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1. PREMESSA 

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

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

V sezione BA  indirizzo Servizi sociosanitari 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 San 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 San 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 DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

Profilo professionale di riferimento 

- Servizi Sociosanitari 

 

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 individualizzati di intervento.  

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della 

vita quotidiana. 

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 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 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Francese 3 3 3 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 3 3 3 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 4 

Psicologia Generale ed Applicata 4 5 5 

Metodologie Operative 3   

Tecnica Amministrativa ed Economia 

Sociale 
 2 2 

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

Ulteriori informazioni riguardanti l’area di professionalizzazione 

Gli studenti 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. Una studentessa ha svolto un totale di circa 120 ore al 5^ anno nei 

servizi assistenziali e educativi. 

Corso OSS: gli studenti 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 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIODI CLASSE  

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Aiazzi Anna Maria Inglese X X X 

Becattini Andrea Lingua e Letteratura Italiana  X X 

Becattini Andrea Storia Citt. Cost.  X X 

Bettarini Lucio 
Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

  X 

Bonanni Teresa Religione X X X 

Brumat Maria Luisa Matematica X X X 

Ciantelli Monica Igiene e Cultura Medico-
Sanitaria 

X X X 

D’Elia Pier Luigi Scienze Motorie X X X 

Furfaro Francesco Diritto e Legislazione Socio-
Sanitaria 

X X X 

Mignani Anna Francese   X 

Morrocchi Monica Psicologia Generale ed Applicata X X X 

Bellezza Donatella Sostegno  X X X 

Santoni Antonella Sostegno  X X X 

Lo Grasso Letizia Sostegno   X 

Pennisi Salvatore Sostegno   X 

Coordinatore   Anna Maria Aiazzi 

Segretario               Francesco Furfaro 

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

Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Becattini Andrea 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Ciantelli Monica 

Psicologia Generale ed Applicata Morrocchi Monica 

Lingua Inglese Aiazzi Anna Maria 

Matematica Brumat Maria Luisa 

Scienze Motorie D’Elia Pier Luigi 

 

 

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 Brunetti Francesca X     

2 Caia Eduard Gabriel X     

3 D’Angelo Giorgia X     

4 Gjimaraj Ida X     

5 Landi Francesca X     

6 Martini Viola X     

7 Messini Alice X     

Pubblicazione omessa 
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8 Misuri Cristian X     

9 Monducci Alexandra X     

10 Montemurro Luca X     

11 Parigi Serena X     

12 Peci Ginevra X     

13 Pecoraro Letizia X     

14 Rinaldi Stefania X     

15 Rizzuto Nella  X    

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 15 allievi (12 femmine e 3 maschi): 14 di loro sono provenienti dalla 4BA 

dello scorso anno; un’allieva è stata inserita quest’anno in quanto non ha superato l’esame di 

Stato da privatista lo scorso anno.  

Allo stato attuale tutti gli allievi sono frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni o da 
altri comuni del circondario mugellano (Firenzuola, Barberino di Mugello, Rufina, Scarperia, 
Vaglia).  

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).  

Il gruppo-classe è sostanzialmente immutato rispetto al gruppo storico del primo e secondo anno; 

nel primo biennio il numero degli allievi era maggiore e constava di 22 allievi rispetto ai 15 attuali.  

Le maggiori defezioni si sono avute nel primo biennio: alcuni allievi e/o allieve si sono trasferiti ad 

altri indirizzi di studi all’interno dell’istituto (per es. enogastronomia) o si sono trasferiti ad altri 

istituti, altri sono passati ai corsi professionalizzanti regionali, altri ancora non sono stati ammessi 

alla classe successiva. All’inizio del secondo anno due allieve, provenienti da altri istituti (G.Ulivi di 

Borgo San Lorenzo, Ginori Conti di Firenze), sono state inserite in classe. Nel corso del terzo anno 

si è avuto qualche altro ingresso e qualche altra defezione, dovuti a ritiri al conseguimento della 

maggiore età o alla mancata ammissione alla classe successiva.  A partire dal quarto anno il gruppo 

classe si è stabilizzato per numero (15 allievi) e per composizione. Nel passaggio dal quarto al 

Pubblicazione omessa 
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quinto anno tutti gli allievi sono stati promossi allo scrutinio di giugno; solo in due discipline 

(francese e matematica) vi sono stati dei voti di consiglio. Nel quinto anno è stata inserita 

un’allieva che non ha superato l’esame di stato da privatista l’anno precedente; al contempo 

un’altra allieva si è trasferita allo stesso corso di studi serale. 

 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe sono presenti n. 1 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni non 

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

idonea al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati personali degli studenti 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. Gli 

studenti hanno svolto un curriculum regolare nei due bienni e nell’ultimo anno partecipando alla 

quotidianità scolastica del restante gruppo classe; per gli studenti è stata prevista nel corso degli 

anni una modificazione del quadro orario. 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Nella classe sono presenti n. 2 studenti per i quali sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolari con obiettivi minimi. Negli allegati personali degli studenti sono descritti gli strumenti 

compensativi e dispensativi utilizzati e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e 

formativo svolto.  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.  

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 2-3 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe sono presenti n. 1 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali sono 

stati elaborati Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione annuale. 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 4 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti BES alfabetizzazione, altri BES 

I Consigli di Classe del secondo biennio e dell’ultimo anno hanno individuato, in accordo con la 

famiglia e lo studente interessato, n. 1 studenti con bisogni educativi speciali per condizioni di 

particolare disagio. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 5 riservati, posti 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 
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OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO 

Il gruppo classe non presenta particolari problemi relazionali né di socializzazione da rilevare; tra 
gli studenti, nel corso degli anni, si è sviluppato un maggior senso di appartenenza e di 
identificazione con il gruppo all’interno del quale si è comunque mantenuta la valorizzazione delle 
specifiche individualità. Il percorso di maturazione svolto nel secondo biennio e nell’ultimo anno  
ha portato gli studenti a formare un gruppo classe coeso e collaborativo, che si coadiuva sia a 
livello pratico, con la condivisione di materiali e risorse, sia a livello psicologico e affettivo. 

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. 
5 studenti) al 4^ 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  (9 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. Una studentessa 
che aveva iniziato il percorso si è ritirata nel corso del 4^ anno per motivi personali. 

Dal punto di vista del profitto, la classe risulta mediamente più che sufficiente. Alcuni allievi hanno 
mostrato una frequenza non sempre assidua, un 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 degli studenti si è responsabilmente concretizzato nelle esperienze 
quotidiane in classe e durante la partecipazione ai numerosi eventi nel territorio in cui sono stati 
coinvolti.  

