

La continuità didattica ha permesso e consentito il rafforzamento ed il consolidamento dei saperi e 

delle competenze di base nel corso soprattutto del triennio. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI. 

Sul piano didattico la maggioranza degli allievi ha conseguito un livello di preparazione 
complessivamente buono (alcuni studenti) e ampiamente sufficiente o sufficiente in quasi tutte le 
discipline (alcuni studenti) e dimostra di aver sviluppato buone competenze sul piano culturale e 
professionale.  

La partecipazione al dialogo educativo risulta essere stata costruttiva, gli obiettivi trasversali 
programmati dal Consiglio di Classe raggiunti in modo soddisfacente. 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE  

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, 

diagrammi; letture guidate; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, ricerche su internet, 

visione di film e filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, 

materiali audio/video, codice civile, laboratori disciplinari. 



Documento Consiglio di Classe - 5 AA  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 15/69 

 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati e artefatti, 

relazioni, prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo 

prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un 

recupero in itinere. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre. 

Alcuni docenti hanno organizzato sportelli didattici per il recupero o lezioni di approfondimento; le 

materie più coinvolte sono state: Italiano e Storia, Inglese, Matematica e Cultura medico-sanitaria. 

C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Le attività integrative ed i percorsi interdisciplinari hanno coinvolto soprattutto alcune discipline 

come Psicologia, Cultura Medico Sanitaria e Italiano/Storia, attraverso lo svolgimento di progetti 

anche con ausilio di esperti esterni o approfondimento di tematiche comuni evidenziate dai diversi 

punti di vista delle singole discipline nel corso del triennio. 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

 I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono 

un’opportunità formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con 

ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla 

progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in 

ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e 

di gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase 

valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

Professionali indirizzo socio-sanitario è di almeno 210 ore. 
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FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del 

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del 

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione 

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione 

della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e 

ne tiene conto nella formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito 

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli 

alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il 

progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento     

Professionalizzanti  SERVIZI 

EDUCATIVI 

72 ore 

 SERVIZI 

ASSISTENZIALI 

120 ore 

 SERVIZI 

ASSISTENZIALI 

30 ore 

 

Esperienza lavorativa          
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Visite guidate e altre 

attività 
Praga (5 giorni) 

Budapest (5 

giorni) 
 

 

  Pisa - Mostra 
Palazzo Blu 

Mostra 
“Senzatomica” 

Pisa 

Mostra Palazzo 

Blu 

   

 

Eventi: 
Mugello da 
Fiaba 
 
Vivi Lo Sport 
 

Spettacoli: 

 
Teatro di 
Rifredi 
“Decamerone” 

Eventi: 
Mugello da 
Fiaba 
 
Vivi Lo Sport 

 

Spettacoli: 

 
“Teatro di 
Rifredi “La 
locandiera 

 

 

Eventi: 

 
Nelson 
Mandela 
Forum “Giorno 
della memoria” 

 

 

 

 

 

Progetti di 
educazione alla 
salute: 

 
“Educazione 
alla sessualità 
ed affettività” 

“Accoglienza 
migranti” 

Progetto PET 
B1           
(un’alunna) 

Progetti di 
educazione alla 
salute: 
 “Educazione 
alla sessualità 
ed affettività” 

“Zero in un 

soffio” 

“Guida al 

sistema 

d’emergenza 

118” 

“Consapevolm
nte pari” 

“Legalità e 
cittadinanza 
attiva” 

 

Progetto 
“Orientamento
” 
Progetto 
“Dipendenze. 
Gioco 
d’azzardo” 
 
Progetto 
 “Asso, primo 
soccorso e uso 
defibrillatore” 

Progetto “Nuoto” 

dal 1^ al 5^ anno   
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E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Gli studenti (75% del gruppo classe) stanno frequentando il corso per conseguire la qualifica di 
Operatore Socio Sanitario – OSS – promosso dalla Regione Toscana e l’Azienda Ospedaliera di 
Careggi di Firenze, percorso che ha una durata di tre anni e si concluderà con l’esame di qualifica, 
indicativamente nel mese di Ottobre 2020 . per poter ottenere la qualifica gli studenti devo 
conseguire il Diploma, ed effettuare un tirocinio operativo presso L’Azienda Ospedaliera nel mese 
di Settembre. 

 

F. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

L’attività a distanza non ha creato importanti difficoltà agli studenti nemmeno all’inizio della 

nuova modalità. Rimanendo i docenti a stretto contatto con gli studenti, è stato possibile 

mantenere viva ed assidua la comunicazione con loro, continuando anche ad utilizzare il 

registro elettronico. 

Alcuni studenti si sono attivati per rifornirsi di strumentazioni idonee a poter lavorare a 

distanza. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Modalità asincrona: le attività svolte dai docenti in questa modalità riguardano 

soprattutto la somministrazione di file, di verifiche strutturate o semi strutturate, di 

elaborati, video, audio, ecc., attraverso i quali gli studenti possono approfondire i 

contenuti della varie discipline, continuando ad utilizzare il registro elettronico e la 

piattaforma Teams per comunicare giornalmente.  

Modalità sincrona: le attività svolte dai docenti in questa modalità riguardano la 

possibilità di lavorare rispettando il calendario settimanale sulla piattaforma Teams in 

cui i docenti possono settimanalmente o mensilmente programmare le loro lezioni, le 

attività da svolgere e  le verifiche da somministrare sottoforma di elaborati scritti, test, 

colloqui orali, ecc. al fine di mantenere attiva la relazione con gli studenti e poter 

interagire direttamente con loro.  

Per gli studenti con Pdp la modalità in DAD è stata attuata seguendo e rispettando  le 

modalità indicate dai docenti nelle singole discipline. Tali studenti hanno seguito senza 

compromettere nulla della loro precedente preparazione e nell’adeguata produzione di nuovi 

apprendimenti attraverso la didattica a distanza. 

Lo studente con Pei ha potuto comunicare con i suoi docenti di sostegno che hanno 

creato un gruppo attraverso un canale della classe in piattaforma Teams, attraverso il 



Documento Consiglio di Classe - 5 AA  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 19/69 

 

quale lo studente può continuare a lavorare sul materiale prodotto dagli insegnanti in 

maniera continuativa. Potrà predisporre in vista dell’Esame di Stato un power point 

indicante le attività svolte durante il suo percorso scolastico e di esperienza nel campo 

dell’alternanza scuola-lavoro. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI  

La classe in generale ha risposto abbastanza bene adeguandosi velocemente alla modalità a 

distanza, partecipando e consegnando nei tempi stabiliti le consegne, anche se alcuni studenti 

non si sono attivati nello stesso modo con tutte le discipline.  

STRUMENTI 

Si utilizzano la piattaforma Teams ed il Registro Elettronico su Mastercom. 

 

H. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria è la disciplina che maggiormente ha contribuito a 

rafforzare gli studenti per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione. 

 

6.  SCHEDE INFORMATIVE : 

LINGUA INGLESE 

Docente: Cirillo Silvia 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato:D.Ardu;R.Beolè;R.Palmer-”A Caring Society”Ed.Edisco 

L.Ferruta,M.Rooney;S.Knipe- “Going Global”-Ed.Mondadori 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Il lavoro tramite Dad si è basato sul consolidamento ed ampliamento delle conoscenze linguistiche 

scritte ed orali acquisite negli anni precedenti,in particolare sull'approfondimento della conoscenza 

del linguaggio specifico dell'indirizzo di studio(servizi socio-sanitario).Dal punto di vista 

metodologico durante le videolezioni si sono affrontati gli argomenti seguendo la programmazione 

di inizio anno scolastico,evidenziando i punti chiave degli stessi argomenti,con il supporto di 

schemi e riassunti per favorire meglio la memorizzazione e lo studio. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

In generale la classe ha raggiunto un livello di conoscenze discreto dei contenuti essenziali della 

disciplina,riuscendo ad esporre oralmente e per iscritto le competenze linguistiche in base al livello 

del QCER(quadro comune europeo di riferimento).In particolare anche tramite la didattica  a 

distanza la classe ha potuto lavorare per migliorare la pronuncia,la fluency,la correttezza 

grammaticale e lessicale . 

 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  X  Discussione guidata X 

 Lezione interattiva X  Discussione libera X 

 Visione di materiale audio-video X  Interventi esperti 

 Lavoro individuale X  Produzione schemi e schede X 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincraona  Attività DAD modalità sincrona X 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Attività Dad con modalità sincrona. 

    

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Sono state svolte 2 verifiche scritte nel trimestre e 2 verifiche scritte nel pentamestre,effettuate a 

fine modulo. Comprensione e produzione orale e scritta di testi di argomenti di cultura generale  e 

specifici relativi al proprio indirizzo di studio.Verifiche sommative,formative,comprensione di un 

testo con domande aperte,chiuse(v/f) multiple choice.Verifiche orali. 
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F.  Macroargomenti svolti 

 

 Modulo 2: The human mind: a complex machine 

How  the brain works. 

What is memory? 

Adult disorders:bipolar,depression and panic disorders. 

Adult disorders:schizophrenia. 

Old age diseases:Alzheimer's and Parkinson's diseases. 

Personality disorders:dissociative identity,obsessive-compulsive persoanlity and paranoia. 

 Modulo 5: Social service for adults 

Senior volunteers 

The benefits of volunteer work for the elderly. 

Examples of volunteering activities for the elderly. 

Social care for the elderly. 

Residential homes and sheltered housing. 

Home care and enablement services 

Modulo 6:Social and Sanitary legislation 

The Healthcare System in Italy. 

Physical disability. 

Laws and benefits for the disabled. 

Section 3:Scary movie 

Dorian Gray 

 

Frankenstein 

Dr.Keckyll and Mr.Hyde 
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ITALIANO 

Docente: MARIARITA PANFILI 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato:  

M. Sambugar G. Salà , Letteratura & oltre, vol 3 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

competenze declinate in obiettivi specifici della disciplina (abilità / conoscenze): 

 

 Competenza Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Elaborare una 

riflessione critica 

di carattere 

espositivo-

argomentativo su 

un tema di 

attualità inerente 

il contenuto di un 

testo fornito 

(Tipologia C) 

 

 

-Analizza e comprende le consegne 

della prova. 

-Sa esaminare il documento allegato e 

individuare le argomentazioni 

contenute. 

-Sa usare un registro linguistico 

adeguato. 

-Se richiesto, sa articolare la 

trattazione in paragrafi e scegliere un 

titolo complessivo. 

-Sa produrre un testo corretto dal 

punto di vista formale e di 

impostazione grafica. 

-Padroneggia adeguatamente la tecnica 

dell'argomentazione sostenendo 

opinioni personali. 

-Supporta le proprie affermazioni con 

conoscenze ed esperienze personali. 

-Tematiche artistico-

letterarie, socio-

economiche, tecnico-

scientifiche. 

-Quadri generali di 

storia generale e 

settoriale. 

-Problemi di attualità. 

2 Elaborare 

un’analisi e una 

produzione di un 

-Comprende le consegne della prova. 

-Comprende gli argomenti contenuti nel 

-Tematiche artistico-

letterarie, socio-

economiche, tecnico-
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Per la modalità DAD si è tenuto particolarmente conto dei seguenti obiettivi/competenze 

trasversali: puntualità, partecipazione, capacità comunicativa  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

testo 

argomentativo 

sulla base di un 

documento 

fornito (Tipologia 

B) 

documento allegato e sa rispondere a 

domande. 

-Sa usare un registro linguistico 

adeguato. 

-Sa produrre un testo corretto dal 

punto di vista formale e di 

impostazione grafica. 

-Padroneggia adeguatamente la tecnica  

del riassunto e dell'argomentazione 

sostenendo opinioni personali. 

-Supporta le proprie affermazioni con 

conoscenze ed esperienze personali. 

-Se richiesto, sa articolare la 

trattazione in paragrafi e scegliere un 

titolo complessivo. 

scientifiche. 

-Quadri generali di 

storia generale e 

settoriale. 

-Problemi di attualità. 

3 Elaborare 

l’analisi e 

l’interpretazione 

di un testo 

letterario in 

prosa o in poesia 

(Tipologia A) 

-Conosce gli elementi formali del testo. 

-Sa comprendere e  rielaborare i 

contenuti del testo. 

-Sa organizzare testi brevi corretti e 

chiari. 

-Rafforza la tecnica del riassunto. 

-Sa analizzare la struttura di un testo. 

-È in grado di elaborare un testo 

efficace e convincente dal punto di vista 

contenutistico e formale. 

-Quadro generale di 

storia letteraria. 

-Elementi di stilistica 

e retorica. 

-Elementi di 

narratologia. 

 

4 Saper sviluppare 

una esposizione 

di 3-4 minuti su 

un tema noto 

-Conosce e sa organizzare i contenuti. 

-Espone i contenuti con fluidità, 

utilizzando il lessico specifico e con 

proprietà linguistica. 

-Sa sintetizzare. 

-Sa produrre inferenze. 

-Elabora criticamente i contenuti. 

-Contenuti 

informativi essenziali 

della disciplina. 
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Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi in modo non del tutto omogeneo. Alcuni hanno 

raggiunto un livello discreto, mostrando nel’arco degli anni una crescita personale nella 

consapevole acquisizione delle competenze, altri invece si sono impegnati in modo non sempre 

adeguato concentrando lo studio solo in prossimità delle verifiche. Ciò ha compromesso la 

piena acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Permangono alcune carenze 

nell’esposizione sia scritta che orale. 

Qanto agli obiettivi specidfici della DAD La classe in generale ha risposto abbastanza bene 

adeguandosi velocemente alla modalità a distanza, partecipando e consegnando nei tempi 

stabiliti le consegne, anche se alcuni studenti non si sono attivati nello stesso modo. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

     X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva x Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Durante l’attiva didattica le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera frontale ed interattiva, 

cercando di mantenere alta la partecipazione degli studenti attraverso domande, rielaborazioni 

personali, facilitando il dialogo e l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze. 

 In modalità DAD sono stati utilizzati la piattaforma TEAMS, il registro elettronico, 

messaggistica whatsapp. 

Sulla piattaforma TEAMS sono state svolte attività in modalità sincrona. Sulla piattaforma sono 

state infatti progranmate le lezioni,  le attività da svolgere e  le verifiche da somministrare 

sotto forma di elaborati scritti, test, colloqui orali al fine di mantenere attiva la relazione con gli 

studenti e poter interagire direttamente con loro.  

In modalità asincrona sono stati somministrati file contenenti dispense e mappe concettuali, 

verifiche strutturate e semistrutturate, elaborati video ed audio, attraverso i qual gli allievi 

hanno potuto approfondire i contenuti della disciplina continuando ad utilizzare il registro 

elettronico e la piattaforma Teams per comunicare giornalmente.  
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Per gli studenti DSA la modalità in DAD è stata attuata seguendo e rispettando  le 

modalità indicate dai PDP. Le due studentesse  hanno seguito senza compromettere nulla 

della loro precedente preparazione e nell’adeguata produzione di nuovi apprendimenti 

attraverso la didattica a distanza. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali 

(interrogazioni, conversazioni) e scritte (produzione di elaborati, analisi di un testo, relazioni, 

prove strutturate a tipologia mista). Nelle prove orali, oltre alle conoscenze sono state 

considerate le competenze acquisite, la capacità di ragionamento, la chiarezza e la precisione 

di linguaggio. 

Durante l’anno scolastico sono state svolte mediamente  una verifica orale ed una scritta per 

ogni mese. 

Durante la modalità DAD sono state svolte verifiche stuttutate e semistrutturate,  svolti e 

verificati elaborati scritti, verificato lo svolgimento dei compiti assegnati e colloqui orali, per 

un totale di cira 4/5 verifiche tra sommative e formative 

La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi tenendo conto 

dei seguenti fattori anche in modalità DAD:  

• Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  

• costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle consegne;  

• livello di elaborazione personale delle conoscenze;  

• progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o insufficiente, 

ma comprende il processo di maturazione complessiva del ragazzo, sia dal punto di vista 

didattico che personale. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, 

quelli raggiunti in itinere e quelli finali. 

  

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI 

 

IL POSITIVISMO E 

IL ROMANZO 

VERISTA 

 

Positivismo e 

Naturalismo: caratteri 

generali. Il metodo 

positivista e il romanzo 

sperimentale. 

Verismo:caratteri generali 

G. Verga: biografia, 

pensiero e poetica 

I romanzi “milanesi” e 

l’influenza della 

Scapigliatura 

 

 

• Conoscere il pensiero positivista 

• conoscere le poetiche del 

Naturalismo e Verismo 

• conoscere biografia, pensiero, 

poetica di G. Verga 

• saper analizzare e interpretare 

testi narrativi 

• conoscere contesto storico-

culturale opere analizzate 

• saper analizzare testi di critica 

letteraria 
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La letteratura verista: 

    da Vita dei Campi 

        La lupa  

Prefazione a L'amante di 

Gramigna 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

 

I Malavoglia  

Prefazione 

La famiglia Malavoglia 

L’addio di ‘Ntoni 

 

da Novelle rusticane 

La roba 

 

da Mastro don Gesualdo  

Addio alla roba (parte 

quarta cap. 4) 

La morte di Gesualdo 

 

 

 

 

LA POESIA 

SIMBOLISTA E 

L’OPERA DI G. 

PASCOLI 

 

 

  Simbolismo: caratteri 

generali.  

   

C. Baudelaire 

lettura ed analisi: 

Albatros 

Corrispondenze 

 

P. Verlaine  

lettura ed analisi: 

Arte poetica 

 

Il Decadentismo: caratteri 

generali 

G. Pascoli: biografia, 

pensiero e poetica 

 

Lettura e analisi 

Da Il fanciullino  

“E’ dentro di noi un 

fanciullino” 

 

 da Myricae:  

Lavandare 

X Agosto 

Il tuono 

Il lampo 

Temporale 

 

• Conoscere il contesto culturale 

relativo alla corrente decadente 

• conoscere biografia, pensiero, 

poetica di G. Pascoli  

• saper parafrasare un testo 

poetico 

• saper riconoscere aspetti 

metrici e figure retoriche 

• saper analizzare ed interpretare 

un testo poetico 

•  saper riferire breve relazione  
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L’assiuolo 

Novembre 

 

da I Canti di Castelvecchio: 

Gelsomino notturno 

Nebbia  

D’ANNUNZIO TRA 

ESTETISMO  

SUPEROMISMO E 

PANISMO 

L’Estetismo in Europa:  

caratteri generali: l’opera di O. 