I docenti, durante l’ultimo periodo dell’anno in modalità DAD, modalità di didattica a distanza su 

piattaforma Microstoft Teams, hanno continuato a svolgere i programmi preventivati e a ripassare 

i 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, delle competenze e dei metodi 

propri delle singole discipline, e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in modo da 

argomentare in maniera critica e personale. 

Ogni docente ha cercato di stimolare gli studenti ad individuare i possibili collegamenti tra 

argomenti trattati all’interno della propria disciplina e quelli sviluppati in altre, allo scopo di 

migliorare le loro capacità espositive affinché riescano ad effettuare una trattazione di carattere 

pluridisciplinare la più ampia possibile. 
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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 CAPACITÀ 

CONOSCENZE 
• Esprimersi in modo appropriato, dimostrando di aver 

fatto proprio il linguaggio delle varie discipline. 

• Rafforzare la terminologia specifica delle varie 

discipline. 

COMPETENZE 
• Saper leggere e comprendere un testo e operare in 

maniera corretta una selezione dei contenuti. 

• Saper sintetizzare e analizzare varie tipologie di testo. 

• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le 

informazioni acquisite. 

• Saper prendere appunti e redigere schemi / mappe 

concettuali con il supporto del docente. 

• Essere in grado di focalizzare i concetti e effettuare 

autonomamente dei collegamenti. 

• Saper organizzare e esporre per iscritto, in modo chiaro 

e corretto, il proprio pensiero. 

CAPACITÀ 
• Migliorare il metodo di studio tramite un più ampio 

utilizzo degli appunti e del libro di testo. 

• Rielaborare i contenuti e i concetti in modo personale e 

saperli riferire in maniera chiara e coerente. 

• Redigere in modo corretto, chiaro e coerente un 

elaborato scritto. 

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

degli studenti.  

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

sezione sulla programmazione disciplinare. 

 



Documento Consiglio di Classe – 5BA  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 14/77 

 

OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA 

La continuità didattica, in particolare nelle discipline professionalizzanti (Igiene e Cultura Medico-
Sanitaria, Psicologia Generale e Applicata, Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria) e in discipline 
materia d’Esame quali Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Inglese, 
Matematica e Scienze Motorie, ha permesso e consentito il rafforzamento e il consolidamento 
delle conoscenze e delle competenze di base nel corso soprattutto del triennio. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI 

Sul piano didattico gli studenti hanno conseguito un livello di preparazione che va dal discreto 
(media del 7-7.5 allo scrutinio di gennaio) all’ampiamente sufficiente (media del 6.4-6.75) al non 
del tutto sufficiente (media del 5.5-5.9); complessivamente hanno dimostrato di aver sviluppato  
competenze adeguate sul piano culturale e professionale.  

La partecipazione al dialogo educativo risulta essere stata costruttiva; gli obiettivi trasversali 
programmati dal Consiglio di Classe non sono stati raggiunti da tutti gli studenti in modo 
omogeneo. 

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. 

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. Gli argomenti sono stati ripresi più volte nel corso dell’anno qualora ce ne sia 

stata la necessità, ovvero ci sia stata richiesta da parte degli studenti. 

Non sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero o approfondimenti disciplinari durante 

il pentamestre poiché il recupero è stato svolto essenzialmente in itinere in orario curricolare. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Le attività integrative e 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 per l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 

formativa; essi, integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

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

apprendimenti strutturati 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. 

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 a 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: 
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o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite dallo 

studente. 

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 

studenti diversamente abili sono state previste 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 

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

un’attività di tirocinio che si è svolta 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 di circa 72 ore. 

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

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

Una studentessa che si è inserita nel 5^ anno, e che non aveva mai svolto alternanza negli anni 

precedenti, ha svolto circa 120 ore (circa 90 presso una RSA e circa 30 presso una scuola 

d’infanzia). 

Durate il quarto anno n.5 studenti hanno svolto l’alternanza scuola lavoro all’estero (Francia, 

Spagna, Portogallo), 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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Moduli 3^ anno 4^ anno 5^ anno Totale 

Orientamento  Progetto “Orienta il 

tuo futuro” (8 ore) 

Progetto “Orienta il tuo 

futuro” (8 ore) 

Progetto “Sestante” (12 

ore): colloqui individuali, 

questionario e 

informativa 

28 ore 

Professionalizzanti SERVIZI EDUCATIVI 

72 ore 

SERVIZI 

ASSISTENZIALI 

120 ore 

SERVIZI ASSISTENZIALI 

30 ore 

222 ore 
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Visite guidate e 

altre attività 

Pisa - Palazzo Blu 

Mostra 
“Senzatomica” 

 

Eventi: 
Mugello da 

Fiaba; 
Vivi Lo Sport 
(Morrocchi) 

 

Progetti di 
educazione alla 

salute: 
“Educazione alla 

sessualità ed 
affettività” 
(Ciantelli) 

Progetti: “L’ora 

della legalità” 

(Mupo-Venneri) 

Progetto di 

certificazione 

linguistica inglese 

“Cambridge PET 

B1” (Aiazzi) 

Un’allieva ha preso 

parte alla vacanza-

studio nelle Isole  

britanniche 

(Edimburgo) 

(Bordati-Aiazzi) 

Viaggio di istruzione 

a Budapest (5 gg) 

(Becattini) 

Eventi: 
Mugello da Fiaba; 

Vivi Lo Sport 
(Morrocchi) 

 

Progetti di 
educazione alla 

salute: 
“Educazione alla 

sessualità ed 
affettività” 

“Zero in un soffio” 

(Ciantelli) 

Progetto di 

certificazione 

linguistica francese 

“DELF A2” (Gucci) 

Progetto 

“Consapevolmente 

pari” (Scioscia) 

Progetto “Punte di 

spillo” (cultura della 

legalità) 

Progetto “Rom, Sinti 

e Caminanti”: 

(Becattini) 

Due allievi hanno 

partecipato al 

‘Viaggio della 

Memoria’ 

organizzato dalla 

Regione Toscana a 

Auschwitz 

Orientamento 
rivolto a allievi 

della scuola Media 
in uscita (scuole 

medie della zona) 

Eventi: 
Nelson Mandela 
Forum “Giorno 
della memoria” 

(Becattini) 
 

Spettacolo in 
lingua francese dal 

titolo Oranges 
amères (Mignani) 

 
Progetto 

“Orientamento” 
(Flamini-Pieraccini) 

Progetto 
“Dipendenze: 

Ludopatia. Gioco 
d’azzardo” 
(Ciantelli) 
Progetto 

“Asso, primo soccorso 

e uso defibrillatore 

semiautomatico 

(DAE)” 

Progetto “Il sé e 

l’altro” con 4AA (Masi 

e Ciantelli) sulla CAA 

(Comunicazione 

Alternativa 

Aumentativa) 

Progetto “Non 

lasciamoli soli” 

(accoglienza migranti) 

Progetto “Nuoto” dal 

1^ al 5^ anno (D’Elia) 
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E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Alcuni studenti (60% 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 devono 
conseguire il Diploma ed effettuare un tirocinio operativo presso L’Azienda Ospedaliera nel mese 
di Settembre. 

F. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

In genere tutti gli studenti sono in possesso di un dispositivo personale (computer o smartphone, 

oppure entrambi) per connettersi in piattaforma e buona parte di loro dispone di una connessione 

stabile, solo in alcuni casi gli studenti hanno necessitato di utilizzare le offerte delle compagnie 

telefoniche per essere supportati nella connessione. Sono emerse delle difficoltà per alcuni 

studenti più fragili psicologicamente a causa delle diverse modalità di relazione rispetto a quelle 

che erano abituati a vivere all’interno del gruppo classe e nel rapporto quotidiano con i loro 

docenti. I docenti, specie i docenti di sostegno, si sono adoperati per rimanere a stretto contatto 

con gli studenti al di là delle limitazioni spaziali, ed è stato possibile mantenere viva ed assidua la 

comunicazione con tutti gli studenti, anche tramite l’utilizzo del registro elettronico. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

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

somministrazione di dispense sotto forma di file, di verifiche strutturate o semi strutturate, 

domande aperte di comprensione del testo, schemi e mappe concettuali, video, audio, ecc., 

attraverso i quali gli studenti hanno approfondito i contenuti delle varie discipline, continuando ad 

utilizzare il registro elettronico e la piattaforma Teams per comunicare giornalmente con i docenti.  

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

di lezioni in streaming 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 sotto forma di elaborati scritti, test di varie tipologie, 

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

percorso di apprendimento.  

Per gli studenti con PEI/PDP la modalità in DAD è stata attuata seguendo le indicazioni riportate 

nei piani didattici personalizzati, per quanto possibile all’interno dei percorsi indicati dai docenti 

nelle singole discipline. La collaborazione tra docenti curricolari e docenti di sostegno è stata 

stretta e continua, in modo da personalizzare i percorsi in base alle esigenze degli studenti. Tali 
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studenti hanno seguito il loro corso di studi senza compromettere nulla della loro precedente 

preparazione, continuando a perseguire nuovi apprendimenti attraverso la didattica a distanza. 

La studentessa con PEI differenziato ha potuto comunicare con i docenti di sostegno anche tramite 

un canale sulla piattaforma Teams, attraverso il quale ha continuato a lavorare sul materiale 

prodotto dai docenti delle varie discipline in maniera continuativa e proficua. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Gli studenti nel contesto hanno risposto in modo adeguato, adattandosi alla modalità a distanza, 

partecipando alle lezioni in streaming per quanto lo strumento e la connessione in loro possesso lo 

permettessero e consegnando nei tempi stabiliti le esercitazioni e le verifiche, anche se va rilevato 

che non tutti gli studenti si sono attivati nello stesso modo in tutte le discipline.  

STRUMENTI 

Si utilizzano la piattaforma Teams e il Registro Elettronico su Mastercom. Alcuni docenti hanno 

attivato modalità di comunicazione non istituzionalizzata (gruppi classe sui vari social) per tenersi 

in contatto informalmente con gli studenti ma non per fare didattica. 

G. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

gli studenti per quanto riguarda gli argomenti inerenti a Cittadinanza e Costituzione.  Gli argomenti 

svolti sono stati i seguenti: 

- Storia della Costituzione 
- Principi fondamentali 
- Diritti e doveri dei cittadini 
- Il concetto di democrazia. 

In collaborazione con Psicologia: la dichiarazione dei diritti dell’infanzia, l’OMS. 

In collaborazione con Storia: le organizzazioni internazionali e i diritti dell’uomo. 
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6.  SCHEDE INFORMATIVE :  

 

ELENCO DELLE DISCIPLINE: 

-Lingua e Letteratura Italiana 

-Storia Citt. Cost. 

-Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

-Psicologia Generale ed Applicata 

-Lingua Inglese 

-Matematica 

-Scienze Motorie 

-Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

-Francese 

-Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

-Religione 
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ITALIANO 

Docente: Andrea Becattini 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: Sambugar-Salà, Letteratura e oltre, Rizzoli 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia (per specifiche v. consegne esami di stato - 

Prima prova – Tip. A) 

- Elaborare l’analisi di un testo argomentativo (per specifiche v. consegne esami di stato - Prima prova – 

Tip. B) 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale (per specifiche v. 

consegne esame di stato – Prima prova – Tip. C) 

- Elaborare un testo su un tema noto di tipo storico (per specifiche v. consegne esame di stato prima 

prova tema storico) 

- Saper gestire un colloquio multidisciplinare di 30-40 minuti secondo le modalità in uso nell’esame di 

Stato 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema autonomamente scelto 

con l’ausilio di mappe, schemi, diapositive Power Point 

Gli obiettivi sui quali si è concentrata la revisione della progettazione mediante DAD sono: 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia (per specifiche v. consegne esami di stato - 

Prima prova – Tip. A) 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale (per specifiche v. 

consegne esame di stato – Prima prova – Tip. C) 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema autonomamente scelto 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, sia attraverso la didattica in presenza 

sia attraverso DAD, le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 

 

 Competenza/e Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Lettura consapevole e identificazione 

del significato di un testo letterario, 

sua collocazione in un genere di 

pertinenza e nella produzione 

dell'autore, sua contestualizzazione 

Abilità nella comprensione di 
testi letterari e di critica 

letteraria 

Realismo e Naturalismo in 
Francia, Verismo, G. Verga, 

Scapigliatura, Carducci, 
Decadentismo e Simbolismo 
in Francia, G. Pascoli, G. 
D'Annunzio, le Avanguardie 
storiche, il Crepuscolarismo, 
E. Montale, G. Ungaretti, 
l'Ermetismo, I. Svevo, L. 
Pirandello 

2 Produzione scritta, operando 

all'interno dei modelli previsti per il 

nuovo esame di Stato 

Padronanza linguistica e 
argomentativa 
nell'esposizione scritta 

3 Esposizione orale di un argomento 

noto 

Padronanza linguistica e 
argomentativa 
nell'esposizione orale 

4 Operazioni di sintesi e individuazione 

di collegamenti e relazioni 

Abilità nel collegamento 
interdisciplinare e 
pluridisciplinare 

 