Wilde e K.J. HUysmans 

 

Il Piacere: trama, tematiche 

e strategie narrative 

 

Lettura ed analisi di 

Il ritratto di Andrea Sperelli 

Il verso è tutto 

 

La produzione del 

superomismo: caratteri 

generali 

 

Da Le Laudi, Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

• conoscere biografia, pensiero, 

poetica di G. D’Annunzio 

•  conoscere contesto storico-

culturale delle opere analizzate 

• saper analizzare e interpretare 

testi narrativi 

• saper riconoscere le strategie 

narrative 

• saper parafrasare un testo 

poetico 

• saper riconoscere aspetti 

metrici e figure retoriche 

• saper analizzare ed interpretare 

un testo poetico 

 

 

IL ROMANZO 

DELLA CRISI 

 

 

 

 

 

 

PIRANDELLO LA 

FRAMMENTAZION

E DELL’IO ED IL 

RELATIVISMO 

CONOSCITIVO 

 

Il romanzo della crisi: 

quadro storico sociale 

culturale 

M. Proust da Alla ricerca 

del tempo perduto  

“La madeleine” 

 

J. Joyce il flusso di coscienza. 

Da Ulisse 

 “L’insonnia di Molly” 

 

Pirandello: biografia, 

pensiero e poetica 

 

Da L’umorismo 

 “ Il sentimento del contrario” 

 

Il fu Mattia Pascal: trama e 

tematiche 

Letura ed analisi “Cambio 

treno” cap. VII 

 

Uno nessuno e centomila: 

trama e tematiche 

Lettura ed analisi “Salute” 

libro 1 cap. VII 

 

• Conoscere il contesto culturale 

e la produzione narrativa europea 

• conoscere biografia, pensiero, 

poetica di L. Pirandello 

• conoscere contesto storico-

culturale delle opere analizzate 

• saper analizzare e interpretare 

testi narrativi 

• saper riconoscere le strategie 

narrative 

 

• Conoscere la produzione 

teatrale di Pirandello  
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Da Novelle per un anno 

lettura ed analisi 

“La patente” 

 

Così è (se vi pare) trama e 

tematiche  

 

Il metateatro: caratteri 

generali 

 

 

ITALO SVEVO E LA 

CONDIZIONE 

DELL’INETTO 

Italo Svevo: biografia, 

pensiero e poetica 

Una vita: trama e tematiche 

Senilità trama e tematiche 

La coscienza di Zeno  

Lettura ed analisi dei cap. 

Prefazione (1) 

Preambolo (2) 

La morte di mio padre (4) 

Psico-analisi (9) 

 

 

• conoscere biografia, pensiero, 

poetica di I. Svevo 

• conoscere contesto storico-

culturale delle opere analizzate 

• saper analizzare e interpretare 

testi narrativi 

• saper riconoscere le strategie 

narrative 

 

 

 

LA LIRICA TRA LE 

DUE GUERRE 

G. Ungaretti 

da "L'Allegria": 

• In memoria 

• Veglia   

• San Martino del Carso  

• Soldati   

• Fratelli 

• I fiumi 

E. Montale 

da "Ossi di seppia": 

• Meriggiare 

• Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

S. Quasimodo 

• Ed è subito sera 

• Alle fronde dei salici 

 

• Conoscere biografia e poetica 

dei suddetti poeti 

• Conoscere i contesti culturali 

• Saper analizzare ed interpretare 

testi poetici di vario tipo 

• Saper riconoscere aspetti 

metrici e figure retoriche 

 

 

 

In modalità DAD sono stati svolti i seguenti argomenti 

• PIRANDELLO LA FRAMMENTAZIONE DELL’IO ED IL RELATIVISMO CONOSCITIVO 

• ITALO SVEVO E LA CONDIZIONE DELL’INETTO 

• LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 
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STORIA 

Docente:  MARIARITA PANFILI 

N. ore Settimanali: 2 

Testo adottato:  M. Montanari, Vivere nella storia, voll. 2, 3, Laterza 

  

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

 Competenza Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Analizzare un 

documento o una 

serie di 

documenti e 

svolgere gli 

esercizi richiesti 

-Sa comprendere le consegne. 

-Sa esaminare la documentazione 

allegata. 

-Sa usare un registro linguistico adeguato. 

-Padroneggia adeguatamente la tecnica 

dell'argomentazione. 

-È consapevole dell’importanza di 

sostenere una tesi. 

-Supporta con dati oggettivi le proprie 

affermazioni. 

-Dimostra senso critico. 

-Sa produrre un testo corretto dal punto di 

vista formale e impostazione grafica. 

-Quadri generali di 

storia generale e 

settoriale. 

-Contenuti 

informativi 

essenziali della 

disciplina. 

-Problemi di 

attualità. 

2 Rispondere in 

forma scritta a 

domande relative 

a un argomento 

oggetto di studio 

-Sa comprendere le domande. 

-Sa usare un registro linguistico adeguato. 

-Sa utilizzare le conoscenze di studio per 

rispondere alle domande. 

 

-Quadri generali di 

storia generale e 

settoriale. 

-Contenuti 

informativi 

essenziali della 

disciplina. 

3 Saper sviluppare 

una esposizione 

di 3-4 minuti su 

un tema noto 

-Conosce e sa organizzare i contenuti. 

-Espone i contenuti con fluidità, 

utilizzando il lessico specifico e con 

proprietà linguistica. 

-Sa sintetizzare. 

-Quadri generali di 

storia generale e 

settoriale. 

-Contenuti 

informativi 

essenziali della 

disciplina. 
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Per la modalità DAD si è tenuto particolarmente conto dei seguenti obiettivi/competenze 

trasversali: puntualità, partecipazione, capacità comunicativa informatica 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi in modo disomogeneo. Alcuni studenti hanno raggiunto 

un livello discreto, anche buono, mostrando nel’arco degli anni una crescita personale nella 

consapevole acquisizione delle competenze, altri invece si sono impegnati in modo non sempre 

adeguato concentrando lo studio solo in prossimità delle verifiche, altri ancora non si sono 

impegnati nello studio individuale otenendo risultati non sufficienti, compromettendo in tal 

modo la piena acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

Qanto agli obiettivi specidfici della DAD La classe in generale ha risposto abbastanza bene 

adeguandosi velocemente alla modalità a distanza, partecipando e consegnando nei tempi 

stabiliti le attività. Alcuni studenti però non si sono attivati nello stesso modo, non rispettando i 

tempi di consegna e partecipando in modo discontinuo poco attivamente alle attività proposte. 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Durante l’attiva didattica in presenza le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera frontale ed 

interattiva, cercando di mantenere alta la partecipazione degli studenti attraverso domande, 

rielaborazioni personali, facilitando il dialogo e l’acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze. Per quanto riguarda  gli strumenti didattici si è fatto uso del manuale, di 

schede, dispense. 

 In modalità DAD sono stati utilizzati la piattaforma TEAMS, il registro elettronico, 

messaggistica whatsapp. 

-Sa produrre inferenze. 

-Elabora criticamente i contenuti. 

-Sa leggerE, interpretare E SPIEGARE 

grafici, tabelle, cartine tematiche. 
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Sulla piattaforma TEAMS sono state svolte attività in modalità sincrona. Sulla piattaforma sono 

state infatti progranmate le lezioni,  le attività da svolgere e  le verifiche da somministrare 

sottforma di test e colloqui orali al fine di mantenere attiva la relazione con gli studenti e poter 

interagire direttamente con loro.  

In modalità asincrona sono stati somministrati file contenenti dispense e mappe concettuali, 

verifiche strutturate e semistrutturate, elaborati video ed audio, attraverso i qual gli allievi 

hanno potuto approfondire i contenuti della disciplina continuando ad utilizzare il registro 

elettronico e la piattaforma Teams per comunicare giornalmente.  

Per gli studenti DSA la modalità in DAD è stata attuata seguendo e rispettando  le 

modalità indicate dai PDP. Le due studentesse  hanno seguito senza compromettere nulla 

della loro precedente preparazione e nell’adeguata produzione di nuovi apprendimenti 

attraverso la didattica a distanza. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata verificata attraverso prove orali 

(interrogazioni, conversazioni) e  prove strutturate a tipologia mista. Nelle prove orali, oltre 

alle conoscenze sono state considerate le competenze acquisite, la capacità di ragionamento, 

la chiarezza e la precisione di linguaggio. 

Durante l’anno scolastico sono state svolte mediamente  una verifica orale o una prova semi 

strtturata per ogni mese. 

Durante la modalità DAD sono state svolte verifiche stuttutate e semistrutturate, verificato lo 

svolgimento dei compiti assegnati e colloqui orali, per un totale di cira 2/3 verifiche tra 

sommative e formative 

La valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi tenendo conto 

dei seguenti fattori anche in modalità DAD:  

• Interesse, partecipazione e impegno dimostrato;  

• costanza nello studio e puntualità nello svolgimento delle consegne;  

• livello di elaborazione personale delle conoscenze;  

• progressione nell’apprendimento.  

Pertanto il voto finale non è frutto solo di una situazione numerica sufficiente o insufficiente, 

ma comprende il processo di maturazione complessiva del ragazzo, sia dal punto di vista 

didattico che personale. La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati iniziali, 

quelli raggiunti in itinere e quelli finali. 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO CONTENUTI OBIETTIVI 

L’ITALIA LIBERALE 

• Gli anni e le 

scelte della 

Destra (1861-

76) 

• La Sinistra e 

l’età crispina 

• Il take off 

• conoscenza degli  elementi 

fattuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 

• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 
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italiano: 

sviluppo, 

squilibri, lotte 

sociali 

collegamento con testi 

letterari 

• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 

• uso del lessico specifico 

• capacità di argomentare in 

modo strutturato 

 

 

LA SOCIETA’ 

INDUSTRIALE DI 

MASSA 

• La seconda 

rivoluzione 

industriale 

• La società di 

massa 

• Le 

trasformazioni 

del sistema 

politico 

• conoscenza degli  elementi 

fattuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 

• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi 

letterari 

• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 

• uso del lessico specifico 

• capacità di argomentare in 

modo strutturato 

 

LA GRANDE GUERRA 

COME SVOLTA 

STORICA 

• L’Europa agli 

inizi del 

Novecento 

 

• L’Italia 

nell’età 

giolittiana 

 

• La prima 

guerra 

mondiale: le 

cause del 

conflitto, lo 

svolgimento e la 

vittoria 

dell’Intesa, il 

significato 

storico e 

l’eredità della 

guerra. 

 

• La rivoluzione 

russa e la 

nascita 

dell’Unione 

Sovietica. 

 

 

• L’economia 

negli anni 

venti e la crisi 

 

• conoscenza degli  elementi 

fattuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 

• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi 

letterari 

• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 

• uso del lessico specifico 

• capacità di argomentare in 

modo strutturato 

 

• conoscenza degli  elementi 

fattuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 

• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi 

letterari 

• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 

• uso del lessico specifico 

• capacità di argomentare in 

modo strutturato 
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del 1929 
 

 

 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI  

 

• Il fascismo: la 

crisi del 

dopoguerra. Il 

fascismo al 

potere. Il 

regime fascista 

 

• Il nazismo: il 

dopoguerra 

nell’Europa 

centrale e la 

repubblica di 

Weimar. 

L’ascesa di 

Hitler. Il regime 

nazista. 

 

• Lo stalinismo: 

L’Unione 

Sovietica negli 

anni venti e 

l’ascesa di 

Stalin. Il regime 

staliniano. 

 

 

  

• conoscenza degli  elementi 

fattuali relativi ai temi 

• consapevolezza dei rapporti 

consequenziali 

• capacità di analisi di testi 

storiografici e di documenti 

• capacità di comparazione e di 

collegamento con testi 

letterari 

• sviluppo della capacità di 

problematizzazione 

• uso del lessico specifico 

• capacità di argomentare in 

modo strutturato 

 

 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE  

 

• l’Europa verso 

la guerra. 

 

• La seconda 

guerra 

mondiale 

 

• Il “nuovo 

ordine” 

nazista e la 

Shoah 

 

• La Resistenza 

in Europa e il 

Italia. 

• conoscenza di elementi fattuali 

relativi ai temi 

• capacità di analisi e 

comparazione di testi 

storiografici 

• capacità di analisi e 

interpretazione di documenti e 

di dati statistici 

• sviluppo degli operatori cognitivi di 

intreccio: problematizzazione – 

spiegazione 
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IL DOPOGUERRA 

                          

• Il bipolarismo 

e la guerra 

fredda: cenni. 

 

• L’Italia 

repubblicana: 

cenni 

 

• conoscenza di elementi fattuali 

relativi ai temi 

• capacità di analisi e 

comparazione di testi e di 

documenti 

• sviluppo degli operatori 

cognitivi di intreccio: problema 

- spiegazione 

• capacità di analisi e 

interpretazione di  dati 

statistici, grafici, tabelle, ecc. 

In modalità Dad sono stati svolti i seguenti macroargomenti: 

• I totalitarismi 

• La seconda guerra mondiale 

• Il dopoguerra 

DIRITTO 

 

Docente: FURFARO FRANCESCO 

N. ore settimanali:     3 

Testo adottato:  L ‘ OPERATORE SOCIO-SANITARIO      SCUOLA E AZIENDA – MALINVERNI TORNARI VOL. 2 

 

A.    Competenze e Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze  Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

Riconoscere i tratti distintivi 

dell'impresa e della figura 

dell'imprenditore. 

Saper individuare l’esatta 

tipologia d’impresa. 

Conoscere gli elementi 

essenziali del concetto di 

impresa. Conoscere 

l’attività dell’impresa 

commerciale 

Comprendere i segni distintivi 

dell’azienda, riconoscere la libertà 

Saper individuare le 

conseguenze relative al 

Conoscere i principali 

elementi che 
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di iniziativa economica trasferimento 

dell’azienda  

caratterizzano l’azienda. 

Comprendere le principali 

differenze fra società di persone e 

di capitali. Spiegare le procedure 

che seguono allo scioglimento di 

una società. 

 

Saper riconoscere le 

caratteristiche delle 

società di persone e di 

capitali. Saper distinguere 

i rapporti che 

intercorrono tra gli organi 

sociali. 

Conoscere le varie 

tipologie. Differenziare in 

base al grado di 

autonomia patrimoniale. 

Riconoscere le differenze tra le 

società cooperative. 

Differenziare le 

cooperative di tipo A 

rispetto a quelle di tipo B.  

Conoscere i settori in cui 

operano  

Individuare e comprendere, nel 

testo costituzionale, i principi 

fondamentali, i diritti e i doveri 

Riconoscere i criteri che 

ispirarono i Costituenti  

nella redazione del testo 

costituzionale. 

 

Analizzare i caratteri che 

differenziano la 

Costituzione italiana dallo 

Statuto Albertino. 

Le radici storiche della 

Costituzione italiana 

 

La struttura e i caratteri 

della Costituzione 

 

I principi fondamentali 

dello Stato italiano 

Inquadrare l’evoluzione storica 

dell’Unione Europea in un 

processo di integrazione sociale, 

unione economica e cooperazione 

politica in costante sviluppo. 

 

Saper riconoscere nell’ONU 

un’organizzazione necessaria per 

consentire il dialogo fra gli Stati. 

Riconoscere l’importanza 

e la complessità delle 

relazioni tra gli Stati 

 

Individuare i punti di 

forza e di debolezza delle 

principali organizzazioni 

internazionali 

Riconoscere i principali 

diritti dell’uomo 

 

Riconoscere nelle radici 

Le origini storiche, le 

finalità e gli organi 

dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

  

Le origini storiche, le fi-

nalità e gli organi 

dell’Unione Europea 
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• La cooperazione tra i popoli, i diritti dell’uomo e il concetto di  democrazia sono stati  obiettivi 

proposti mediante DAD 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il livello di preparazione della classe risulta complessivamente discreto. L’atteggiamento verso lo 

studio è stato sempre costante ed adeguato. Quasi tutti gli  allievi si sono impegnati e hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo. Alcuni allievi si sono sempre distinti per il buon 

profitto dimostrando anche capacità di analisi e di sintesi. Attraverso la DAD sono stati analizzati, 

con strumenti diversi (video tematici con animazioni), gli argomenti trattati in classe e i risultati 

sono stati soddisfacenti. Medesimo discorso per quanto riguarda le tematiche nuove, come la 

democrazia, trattate esclusivamente in DAD. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

storiche dell’Unione 

Europea lo spirito di pace 

e di cooperazione tra gli 

Stati. 

 

Cogliere i vantaggi 

collegati alla cittadinanza 

europea 

Comprendere il concetto di 

democrazia 

Saper individuare le 

relazioni tra 

informazione, scienza e 

democrazia  

Conoscere i principali 

elementi che 

caratterizzano la 

democrazia. 
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X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

X Relazioni 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Le lezioni sono state prettamente frontali. Ove possibile, si è cercato di coinvolgere gli studenti 

attraverso una loro partecipazione attiva al dialogo educativo, contestualizzando gli argomenti 

all’attualità  e curando gli eventuali collegamenti storici. Per le lezioni sono stati usati appunti dati 

dall’insegnante,  il libro di testo e la Costituzione. In modalità DAD, attività asincrone mediante 

video tematici (grafica, animazioni e immagini) e analisi di testi sulla Democrazia. 

Sono state curate le tematiche riguardanti  “CITTADINANZA  E COSTITUZIONE” , soffermandosi sul 

percorso storico del testo costituzionale, sulle sue caratteristiche, sulla struttura e sui principi 

fondamentali.  E’ stato poi ampliato il concetto di cittadinanza partendo dai diritti e doveri del 

cittadino fino a comprendere il senso di cittadinanza europea e di appartenenza, in quanto esseri 

umani con uguali diritti, all’intera comunità internazionale. E’ stato analizzato il concetto di 

democrazia e le sue relazioni con la scienza. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 Due/Tre valutazioni a trimestre/pentamestre: verifiche orali in presenza e, in modalità DAD, due 

relazioni. 