Un gruppo ridotto di studenti non ha tuttavia raggiunto gli obiettivi pienamente. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

x Lezione interattiva x Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

- Libro di testo 

- Presentazioni in Power Point (con registrazione video nel periodo di DAD) 

- Dispense 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Didattica in presenza: 

- 2 analisi del testo letterario e argomentativo 

- 1 testo espositivo-argomentativo 

- 2 relazioni 

- verifiche orali 

DAD 

- 4 analisi del testo letterario 

- 1 questionario a domande aperte 

- 1 testo espositivo-argomentativo 

- verifiche orali 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Didattica in presenza: 

1 

 

Secondo Ottocento: 

positivismo, 

Naturalismo e 

Verismo; Verga 

− Il secondo Ottocento: cambiamenti sociali e 
positivismo; 

− L'affermazione del romanzo; 

− Realismo e Naturalismo in Francia: caratteristiche e 
autori; 

− Lettura e analisi: 

da E. Zola, Il romanzo sperimentale; 

 

− Verismo in Italia: caratteri generali; 
− G. Verga: biografia e opere; 
− La poetica di Verga; 

− Lettura e analisi: 

prefazione a L'amante di Gramigna; 

prefazione a I Malavoglia; 
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I Malavoglia (La famiglia Malavoglia); 

da Vita dei campi: 

La lupa; 

2 

 

Secondo Ottocento: 

Decadentismo, 

Simbolismo; 

Scapigliatura, 

Carducci e Pascoli 

− La poesia nel secondo Ottocento e l'affermazione del 
Decadentismo; 

 

 
− Decadentismo e Simbolismo in Francia: caratteri 

generali; 
− Lettura e analisi: 

C. Baudelaire, Corrispondenze; 

− C. Baudelaire, Spleen; 

 

 
− La scapigliatura in Italia: caratteri generali; 
− Lettura e analisi: 

E. Praga, Preludio; 

 

− Il classicismo di Carducci; 
− Lettura e analisi: 

da Rime nuove: 

Pianto antico; 

da Odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d'autunno; 

 

− G. Pascoli: biografia e opere; 
− La poetica di Pascoli; 
− Caratteristiche del simbolismo pascoliano; 
− Letture e analisi: 

Da Myricae: 

Temporale; 

Novembre; 

Il lampo; 

Il tuono; 

X Agosto; 

Da Canti di Castelvecchio 

Nebbia; 

La mia sera; 
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Il gelsomino notturno; 

Da Il fanciullino (È dentro di noi un fanciullino); 

DAD: 

3 D’Annunzio, il 

dannunzianesimo, 

Gozzano e i 

crepuscolari 

 

− G. D'Annunzio: biografia e opere; 
− La poetica dannunziana: estetismo, superomismo e 

panismo; 
− Letture e analisi: 

da Alcyone: 

La pioggia nel pineto; 

da Il piacere (Il ritratto di un esteta); 

 

 
− Crepuscolarismo: caratteristiche e autori; 

− lettura e analisi: 

da G. Gozzano, I colloqui: 

I colloqui; 

4 

 

Primo Novecento: 

poesia: Avanguardie; 

Montale e Ungaretti 

− Il primo Novecento: società di massa e crisi del 
positivismo; 

− Le Avanguardie storiche: quadro storico-culturale; 
− Caratteri generali di Espressionismo, Dadaismo e 

Surrealismo; 

− Il Futurismo in Italia e F. T. Marinetti; 
− Letture e analisi: 

dal F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

(Aggressività, audacia, dinamismo); 

da T. Tzara, Manifesto del Dadaismo (Per fare una 

poesia dadaista); 

 

− G. Ungaretti: biografia e opere; 
− La poetica di Ungaretti; 
− Letture e analisi: 

da L'Allegria: 

Il porto sepolto; 

Commiato; 

In memoria; 

Soldati; 

Veglia; 

Fratelli; 

San Martino del Carso; 
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− E. Montale: biografia e opere; 
− La poetica di Montale; 

− Letture e analisi: 

da Ossi di seppia: 

In limine; 

I limoni; 

Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale; 

5 

 

Primo Novecento: 

prosa: Svevo e 

Pirandello 

− Il romanzo della crisi: quadro storico e culturale; 

− I principali autori del romanzo della crisi; 
− Protagonisti e caratteristiche; 

 

− I. Svevo: biografia e opere; 
− Trama e tematiche di Una vita, Senilità e La coscienza 

di Zeno; 
− Letture e analisi: 

da La coscienza di Zeno (Prefazione e Preambolo; 

L'ultima sigaretta); 

 

− L. Pirandello: biografia e opere; 
− Pensiero e poetica di Pirandello; 
− Trama e tematiche di Il fu Mattia Pascal e Uno, 

nessuno e centomila; 
− Letture e analisi: 

da L'umorismo (Il sentimento del contrario); 

da Il fu Mattia Pascal (Premessa; Io e l'ombra mia). 
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STORIA 

Docente: Andrea Becattini 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: M. Montanari, Vivere nella storia, Laterza 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

- Elaborare un testo su un tema noto di tipo storico (per specifiche v. consegne esame di stato prima 

prova tema storico) 

- Elaborare un breve testo storico 

- Saper sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto 

- Saper gestire per 10 minuti uno spazio di comunicazione efficace su un tema autonomamente scelto 

con l’ausilio di mappe e di Power Point 

- Saper problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e spaziali 

dei fatti e processi storici 

- Dedurre da un documento (testo narrativo, diario, lettera, dipinto, disegno, caricatura) la mentalità di 

un’epoca 

 

Gli stessi obiettivi sono stati proposti tramite DAD. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, sia attraverso la didattica in presenza, 

sia attraverso DAD, le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 

 Competenza/e * Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Periodizzazione degli avvenimenti 

storici, loro inquadramento nei 

contesti sociali, economici e politici, 

riconoscimento delle relazioni di 

consequenzialità 

Abilità nell'interpretare 
l'avvenimento storico 

Il nod storico 1848-1849, 
Napoleone III e il secondo 
impero in Francia, 
Risorgimento e unità d'Italia, 
unificazione della Germania, 
la seconda rivoluzione 
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2 Produzione scritta, operando 

all'interno dei modelli previsti per il 

nuovo esame di Stato 

Padronanza linguistica e 
argomentativa 
nell'esposizione scritta; 
utilizzo di un lessico 
specifico 

industriale, il socialismo, 
colonialismo e imperialismo, 
la belle époque e il 
nazionalismo, prima guerra 
mondiale, la rivoluzione 
russa, il primo dopoguerra, 
l’economia del novecento, il 
fascismo, il nazismo, lo 
stalinismo, la seconda guerra 
mondiale, la guerra fredda, la 
decolonizzazione, caduta 
dell'Urss, l’Italia dal 
dopoguerra alla fine degli 

anni ‘80 

3 Esposizione orale di un argomento 

noto 

Padronanza linguistica e 

argomentativa 
nell'esposizione orale; 
utilizzo di un lessico 
specifico 

4 Operazioni di sintesi e individuazione 

di collegamenti e relazioni 

Abilità nel collegamento 
interdisciplinare e 
pluridisciplinare 

 

Un gruppo ridotto di studenti non ha tuttavia raggiunto gli obiettivi pienamente. 