La valutazione deriva dalla confronto tra i risultati iniziali e quelli finali. Si è tenuto conto  degli 

obiettivi raggiunti, del livello di conoscenze acquisito, della terminologia tecnica, del livello di 

autonomia e della partecipazione dimostrata nel corso dell’anno, sia in presenza sia durante la 

DAD.  

 

 F.  Argomenti svolti 

   

1) L’impresa 

 

- l’imprenditore e i tipi di impresa 

- piccolo imprenditore 

- imprenditore agricolo 

-            impresa familiare 

- imprenditore commerciale 
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2) L’azienda - segni distintivi 

- opere di ingegno 

- tutela della concorrenza 

 

3) Le società - società in generale 

- società semplice 

- società a nome collettivo 

- società in accomandita semplice 

- società per azioni 

- società in accomandita per azioni 

- società a responsabilità limitata 

- società cooperative 

   

4) La Costituzione - la storia della Costituzione 

- i principi fondamentali 

- i diritti e i doveri dei cittadini 

5) Cittadinanza: la 

cooperazione tra i 

popoli                 

modalità DAD 

- L’O.N.U. (storia, organi e competenze) 

- L’Unione europea (storia, organi e competenze) 

- I Diritti dell’uomo 

 

6) Cittadinanza: la 

Democrazia       

modalità DAD 

- Sul concetto di Democrazia 

- Scienza per la Democrazia  
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PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

Docente: MONICA MORROCCHI 

N. ore settimanali:  5  

Testo adottato: La comprensione e l’esperienza. Corso di psicologia generale e applicata. A.Como, 

E.Clemente, R.Danieli. Person Italia, Torino, 2017 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze Conoscenze 

Acquisire maggiore consapevolezza circa la 
complessità e il funzionamento della psiche 
umana. 
Acquisire maggiore consapevolezza sul 
funzionamento della terapia psicoanalitica.  

Conoscere: 
 
 la figura di Freud, la teoria (concetti chiave)  
e il linguaggio psicoanalitico, il concetto di 
inconscio, 
la struttura della personalità e gli stadi di 
sviluppo.  

Saper individuare i principali concetti della teoria 

junghiana. 

Conoscere : 
 
i concetti di inconscio personale e collettivo, 
gli archetipi dell’inconscio collettivo e la 
teoria della personalità.  

Saper operare i necessari collegamenti fra le 
teorie post freudiane e le aree applicative  di 
riferimento. 
Saper individuare le caratteristiche 
dell’attaccamento. 
Saper riflettere sull’influenza dell’ambiente 
sull’attaccamento. 

  

Conoscere: 

 i concetti fondamentali delle teorie post 

freudiane, delle teorie psicoanalitiche dello 

sviluppo e del ciclo vitale (Anna 

Freud.,M.Klein, D.Winnicott, R.A,Spitz, 

M.Mahler, John Bowlby). 

 

Saper individuare le caratteristiche dei principali 
disturbi mentali.  
Saper individuare i possibili percorsi terapeutici 
per le patologie studiate.  

Conoscere:  

la storia del concetto di follia, l’evoluzione 

del concetto di malattia mentale, le 

caratteristiche fondamentali delle principali 

patologie mentali, le terapie di supporto 

alla persona, i principali servizi di salute 
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mentale, gli interventi sociali a favore delle 

persone con disagio psichico. 

   
 Saper operare i necessari collegamenti fra le     
teorie e le aree applicative  i riferimento. 
Saper individuare le principali forme di disagio 
infantile e adolescenziale.  

 Saper individuare le opportune forme 
d’intervento. 

Conoscere:  

l’influenza dei contesti ambientali sullo 

sviluppo dei minori, il processo di 

costruzione dell’identità, il disagio 

psicologico e sociale dei minori, alcuni 

aspetti dell’intervento sociale e sanitario a 

favore dei minori, la terapia del gioco, 

l’interpretazione del disegno infantile. 

  
Saper operare i necessari collegamenti fra le 
teorie e le aree applicative  di riferimento. 
Saper individuare le metodologie di intervento 
più opportune per i soggetti disabili. 
 

Conoscere:  

alcune tipologie di disabilità, i problemi e gli 

interventi relativi all’integrazione sociale, 

scolastica e lavorativi, il sostegno alle 

famiglie, le caratteristiche dei centri e delle 

comunità per disabili, l’approccio alla 

persona con demenza, le competenze 

dell’Oss nell’area delle disabilità, la terapia 

occupazionale 

  
Saper operare i necessari collegamenti fra le 
teorie e le aree applicative  di riferimento. 
Saper individuare le metodologie di intervento 
più opportune per i soggetti anziani. 

 

Conoscere: 

le trasformazioni sociali della condizione 
degli anziani, i principali processi di 
invecchiamento, le trasformazioni  
psicologiche e cognitive tipiche dell’età 
anziana, le problematiche familiari degli 
anziani, le principali malattie degenerative 
gli interventi ed i servizi rivolti agli anziani 

 

 
Saper riferire sull’evoluzione del concetto di 
dipendenza. 
Saper individuare gli aspetti sociali e gli interventi 
nell’ambito delle dipendenze. 
Saper riferire il ruolo degli operatori e dell’Oss nei 
Servizi di salute mentale e per le Dipendenze 
Saper operare i necessari collegamenti fra le 

Conoscere: 

l’evoluzione del concetto di dipendenza: 
dalle droghe da sostanza (stupefacenti, 
alcol) a quelle comportamentali (ludopatia, 
ecc.), il SerT, aspetti sociali della 
tossicodipendenza  
interventi sociali nell’ambito delle 
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Il disagio minorile, la relazione d’aiuto ed il completamento del modulo sulla disabilità è stato 

svolto in DAD. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti per la maggior parte degli alunni in maniera anche 

buona. La maggior parte della classe ha ottenuto e consolidato le competenze necessarie 

all’acquisizione del diploma di tecnico dei servizi socio-sanitari, manifestando una 

particolare sensibilità per le tematiche affrontate durante gli anni scolastici e durante i 

percorsi legati alle esperienze di tirocinio in Italia e all’estero e del corso per operatore 

socio-sanitario, rafforzando così il loro processo formativo individuale.  

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

x Visione di materiale audio-video x Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x  Lavoro di gruppo x Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

teorie e le aree applicative  di riferimento. 
 

dipendenze 
il ruolo degli operatori sociali nella presa in 
carico dell’utente con dipendenza, 
l’intervento dell’Oss nei servizi di salute 
mentale e per le Dipendenze 

  
Saper operare i necessari collegamenti fra le 
teorie e le aree applicative  di riferimento. 
Saper individuare le caratteristiche fondamentali 
della relazione d’aiuto. 

 

Conoscere: 

le caratteristiche principali della relazione 

d’aiuto, il ruolo dell’operatore socio-

sanitario e socio-educativo, le tecniche di 

comunicazione efficace, il burnout, il 

counseling, le modalità d’intervento. 



Documento Consiglio di Classe - 5 AA  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 42/69 

 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Durante l’attiva didattica le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera frontale, cercando di 

mantenere alta la partecipazione degli studenti attraverso domande, rielaborazioni personali, 

facilitando il dialogo ed il lavoro di gruppo. 

 In modalità DAD, le attività si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona (rispettando 

l’orario scolastico anche se con tempi ridotti) e svolgendo attività asincrone mediante analisi di 

testi su file. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Durante l’anno scolastico sono state svolte una verifica orale ed una scritta per ogni mese ed 

alcune verifiche pratiche inerenti lavori di gruppo, ricerche, relazioni, attività varie. 

Durante la modalità DAD sono stati svolti e verificati elaborati scritti e lo svolgimento dei compiti 
assegnati e colloqui orali. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

LA PSICOANALISI 

 

 

 

 

 

 

 

LA PSICOLOGIA 
ANALITICA 

 

 

LA NUOVA PSICOLOGIA 

 

• La teoria di Sigmund Freud  

• Il concetto di inconscio 

• La struttura della personalità e gli stadi di sviluppo 

• Il ruolo del sogno e i concetti di pulsione e istinto 

• Teoria delle pulsioni 

• Principio di piacere e di realtà 

• Il metodo psicoanalitico e la cura delle nevrosi 

• I meccanismi di difesa 

• Teoria psico-sessuale della personalità 

 

• La teoria di Carl Gustav Jung 

• I concetti di inconscio personale e collettivo 

• Archetipi dell’inconscio collettivo 

• La teoria della personalità 

 

• Teorie psicoanalitiche dello sviluppo e del ciclo vitale 
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DELL’IO 

 

 

 

TEORIA 
DELL’ATTACCAMENTO 

  
• Anna Freud 
• Melanie. Klein 
• Donadl W. Winnicott  
• Renè A.Spitz 
• Margaret Mahler 
• John Bowlby 

 

 

LE DIPENDENZE 

 

 

• Evoluzione del concetto di dipendenza: dalle droghe da sostanza 
(stupefacenti, alcol) a quelle comportamentali (ludopatia, ecc.) 