 

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 

 Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo  Laboratori 

x Attività DAD modalità asincrona x Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

- Libro di testo 

- Presentazioni in Power Point (con registrazione video nel periodo di DAD) 

- Dispense 

- Video 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Didattica in presenza: 

- 2 questionari a risposte aperte 
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- 1 testo espositivo-argomentativo 

- verifiche orali 

DAD 

- 1 testo espositivo-argomentativo 

- 3 questionari a risposte aperte 

- verifiche orali e relazioni orali 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

STO 3 

 

L'Europa dal 1848 al 

1871: mutamenti 

nell'assetto 

geopolitico; la 

Francia del secondo 

impero e i processi di 

unificazione in Italia 

e in Germania 

− Le rivoluzioni del biennio 1848-1849: concetto di nodo 
storico 

− Liberalismo e socialismo: caratteristiche generali 
− Il movimento socialista e l'internazionalismo 

− Napoleone III e il secondo impero in Francia: il 
bonapartismo  

− La prima guerra d'indipendenza italiana 
− Il Risorgimento e la questione nazionale 
− Seconda guerra d'indipendenza italiana e unità d'Italia 
− Processo di unificazione in Germania 
− La guerra franco-prussiana 

− L'egemonia tedesca in Europa e il ruolo di Bismark 

STO 3 

 

Rivoluzione 

industriale, 

colonizzazione e 

movimenti socialisti 

− Società borghese e proletariato; 
− La seconda rivoluzione industriale; 

− L'economia di accumulazione capitalistica; 
− La teoria marxista; 

− La condizione operaia tra Ottocento e primo 
Novecento; 

− la Comune di Parigi e il movimento operaio; 
− Diversità di sviluppo degli Stati europei: arretratezza e 

frammentazione dell'Italia post-unitaria; arretratezza e 
assolutismo in Russia; 

− Capitalismo e crisi: le teorie dei cicli economici; 
− Il colonialismo: ragioni economiche e ideologiche; 

STO 2 

 

Belle époque, 

nazionalismo, e 

prima guerra 

mondiale 

− Crisi della belle époque; 
− Politica riformista e ideologia nazionalista; 
− La Francia dal caso Boulanger al governo Poincaré; 
− L'affare Dreyfus; 

− L'Italia dalla sconfitta di Adua all'età giolittiana; 
− Politica riformista in Inghilterra; 
− Nazionalismo nella Germania guglielmina; 

− Nazionalismo e rivendicazioni autonomiste nell'Impero 
austro-ungarico; 

− Gli Usa da T. Roosvelt a W. Wilson; 
− Politica di potenza e corsa agli armamenti; 

− La prima guerra mondiale: cause e fasi; 
− Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
− L'intervento italiano: interventisti, neutrali e pacifisti; 
− Le conferenze in Svizzera e il nuovo internazionalismo 

socialista; 
− I 14 punti di Wilson e l'intervento americano; 
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− I trattati di pace e il nuovo assetto europeo; 

ITA 3 Fascismo e Nazismo 
− La crisi postbellica; 

− Il biennio rosso e il tentativo insurrezionale tedesco; 
− La repubblica di Weimar; 
− Crisi della classe dirigente italiana, avanzata di 

socialisti e popolari; 
− Il fascismo in Italia; 
− Le interpretazioni del fascismo; 
− Il nazismo in Germania; 

− Le cause della seconda guerra mondiale; 

STO 2 

 

La Rivoluzione russa,  
− La rivoluzione del 1905; 
− Assemblea rappresentativa e soviet; 
− La riforma agraria e i kulaki; 
− La rivoluzione del febbraio 1917; 

− Il governo provvisorio e gli attori della rivoluzione; 
− I bolscevichi e Lenin; 
− Il governo Kerenskij; 

− La rivoluzione d'ottobre; 
− La pace di Brest-Litovsk; 
− Guerre civili e comunismo di guerra; 
− La Nep; 

− Lo stalinismo; 

STO 3 la Guerra fredda e il 

mondo diviso in 

blocchi 

− Il secondo dopoguerra e la guerra fredda; 
− Nato e Patto di Varsavia; 
− La dottrina Truman e la politica del contenimento; 
− Il rollback e il pericolo di una guerra nucleare; 
− Il terzo mondo, la decolonizzazione e lo scontro 

egemonico tra USA e URSS; 
− La distensione e la strategia della tensione; 
− Il ruolo dei servizi segreti e la guerra non ortodossa; 
− Lo stragismo in Italia; 
− Solidarnosc; 
− L’URSS della perestroika; 

− La caduta del muro di Berlino e il crollo dell’URRS; 

STO 5 

 

L’Italia repubblicana − La fine della seconda guerra mondiale: le tre Italie; 
− La Repubblica, l’Assemblea costituente e la 

costituzione; 
− L’Italia postbellica, la ricostruzione e la riforma agraria; 
− I partiti di massa: Democrazia cristiana, Partito 

Socialista e Partito Comunista; 
− Il boom economico; 
− Il centrosinistra; 

− Il ’68-’69; 

− Le riforme; 

− L’Italia degli anni 70: movimenti, stragismo e 
terrorismo; 

− Dagli anni ’80 a “Mani pulite”. 
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MATERIA 

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. 

 

 

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 
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   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 

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 
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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 

tipiche della vecchiaia 

Delineare il profilo dell’anziano 

fragile e gli interventi preventivi 

necessari. 

Fornire indicazioni relative alla 

riabilitazione dell’anziano. 

Conoscere la biologia del processo di 

invecchiamento. 

Conoscere l’eziopatogenesi delle 

patologie trattate. 

Conoscere le diverse tipologie dei 

servizi socio-sanitari per anziani. 

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 Sapere quali sono le principali 

tecniche di diagnosi preconcezionale e 

Saper descrivere l’assistenza socio-
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LA DONNA prenatale, conoscere i servizi di 

prevenzione quali consultori familiari 

per portare avanti consapevolmente 

una gravidanza. 

sanitaria alla donna. 

Saper individuare i bisogni della 

donna, le riserve umane 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 

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 
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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). 
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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 lavorativa, 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. 
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 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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MATERIA 

LINGUA INGLESE 

Docente: Aiazzi Anna Maria 

N. ore settimanali: 3 (1 ora-1 ora e mezzo in DaD) 

Testo adottato: D. Ardu, R. Beolé, R. Palmer, A Caring Society, Edisco. 

Dispense sotto forma di fotocopie fornite dalla docente. 

 

A. Obiettivi  specifici della disciplina 

COMPETENZE OBIETTIVI (ABILITÀ E CONOSCENZE) 

 

COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI: 

Consolidare e potenziare le competenze 

linguistiche grammaticali descrittive e 

comunicative acquisite nel corso degli anni 

precedenti. 

Approfondimento della conoscenza dei 

linguaggi settoriali (micro-lingua del settore 

socio-sanitario). 

Conseguimento di una autonomia operativa 

che consenta al discente di muoversi ad un 

livello di competenza intermedia secondo i 

parametri professionali richiesti dalla 

Comunità Europea (livello B1-B2 del QCER). 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI: 

Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà 

quotidiana e culturale del paese di cui si studia la lingua, con 

particolare attenzione a quelli di carattere specifico professionale. 

Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di contenuto 

specialistico. 

Acquisire nozioni relative al proprio ambito specialistico e saperle 

esporre oralmente. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO: 

Comprensione e produzione orale e scritta ad un livello più complesso 

rispetto agli anni precedenti. 

Lettura analitica per la comprensione più dettagliata di un testo. 

Risposte a scelta multipla, vero/falso, abbinamenti tra sequenze, 

domande di comprensione del testo con risposte aperte. 

Redazione di schemi e mappe concettuali partendo da parole/concetti 

chiave. 

Tutti gli obiettivi sono stati proposti agli allievi durante l’attività didattica in presenza e 

prima dello svolgimento della didattica a distanza (DaD); il lavoro in piattaforma ha 

consolidato gli obiettivi già raggiunti. 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi inerenti la produzione scritta sono stati raggiunti in DaD a livello discreto, 

sufficiente o più che sufficiente dalla maggioranza degli allievi mentre un numero esiguo  

di allievi non ha raggiunto la piena sufficienza; il raggiungimento degli obiettivi riguardanti 

la produzione orale ha necessitato di un ulteriore sforzo da parte degli allievi, in quanto la 

natura del mezzo e la qualità della connessione non sempre permettevano un’interazione 

orale ottimale in lingua inglese. 

 

 

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 X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Le lezioni precedenti all’attività in DaD sono state soprattutto frontali e interattive, e seguivano tre 

fasi: pre-reading, in cui venivano indicati i nuclei tematici e il lessico specialistico che sarebbero 

stati affrontati nei testi da analizzare, while-reading, in cui il testo veniva analizzato tramite lettura, 

traduzione e analisi di qualche specifica struttura morfosintattica, post-reading, in cui seguiva una 

discussione in italiano e, per quanto possibile, in inglese sulle tematiche proposte. Si sono utilizzati 

il libro di testo e dispense su argomenti specifici fornite dalla docente. La docente aveva iniziato a 

preparare gli allievi per la prova Invalsi di inglese in laboratorio. Durante l’attività in DaD su 

piattaforma sono state svolte lezioni sincrone sugli argomenti del programma; gli allievi hanno 

lavorato anche in modalità asincrona sugli argomenti proposti come verifica e hanno redatto mappe 

concettuali. Essendo la docente coordinatrice di classe, alcune lezioni in modalità sincrona sono 

state impiegate per lo svolgimento della mansione di coordinamento della classe (informativa sulle 

decisione prese dal CdC, risoluzione di alcune problematiche relative alla connessione e allo 

strumento, ecc). 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Per lo scritto sono state svolte delle verifiche di comprensione di un testo con tre domande aperte. 

Nel trimestre sono state svolte almeno due verifiche scritte e una verifica orale per ciascun/a 

allievo/a. Nel pentamestre sono state svolte soprattutto esercitazioni e verifiche scritte in DaD a 

causa delle difficoltà di interazione orale dovute alla connessione; nel mese di maggio sono previste 

verifiche orali di ripasso e di consolidamento delle conoscenze tramite domande di comprensione 

sugli argomenti analizzati. Tutti gli argomenti sono stati trattati in un’ottica interdisciplinare, 

creando collegamenti con le discipline professionalizzanti (Igiene, Psicologia, Diritto). 

 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Titolo Competenze Obiettivi (Abilità e 

Conoscenze) 

Module 5 Social 

Services for Adults 

Units 1-2 Adults in 

need 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di definire i sussidi 

di disoccupazione per la cassa 

integrazione ordinaria e 

straordinaria, i contratti di 

solidarietà e l’indennità di mobilità. 

Definire  la soglia di povertà da 

cibo e i possibili aiuti che ricevono 

le persone al disotto della soglia. 

Definire il volontariato per gli 

anziani e i suoi benefici.  

Essere in grado di definire 

Parkinson, Alzheimer, la sindrome 

di Down e l’autismo. 

 

 

Saper definire il SSN nel Regno 

Unito, ciò che i servizi includono, 

come le autorità locali organizzano 

i servizi. 

Saper definire la ludopatia e come 

si manifesta a livello neurologico e 

Unemployment Benefits. 

Ordinary Redundancy 

Fund, Extraordinary 

Redundancy Fund (p.192). 

Poverty and Food Aid 

(p.194). 

Senior volunteers (p. 196). 

The benefits of volunteer 

work for the elderly (p.198). 

Parkinson’s disease (fotoc.) 

Alzheimer’s disease (fotoc.) 

Down Syndrome (fotoc.) 

Autism (fotoc.) 

The NHS (National Health 

Service) (fotoc.) 

 

Gaming and Gambling 

(svolto in DaD; fotoc.) 
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Module 3 Caring for 

Families and Children 

Unit 2 Becoming 

Parents 

Unit 3 Babies and 

Children 

 

Module 5, Unit 3 

Elderly Care 

Social Care for the 

Elderly 

comportamentale. 

Saper definire i vari tipi di disabilità 

e le loro caratteristiche. 

Saper definire il tipo di 

attaccamento che si crea tra madre 

e figlio (primario e secondario) e le 

conseguenze di un attaccamento 

sicuro/insicuro. 

Saper definire l’importanza del 

gioco nello sviluppo fisico, 

psicologico e affettivo del bambino. 

 

Definire l’assistenza sociale e 

sanitaria per gli anziani (case di 

riposo, assistenza domiciliare). 