• Il SerT 

• La doppia diagnosi 

• Aspetti sociali della tossicodipendenza 

• Interventi sociali nell’ambito delle dipendenze 

• Il ruolo degli operatori sociali nella presa in carico dell’utente 
con dipendenza 

• L’intervento dell’Oss nei servizi di salute mentale e per le 
Dipendenze 

 

IL DISAGIO PSICHICO 

 
• Storia della follia (cenni) 
• Evoluzione del concetto di malattia mentale 
• Caratteristiche fondamentali delle principali patologie psichiche 
• Cause del disagio psichico 
• Il DSM-V 
• Disturbi di personalità 
• Caratteristiche principali degli attuali interventi terapeutici 
• Progettazione di interventi 

 
 

 

GLI ANZIANI 

 
• Trasformazioni sociali della condizione degli anziani 
• Principali processi di invecchiamento  
• Trasformazioni psicologiche e cognitive tipiche dell’età anziana 
• Problematiche familiari degli anziani 
• Principali malattie degenerative 
• I disturbi psichiatrici nell'anziano 
• Eventi significativi nella vita dell'anziano 
• Progettazione di interventi 

 
 

 

I SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI 

alcuni 

 
• Concetti di disabilità, menomazione ed handicap 
• Tipologie di disabilità: autismo, sindrome di Down, paralisi 

cerebrali infantili, disabilità cognitiva, disabilità sensoriali 
nell’infanzia e nell’adulto 
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argomenti 

sono stati 

proposti 

mediante DAD 

• I comportamenti problematici nei soggetti con disabilità 
cognitiva 

• Sviluppo della personalità nei soggetti con disabilità cognitiva 
• Reazioni della famiglia rispetto alla disabilità e momenti critici 

nella vita del disabile e della famiglia 
• Problemi e interventi relativi all’integrazione sociale, scolastica e 

lavorativa 
• Sostegno alle famiglie  
• Progettazione di interventi 

 

LA RELAZIONE D’AIUTO 

 

gli argomenti sono stati 
proposti mediante DAD 

 

•  Il lavoro in ambito sociale e sanitario (finalità, modalità 
d’intervento, 

•  Le professioni d’aiuto (area medico-sanitaria e area sociale ed 
educativa) 

•  Rischi dell’operatore socio-sanitario (burnout) 

•  Comunicazione efficace e comunicazione inefficace nella 
relazione d’aiuto 

• Il counseling 

• Importanza di riconoscere i propri limiti da parte dell’operatore 

• Progettare un intervento (analisi dei bisogni, determinazione degli 
obiettivi) 

 

IL DISAGIO MINORILE 

 

gli argomenti sono stati 
proposti mediante DAD 

 
• Disagio psicologico e sociale dei minori: violenza sui minori e 

conseguenze 
• Il gioco terapeutico 
• Interpretazione del disegno infantile 
• Aspetti dell’intervento sociale e sanitario a favore dei minori 
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 MATEMATICA 

Docente: Maria Luisa Brumat 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: La matematica a colori ed. gialla- vol.4 – Leonardo Sasso – es. Petrini 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, positività etc). 

Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in grado di 

leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in semplici forme 

indeterminate. Saper utilizzare i limiti per determinare le equazioni degli asintoti. 

Comprendere il concetto di derivata di una funzione. Essere in grado di calcolare semplici derivate, 

applicando le regole di derivazione, e di utilizzare i risultati per determinare i punti estremanti di 

una funzione. (DAD) 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eterogeneo dagli alunni della classe: alcuni hanno 

raggiunto un livello non sempre sufficiente, mentre altri hanno raggiunto un livello discreto e, a 

volte, anche buono. 

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale x Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 
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X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Modalità asincrona 

Video di produzione propria di spiegazioni ed esercizi caricati su piattaforma Teams. 

Assegnazione di esercizi e contatti video e voce per loro spiegazione ed aiuto nello svolgimento. 

Feedback per ogni assegnazione. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

n. 3 verifiche formative: esercizi relativi ai singoli argomenti e riassuntivi su studi di funzione 

completi 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Le funzioni: classificazione, dominio, intersezione con gli assi, segno. 

Limiti. 

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione. 

Derivate. (DAD) 

Studio della crescenza e decrescenza di una funzione e ricerca di massimi e minimi relativi. (DAD) 

Grafico della funzione nel piano cartesiano. (DAD) 
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TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente: Pietro Vigiani 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Astolfi, Venini – Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale - Ed. 

Tramontana 

Utilizzato anche: Astolfi, Ferriello - Amministrare il sociale - Ed. Tramontana 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Conoscere le proporzioni, la proprietà fondamentale delle proporzioni, la proprietà del 

comporre e dello scomporre. 

2. Saper effettuare un calcolo percentuale, sopra cento e sotto cento, diretto e inverso. 

3. Conoscere i settori del sistema economico. 

4. Saper interpretare il sistema economico è l'evoluzione incessante della globalizzazione. 

5. Distinguere le attività svolte dalla pubblica amministrazione, imprese ed enti del terzo 

settore. 

6. Riconoscere le attività che qualificano la responsabilità sociale dell'impresa. 

7. Conoscere le funzioni e le caratteristiche degli enti del terzo settore. 

8. Individuare le caratteristiche dei sistemi economici liberista, collettivista, e misto. 

9. Analizzare i principi costituzionali alla base del sistema economico italiano. 

10. Approfondire il concetto di welfare state. 

In modalità “a distanza” son stati approfonditi solamente gli obiettivi n. 2, 4, 8 e 9. Nessun nuovo 

obiettivo è stato realizzato mediante DAD. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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In generale la classe ha mostrato una buona attenzione e partecipazione all’attività didattica e 
al dialogo educativo, nonostante le diffuse e ripetute assenze. Tuttavia, taluni allievi hanno 
mostrato scarsissima abitudine allo studio individuale che ha determinato una risposta 
disomogenea agli obiettivi previsti e proposti. 

 

Nove allievi hanno mostrato discrete capacità di ragionamento, unite a diligenza nello 

studio e costanza nell’esercizio; altri hanno evidenziato buone capacità, non supportate 

però da conoscenze sufficienti; un’altra parte ancora ha mostrato alcune difficoltà nel 

ragionamento, nell’elaborazione di esercizi di tipo classico e nell’esame di situazioni di 

problem solving, evidenziando meccanicità nell’approccio e insicurezza nel 

ragionamento. Un gruppo, infine, ha lavorato in modo discontinuo e superficiale per la 

durata dell’intero periodo.  

In modalità “a distanza” son stati approfonditi solamente alcuni obiettivi Nessun nuovo 

obiettivo è stato proposto mediante DAD. 

 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

x Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Strumenti utilizzati sono stati: 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Calcolatrice  

• Pc, tablet e smartphone soprattutto per le attività sincrone e asincrone in DaD 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Durante l’anno sono state svolte tre verifiche scritte di tipo sommativo. Le prove semi strutturate 

comprendevano risposte chiuse (vero/falso e multipla) e risposte aperte. 

Sono state svolte anche interrogazioni alla lavagna e frequenti brevi interrogazioni da posto di 

carattere prevalentemente formativo. 

In modalità DAD è stata svolta solamente una verifica scritta. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO 2 

UNITÀ 1:  

- Il sistema economico e i suoi settori 

- Il settore pubblico 

- Il secondo settore 

- art. 53 Costituzione e la progressività delle imposte 

- Il calcolo dell'IRPEF 

- Il terzo settore. 

 

UNITÀ 2:  

- Le cooperative e lo scopo mutualistico. Art. 45 della Costituzione  

- Le cooperative sociali 

 

UNITÀ 3:  

- Gli Enti del terzo settore 

- Associazioni, fondazioni e comitati 

- Le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le imprese sociali 

- Obblighi per ottenere la qualifica di Ente del terzo settore 

- Agevolazioni per gli ETS 

- Le Organizzazioni non governative 

 

MODULO 3  

UNITÀ 1:  

- La globalizzazione 

- Sistema liberista, collettivista e ad economia mista (J.M. Keynes) 

- L'economia sociale e responsabile. La sostenibilità. 

- Il welfare State 
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Costituzione 

Principi fondamentali 

Parte Prima 

Parte seconda: cenni 

 

In modalità “a distanza” son stati approfonditi solamente alcuni argomenti. Nessun nuovo 

argomento è stato proposto mediante DAD. 

 

 

SCIENZE MOTORIE                    

Docente: prof. Pier Luigi D’Elia 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: “ In movimento “  Fiorini, Coretti, Bocchi.   Marietti scuola 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 Competenza/e Obiettivi (abilità e conoscenze) 

  Abilità Conoscenze 

1 Saper usare schemi motori 
semplici e complessi ben 

coordinati nelle loro 
interazioni. 

Possedere uno schema 
corporeo ben 

strutturato. Saper 
rapportare il proprio 

corpo al tempo e allo 
spazio.  

Possedere una 

sufficiente 

coordinazione generale 
e specifica. Saper 

riconoscere un ritmo nel 
movimento. Trovare un 

equilibrio corretto in 
situazione statica e 

dinamica. 

 Conoscere il proprio 
corpo, le posizioni di 

partenza, le posture 
corrette e gli 

atteggiamenti tendenti 
al paramorfismo.  

Conoscere le relazioni 

tra corpo-spazio e 

tempo. 