Alcune lezioni sono state dedicate 

al progetto delle proff. Ciantelli e 

Masi con la 4AA ‘Il sé e l’altro’ 

relativo alla Comunicazione 

Aumentativa Alternativa. 

 

Disability (svolto in DaD; 

fotoc.) 

Maternal bond (p.130; 

svolto in DaD) 

 

 

Playing means learning 

(pp. 134-135; svolto in 

DaD) 

 

Social Care for the Elderly 

(p. 202; svolto in DaD). 

 

Borgo San Lorenzo, 02/05/2020 

 

La docente 

Anna Maria Aiazzi 
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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 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 
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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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SCIENZE MOTORIE                   MATERIA 

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 relazione alle 

diverse richieste.  

Possedere capacità fisiche 
(velocità, forza, 
resistenza, flessibilità) in 

relazione all’età di 
riferimento. 

Conoscere le capacità 
fisiche  o condizionali e le 
loro modalità di 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 

Conoscere, eseguire ed 
elaborare in modo 
corretto i gesti tecnici e le 

regole delle discipline 
sportive presentate. 
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compagni, mettendo a 

disposizione del gruppo-
squadra le proprie abilità 
tecniche e tattiche per il 

raggiungimento di un fine 
comune.  

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 

 

 

 

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 
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 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; 

              - 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 ). 
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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 

di iniziativa economica 

Saper individuare le 

conseguenze relative al 

trasferimento 

dell’azienda  

Conoscere i principali 

elementi che 

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 Riconoscere i criteri che Le radici storiche della 
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testo costituzionale, i principi 

fondamentali, i diritti e i doveri 

ispirarono i Costituenti  

nella redazione del testo 

costituzionale. 

 

Analizzare i caratteri che 

differenziano la 

Costituzione italiana dallo 

Statuto Albertino. 

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 

storiche dell’Unione 

Europea lo spirito di pace 

e di cooperazione tra gli 

Stati. 

 

Cogliere i vantaggi 

collegati alla cittadinanza 

europea 

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 

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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• 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 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

X Relazioni 

  

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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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 

 

2) L’azienda - segni distintivi 

- opere di ingegno 
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- 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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MATERIA - FRANCESE 

Docente: Anna Mignani 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato:  

- Laura Potì, Pour bien faire, Hoepli ed.  

- Integrazione al testo adottato con estratti in fotocopia o condivisione mediale tratti da  :  

P. Revellino, G.Schinardi, E.Tellier , Enfants, Ados, Adultes , Zanichelli Clitt  ed.  

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Gli obiettivi di apprendimento linguistico-lessicale  specifici  per l’indirizzo socio-sanitario del 
quinto anno prevedono che gli allievi alla fine dell’anno  devono essere in grado di:  

- Utilizzare le strutture base ed il lessico della lingua per sostenere colloqui semplici ma 
chiari su argomenti che investano l’ambito personale o professionale  

-  Relazionare oralmente e per iscritto  in maniera semplice ma chiara su  argomenti 
specifici relativi all’ambito  personale, professionale e di civiltà e con riferimento ai temi 
trattati:  

•  l’handicap : différents types d’handicap (mental, auditif, visuel, moteur, psychique, 
polyhandicap) ;  

• Autisme, Syndrome de down ;  

• Vieillissement, sénescence, sénilité ;   

• Problèmes  du troisième âge 

• Maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer ;  

• Intégration et multiculture : connaître et « reconnaître »  des cultures différentes ;  

• Le plaisir de lire  

 

  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Alla fine del quinto anno si possono ritenere raggiunte, in grado anche molto diverso per ogni 
studente,  le seguenti competenze declinate in obiettivi (abilità/conoscenze):  

• Sostenere un semplice colloquio su argomenti relativi all’ambito personale o professionale 
;  

• Comprendere e/o produrre semplici testi sugli argomenti specifici trattati;  

• Utilizzare il lessico specifico relativo all’attività professionale;  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 
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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 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computer, proiettore, LIM,  lettore CD, piattaforma per attività sincrona e 

asincrona in DaD. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

 

Tipologia di verifiche scritte: questionari a risposta chiusa e/o aperta;  relazioni scritte su 
argomenti trattati  

Tipologia di verifica orale:  Interrogazioni orali, esposizioni orali di argomenti trattati  o film  in 
maniera individuale o di gruppo;  esposizioni  lavori in pwpoint 

Verifiche scritte: due nel trimestre e due nel pentamestre   

Verifiche orali: una nel trimestre  due nel pentamestre ( una/due in DaD)  

Valutazione costante dell’impegno e partecipazione attiva alle attività della classe e del rispetto 
delle consegne (anche in DaD). 

 

 

 

 

 F.  Macroargomenti svolti 

• Recupero e/o  potenziamento abilità linguistico-comunicative acquisite nei precedenti 
anni del percorso scolastico;  

• Approfondimento del lessico settoriale;   
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• La società multiculturale 

• L’handicap : différents types d’handicap (mental, auditif, visuel, moteur, psychique, 
polyhandicap)  

• Autisme, Syndrome de down ;  

• Vieillissement, sénescence, sénilité ;   

• Problèmes  du troisième âge ;  

• Les problèmes les plus sérieux du vieillissement : la  Maladie de Parkinson, la  maladie 
d’Alzheimer ;  

• Intégration et multiculture : connaître et « reconnaître »  des cultures différentes  
(Proposto in DaD)  

• Le plaisir de lire : Ados et lecture (proposto in DaD)  

• Résilience au temps de la DaD  (proposto in DaD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Docente: Lucio Bettarini 

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 

 

In generale la classe ha mostrato una buona partecipazione all’attività didattica proposta in 
modalità frontale e interattiva, in classe. Le diffuse e ripetute assenze purtroppo hanno reso 
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meno efficace anche questo tipo di attività. Mediamente, gli allievi hanno mostrato scarsissima 
abitudine allo studio individuale. Tutto ciò ha determinato una risposta disomogenea agli 
obiettivi previsti e proposti. 

 

Alcuni 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 difficoltà nel 

ragionamento, muovendosi a fatica sia tra gli esercizi di tipo classico (calcolo 

percentuale, risposte chiuse), sia nell’esame di situazioni di problem solving, 

evidenziando meccanicità nell’approccio e insicurezza nel ragionamento. Un nutrito 

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 e qualche verifica orale in modalità 

sincrona. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

MODULO 1 

UNITÀ 1:  

- I rapporti e le proporzioni 

- La proprietà del comporre e il calcolo percentuale 

- Calcolo percentuale sopra cento e sotto cento indiretto 

 

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: voto capitario 

- 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 
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- 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 

 

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

argomento è stato proposto mediante DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5BA   Anno scolastico 2019/2020 
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Didattica in presenza e a distanza 

 

Dottrina Sociale della Chiesa: 

- I principi di bene comune e solidarietà. 