Conoscere e 
sperimentare le diverse 

forme di coordinazione 

e i vari tipi di equilibrio.  

2 Saper modulare e distribuire 

il carico di lavoro delle 
proprie capacità fisiche in 

Possedere capacità 

fisiche (velocità, forza 
,resistenza, flessibilità ) 

Conoscere le capacità 

fisiche  o condizionali e 
le loro modalità di 
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relazione alle diverse 
richieste.  

in relazione all’età di 
riferimento. 

sviluppo. Conoscere, in 
linee generali, 

l’anatomia e la fisiologia  
degli apparati del corpo 

umano ( in particolar 
modo gli apparati 

osteo-muscolare, 
cardio-circolatorio e 

respiratorio ). I principi 

generali del lavoro 
aerobico e anaerobico e 

alcuni sistemi di 
allenamento. 

3 Sapere applicare 

correttamente nella pratica 

sportiva le regole. Saper 
eseguire correttamente alcuni 

gesti tecnici delle discipline 
sportive presentate. 

Possedere schemi 

motori di base corretti 

da usare come 
prerequisiti per 

l’apprendimento dei 
gesti tecnici dei diversi 

sport. Saper collaborare 
positivamente con i 

compagni, mettendo a 
disposizione del gruppo-

squadra le proprie 
abilità tecniche e 

tattiche per il 
raggiungimento di un 

fine comune.  

Conoscere, eseguire ed 

elaborare in modo 

corretto i gesti tecnici e 
le regole delle discipline 

sportive presentate. 

4 Riconoscere i rapporti tra 

attività fisica e salute. 

Conoscere le 

modificazioni dello stato 
fisico dovute 

all’allenamento e gli 
effetti positivi di tale 

processo sullo stato di 

salute. 

Conoscere, in linee 

generali, l’anatomia e la 
fisiologia degli apparati 

( cenni ) in relazione 
all’attività fisico-

sportiva.  

5 Saper svolgere positivamente 
un ruolo di assistenza fisica e 

psicologica ai compagni, nel 

rispetto delle diversità, nel 
lavoro e nel gioco.  

Stabilire corretti 
rapporti interpersonali e 

mettere in atto 

comportamenti 
operativi e organizzativi 

all’interno del gruppo-
squadra. 

Conoscere le regole di 
convivenza civile e 

riuscire a valorizzare le 

diverse capacità 
individuali. 

 

E’ stato svolto in DAD  l’obiettivo indicato come n° 4 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi 1, 2, 3, e 5 sono stati raggiunti con un livello che varia da buono a ottimo prima 

dell’interruzione delle lezioni in presenza. 

 

Con la DAD il livello raggiunto per l’obiettivo 4 è stato generalmente Buono  

 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva X Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Prevalentemente sincrone con assegnazione schede e schemi in asincrono. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche pratiche in presenza prima dell’interruzione e orali in DAD attraverso discussione sugli 

argomenti svolti. Numero di verifiche per alunno 2 minimo. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Il Nuoto- primo livello: tecnica dello stile libero con la respirazione; 

              - secondo livello: tecnica degli stili libero, dorso e rana; 
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              - terzo livello: tecnica dei quattro stili con partenza dai blocchi. 

Gli sport di squadra: pallavolo, basket, pallamano. 

La ginnastica medica: la ginnastica correttiva e la ginnastica posturale ( svolto in DAD ) 

L’attività fisica nel bambino. ( svolto in DAD ). 

L’attività fisica nell’anziano ( svolto in DAD ). 

L’attività fisica e lo sport nel diversamente abile ( svolto in DAD ). 

 

 

 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Docente: Monica Ciantelli 

N. ore settimanali: 4 in presenza (fino al 5 marzo); 2 in DAD 

Testo adottato: S. Barbone, M.R. Castiello-“Igiene e cultura medico sanitaria” – Franco 

Lucisano Editore (vol.2)  

Orazio Anni, Sara Zani- “Corso di igiene e cultura medico sanitaria” HOEPLI (vol.3). 

Dispense fornite dall’insegnante. 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Gran parte delle attività necessarie per realizzare quanto programmato all’inizio dell’anno sono 

state svolte durante l’attività didattica in presenza perciò gli obiettivi specifici della disciplina sono 

stati proposti prima che venisse attivata la DAD  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina è discreto per la maggioranza 

degli  allievi, sufficiente per gli altri. Gli studenti con programma differenziato o semplificato hanno 

pienamente raggiunto gli obiettivi minimi indicati nella programmazione presentata all’inizio 

dell’anno 
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

  X Lezione frontale    X Discussione guidata 

  X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video    X Interventi esperti 

   X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

   X Lavoro di gruppo  Laboratori 

   X Attività DAD modalità asincrona    X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare)Produzione di materiale audiovisivo da parte degli allievi 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Piattaforma Microsoft Teams 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Tre verifiche scritte e una verifica orale per valutare il grado di acquisizione delle competenze 

trasversali 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

TEMA COMPETENZE OBIETTIVI 

MOD 1 

PRINCIPALI BISOGNI 

DELL’UTENZA E DELLA 

COMUNITA’ 

Individuare, in prima 

approssimazione, in diversi contesti e 

comunità i bisogni socio-sanitari e le 

risposte necessarie in termini di offerta 

di servizi 

Distinguere e classificare i bisogni 

Distinguere bisogni e domanda 

Impostare un’analisi quantitativa dei 

bisogni 

Concetto di bisogno 

Analisi dei bisogni socio-sanitari 

Rapporto tra bisogni, domanda e 

offerta di servizi. 

Obiettivi minimi 
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Riconoscere i bisogni socio-sanitari 

degli utenti. 

MOD 2 

ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Orientarsi all’interno delle strutture e 

dei servizi socio-sanitari. 

Fornire assistenza per l’accesso ai 

servizi socio-sanitari ai soggetti 

anziani, ai disabili e alle loro famiglie. 

Indicare i principi su cui si basa il 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Descrivere i principali servizi forniti 

dalle Aziende Sanitarie Locali 

Spiegare come si accede alle 

prestazioni sanitarie. 

Organizzazione del Servizio Sanitario 

Nazionale 

Strutture e servizi socio-sanitari, reti 

formali e reti informali. 

Obiettivi minimi 

Individuare gli elementi organizzativi 

dei servizi. 

 

 

MOD.3 

FIGURE 

PROFESSIONALI IN AMBITO 

SOCIO-SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi all’interno delle strutture e 

dei servizi socio-sanitari e fornire 

assistenza per l’accesso ai servizi 

socio-sanitari agli utenti. 

 

 

 

Riconoscere e distinguere i ruoli, le 

mansioni, le competenze delle diverse 

figure professionali che operano 

all’interno delle strutture e dei servizi 

socio-sanitari. 

Ruoli e competenze delle diverse 

figure professionali in ambito socio-

sanitario. 

Obiettivi minimi 

Riconoscere qualifiche e competenze 

delle figure operanti nei servizi.  

MOD.4 

LA SENESCENZA 

 

 

Sapere quali sono i fattori che hanno 

determinato l’invecchiamento della 

popolazione. 

Indicare le modificazioni anatomo-

funzionali di organi e apparati con 

l’invecchiamento. 

Conoscere le principali malattie 

Conoscere la biologia del processo di 

invecchiamento. 

Conoscere l’eziopatogenesi delle 

patologie trattate. 

Conoscere le diverse tipologie dei 

servizi socio-sanitari per anziani. 
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tipiche della vecchiaia 

Delineare il profilo dell’anziano 

fragile e gli interventi preventivi 

necessari. 

Fornire indicazioni relative alla 

riabilitazione dell’anziano. 

Obiettivi minimi 

Basilari conoscenze sulle principali 

trasformazioni a carico dei vari 

apparati e sistemi durante la 

senescenza e delle più importanti 

patologie dell’anziano 

MOD.5 

LA DONNA 

Sapere quali sono le principali 

tecniche di diagnosi preconcezionale e 

prenatale, conoscere i servizi di 

prevenzione quali consultori familiari 

per portare avanti consapevolmente 

una gravidanza. 

Saper descrivere l’assistenza socio-

sanitaria alla donna. 

Saper individuare i bisogni della 

donna, le riserve umani e strutturali 

sul territorio per la sua assistenza e le 

attività più idonee al caso. 

Saper formulare un progetto di aiuto e 

di educazione alla salute. 

Obiettivi minimi 

Basilari conoscenze sulla gravidanza e 

il parto e l’importanza della diagnosi 

precoce 

MOD. 6 

IL MINORE 

Conoscere gli elementi fondamentali 

della patologia, definire termini, 

riconoscere relazioni, ricordare 

processi, identificare principi. 

Conoscere gli elementi fondamentali 

di pediatria e puericultura in relazione 

soprattutto allo sviluppo del bambino, 

alle malattie più frequenti e alla 

profilassi infantile. 

Conoscere il concetto di dipendenza. 

  

 

 

Comprendere l’importanza e 

l’efficacia degli screening neonatali 

per la prevenzione di alcune patologie. 

Conoscere l’eziologia e la 

sintomatologia di alcune fra le più 

comuni patologie congenite. 

 Descrivere l’accrescimento somatico 

e i più rilevanti processi fisiologici in 

ambito neonatale e nella prima 

infanzia.  

Conoscere le tappe di sviluppo 

psicomotorio e intellettivo dell’età 

evolutiva. 

Conoscere i danni provocati alla salute 

dalle varie forme di dipendenza. 

Conoscere le possibili misure 

preventive nel caso delle dipendenze. 

Conoscere quali strutture sul territorio 

si occupano dei problemi legati alle 

dipendenze. 

Sapere riconoscere i segnali di disagio 

e  cercare di risalire alle cause per 
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poter intervenire in modo adeguato 

Obiettivi minimi 

Basilari conoscenze sulle principali 

patologie genetiche 

Conoscere i comportamenti lesivi per 

la propria salute  

Sapere riconoscerei segnali di disagio 

espressi dagli adolescenti 

MOD.7 

LA PERSONA CON DISABILITA’ 

Avere la consapevolezza delle diverse  

disabilità e della manifestazione di 

queste e che qualsiasi tipo di disabilità 

lascia nel soggetto alcune capacità 

residue 

Applicare le nozioni apprese a casi 

proposti. 

Essere in grado di rilevare i bisogni, di 

individuare le risposte e di tracciare un 

percorso di recupero per soggetti 

disabili e con disagio psichico. 

Saper riconoscere i vari tipi di 

disabilità, la loro eziologia e 

sintomatologia. 

Saper individuare i bisogni, le risorse 

umane e strutturali sul territorio per 

l’integrazione delle persone con 

disabilità 

Obiettivi minimi 

Acquisire basilari conoscenze  sulla 

disabilità  fisica  e mentale 

 

Mediante DAD sono stati proposti parte del modulo 4 (LA SENESCENZA) e l’intero modulo 3 

(FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO). 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 

N. ore settimanali: 1 

Testo adottato: FERRIGATO F / MARCHESINI C, Percorsi per il triennio / schede per l'insegnamento 

della religione cattolica, Piemme Scuola 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

1. Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti in modo soddisfacente con punte di eccellenza. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Video lezioni e invio di materiali esplicativi 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per la particolare configurazione della disciplina la verifica sarà essenzialmente una 

verifica formativa che attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare 

l’effettiva comprensione dei problemi e conoscenze della proposta della religione cattolica 

e delle altre esperienze religiose nei vari ambiti della vita umana. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

• Giustizia sociale e mondo del lavoro alla luce della dottrina sociale della chiesa; 

• Concetto di strutture di peccato e applicazione alla vita politica; 

• Teologia della comunicazione (in DAD sincrona) 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente: Spinelli Vincenzo   

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Enfants ados adultes 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Elaborare testi orali e scritti sugli aspetti della cultura francofona con particolare riferimento  

all’ ambito sociale e sanitario.  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Obiettivi raggiunti sufficientemente. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

 Lezione frontale  Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

   X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale   X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Tablet, smartphone, email personale. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Questionari, testi scritti e fotocopie. Verifiche svolte sommative: 3  

   

F.  Macroargomenti svolti 

 

1) L'alimentation de l'enfant 

2) Les maladies infantiles  

3) De l'enfance à l'adolescence 

4) Les pathologies des personnes agees 

5) Les problèmes les plus sèerieux du vieillissement 

6) Grammaire: le passe compose/le futur/le conditionnel/l'imparfait/le subjonctif/la forme passive. 
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7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

Nessuna simulazione effettuata. 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 Nessuna simulazione effettuata 

8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (allegati n.1,2, 3). 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n. 4). 

• Elenco dei testi (completo di estratti dal testo) di Letteratura italiana (allegato 5) 

Inoltre si allegano al documento: 

• Griglia di valutazione della prova orale all’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

• Elenco dei testi di Letteratura italiana . 

 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici saranno 

depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma 

ITALIANO  

MARIARITA PANFILI  

STORIA 

MARIA LUISA 
BRUMAT 

MATEMATICA  

SILVIA CIRILLO INGLESE  

VINCENZO SPINELLI FRANCESE  

PIERLUIGI D’ELIA  SCIENZE MOTORIE  

MONICA MORROCCHI 
PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

 

MONICA CIANTELLI 
IGIENE E CULTURA 
MEDICO SANITARIA 

 

FRANCESCO 
FURFARO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 

PIETRO VIGIANI  
TECNICA 
AMMINISTRATIVA E 
ECONOMIA SOCIALE 

 

FILIPPO MARGHERI RELIGIONE  

ANTONELLA 
SANTONI 

SOSTEGNO  

CRISTINA SAMA’ SOSTEGNO  

MASSIMO SALEMME SOSTEGNO  
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In considerazione della modalità a distanza, il presente documento è letto e approvato 
come risulta dal verbale della seduta del 30 maggio 2020 del Consiglio di Classe della 

classe 5AA. Trasmesso al Dirigente Scolastico che lo firma digitalmente per la 
pubblicazione. Le firme autografe dei docenti componenti il Consiglio di Classe 

saranno recuperate e apposte in presenza non appena terminata la situazione di 
emergenza. 

 

Borgo San Lorenzo,  30 maggio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ALLEGATO N.4 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’articolazione del percorso di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio ha previsto attività di 

tirocinio che si è potuta svolgere nei servizi territoriali del Mugello, in modo da consentire agli 

studenti di raggiungere tali servizi in tempi ristretti e poco dispendiosi. 

Il percorso si è svolto tenendo conto della disponibilità delle strutture ad accogliere gli studenti 

spesso in gruppi di 3-4  studenti in grandi strutture oppure di 1-2 studenti nelle strutture più 

piccole. 

Al terzo anno gli studenti hanno svolto l’alternanza nei servizi educativi (asili nido e scuole 

d’infanzia), per un totale circa di 72 ore. 

Al quarto e quinto anno hanno svolto l’alternanza nei servizi assistenziali (RSA, centri diurni e 

centri per disabili, ecc.) pe un totale circa di 120 ore in quarta e 30 ore in quinta. 

Durate il quarto anno n.9 studenti hanno svolto l’alternanza scuola lavoro all’estero per la durata 

di 5 settimane, avendo l’Istituto Chino Chini aderito al PROGETTO ERASMUS PLUS, progetto a cui 

l’Istituto partecipa insieme ad altri Istituti appartenenti alla Rete dei Servizi Socio- Sanitari della 

Regione Toscana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE ALL’O.M. N. 10 DEL 16/05/2020. 
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TESTI  OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO  

5AA 

CLASSE  A.S. 2019/20 

Prof.ssa M. Panfili 

 

Giovanni VERGA  

da VITA NEI Campi 

Prefazione a L'amante di Gramigna                           p.79 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

daI Malavoglia  

Prefazione                                                              p.85 

La famiglia Malavoglia                                             p.90 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni                                        p.99 

da Novelle rusticane 

La roba                                                                  p.107 

da Mastro don Gesualdo  

Addio alla roba (parte IV cap. 4)                              p.128 

La morte di Gesualdo (parte iV cap. 5)                     p. 131 

 

Giovanni PASCOLI 

Da Il fanciullino  

“E’ dentro di noi un fanciullino” 

 da Myricae  

Lavandare                                                            p. 232 

X Agosto                                                              p. 234 

Il tuono                                                               p. 249 

Il lampo                                                              p. 247 

Temporale                                                           p. 242 

L’assiuolo                                                            p. 238 

Novembre                                                           p. 244 

 

da I Canti di Castelvecchio: 
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Gelsomino notturno                                              p. 255 

Nebbia                                                                p. 253                                                                  

 

 

Gabriele D’ANNUNZIO 

da il piacere 

Il ritratto di un esteta (libro I cap. 2)                    p. 319 

Il verso è tutto (libro II cap.1)                             p. 325 

Da Le Laudi, Alcyone: 

La pioggia nel pineto                                           p. 305 

 

Italo SVEVO 

da La coscienza di Zeno  

Prefazione (cap. 1)                                              p. 469 

Preambolo (cap. 2)                                              p. 469 

(Una catastrofe inaudita) Psico-analisi (cap. 8)       p. 492 

 

Luigi PIRANDELLO 

da L’umorismo 

Il sentimento del contrario                                    P. 525 

da Il fu Mattia Pascal: 

 Cambio treno (cap. VII)                                      p.534 

da Uno nessuno e centomila 

“Salute!” (libro 1 cap. VII)                                    p. 550 

da Novelle per un anno 

La patente                                                          p. 555 

 

Giseppe UNGARETTI 

da "L'Allegria": 

In memoria                                                        P. 611 

Veglia                                                                P. 616  

San Martino del Carso                                         P. 636   

Soldati   

Fratelli                                                               P. 620 

I fiumi                                                               P. 626 

 

 

Salvatore QUASIMODO 
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Ed è subito sera                                                 P. 690 

Alle fronde dei salici                                           P. 692 

 

E. Montale 

da "Ossi di seppia": 

Spesso il male di vivere ho incontrato                 p. 781   

 

G. UNGARETTI :    SOLDATI 

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA IN UNA DIMENSIONE EUROPEA – AREA ITALIANO B-10-FSE-

2010-2 ©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

G. VERGA  - DA VITA NEI CAMPI : ROSSO MALPELO 

                      FANTASTICHERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://formazionedocentipon.indire.it/
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Anno scolastico 2019/20 
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