- La dimensione morale della vita. 

- Responsabilità per il Creato e la difesa dell’ambiente che ci circonda. 

- La dignità del lavoro. 

 

Costruire relazioni positive con l’altro: 

- Il disegno di amore di Dio per l’umanità 

¶ La persona umana e i suoi diritti, la libertà di scelta e l’eutanasia. Il diritto alla vita. 

¶ I diritti umani in quanto tali, il razzismo e l’accoglienza dell’altro. 

 

Sussidi audiovisivi: 

“Miele”, reg. V. Golino, 2013 (Eutanasia, sacralità della vita)  

“Il capitale Umano”, reg. P. Virzì, 2013 (Dignità della persona umana) 

“Green Book”, reg.P. Farrelly, 2018 (Diritti umani) 

 

Argomenti svolti mediante DAD: 

- Amare il Prossimo ai tempi del Covid19 

- Il confronto con l’altro, le regole alimentari nelle varie religioni 

- Rispettare il Creato  

- Il significato di “libero arbitrio” nell’Antico Testamento 

- Eroe e martire, significato e differenza 

- Il confronto con la morte. 

Borgo S. Lorenzo, 10 maggio 2020      La docente 
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Teresa Bonanni 
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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: 

• Non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte.  

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

Commissione (allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5). 

• Allegato B (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 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Becattini Andrea  

Storia Citt. Cost. 

Lingua Inglese Aiazzi Anna Maria  

Tecnica Amministrativa 

ed Economia Sociale 
Bettarini Lucio  

Religione Bonanni Teresa  

Matematica Brumat Maria Luisa  

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria 
Ciantelli Monica  

Scienze Motorie D’Elia Pier Luigi  

Diritto e Legislazione Socio-

Sanitaria 
Furfaro Francesco  

Lingua Francese Mignani Anna  

Psicologia Generale ed 

Applicata 
Morrocchi Monica  

Sostegno Bellezza Donatella  

Sostegno Santoni Antonella  

Sostegno Lo Grasso Letizia  

Sostegno Pennisi Salvatore  
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In considerazione della modalità a distanza, il presente documento è letto e approvato come 
risulta dal verbale della seduta del 30/05/2020 del Consiglio di Classe della classe 5BA; è 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 B (Griglia di valutazione della prova orale) all’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 
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LETTERATURA ITALIANA 

Testi affrontati in classe di letteratura italiana anno scolastico 2019/2020 

Emile Zola, da Il romanzo sperimentale: Osservazione e sperimentazione, pp. 28-29. 

Giovanni Verga, prefazione a L'amante di Gramigna, pp. 79-80; prefazione a I Malavoglia, 85-86; da I 
Malavoglia: La famiglia Malavoglia, pp. 90-92; da Vita dei campi: La lupa, pp. 74-77. 

Charles Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, p. 196; Spleen p. 194. 

Emilio Praga, da Penombre: Preludio, pp. 146-147. 

Giosuè Carducci, da Rime nuove: Pianto antico, p. 159; da Odi barbare: Alla stazione in una mattina 

d'autunno, pp. 162-164. 

Giovanni Pascoli, da Myricae: Temporale, p. 242; Novembre, p. 244; Il lampo, p. 247; Il tuono, p. 

249; X Agosto, p. 234; da Canti di Castelvecchio: Nebbia, p. 253; La mia sera, pp. 262-263; Il 

gelsomino notturno, pp. 255-256; da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino, pp. 272-273. 

Gabriele D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, pp. 305-309; da Il piacere: Il ritratto di un 

esteta, pp. 319-321. 

Guido Gozzano, da I colloqui: I colloqui. 

Filippo Tommaso Marinetti, dal Manifesto del Futurismo: Aggressività, audacia, dinamismo, pp. 420-

421. 

Tristan Tzara, dal Manifesto del Dadaismo: Per fare una poesia dadaista, p. 442. 

Giuseppe Ungaretti, da L'Allegria: Il porto sepolto; Commiato; In memoria, pp. 611-612; Soldati; 

Veglia, p. 616; Fratelli, p. 620; San Martino del Carso, p. 636. 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia: In limine; I limoni, pp. 772-773; Non chiederci la parola, p. 776; 

Meriggiare pallido e assorto, p. 779; Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 781; da Satura: Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, pp. 469-470; L'ultima sigaretta, pp. 472-

475. 

Luigi Pirandello, da L'umorismo: Il sentimento del contrario, pp. 525-526; da Il fu Mattia Pascal: 

Premessa, pp. 531-533; Io e l'ombra mia, pp. 541-543. 

 

Testi non presenti sul libro di testo. 

G. Gozzano 

I COLLOQUI 

I. 
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Venticinqu’anni!... Sono vecchio, sono 

vecchio! Passò la giovinezza prima, 

il dono mi lasciò dell’abbandono! 

 

Un libro di passato, ov’io reprima 

il mio singhiozzo e il pallido vestigio 

riconosca di lei, tra rima e rima. 

 

Venticinqu’anni! Medito il prodigio 

biblico.... guardo il sole che declina 

già lentamente sul mio cielo grigio. 

 

Venticinqu’anni!... Ed ecco la trentina 

inquietante, torbida d’istinti 

moribondi.... ecco poi la quarantina 

 

spaventosa, l’età cupa dei vinti, 

poi la vecchiezza, l’orrida vecchiezza 

dai denti finti e dai capelli tinti. 

 

O non assai goduta giovinezza, 

oggi ti vedo quale fosti, vedo 

il tuo sorriso, amante che s’apprezza 

 

solo nell’ora triste del congedo! 

Venticinqu’anni!... Come più m’avanzo 
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all’altra meta, gioventù, m’avvedo 

 

che fosti bella come un bel romanzo! 

 

II. 

 

Ma un bel romanzo che non fu vissuto 

da me, ch’io vidi vivere da quello 

che mi seguì, dal mio fratello muto. 

 

Io piansi e risi per quel mio fratello 

che pianse e rise, e fu come lo spetro 

ideale di me, giovine e bello. 

 

A ciascun passo mi rivolsi indietro, 

curioso di lui, con occhi fissi 

spiando il suo pensiero, or gaio or tetro. 

 

Egli pensò le cose ch’io ridissi, 

confortò la mia pena in sé romita, 

e visse quella vita che non vissi. 

 

Egli ama e vive la sua dolce vita; 

non io che, solo nei miei sogni d’arte, 

narrai la bella favola compita. 
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Non vissi. Muto sulle mute carte 

ritrassi lui, meravigliando spesso. 

Non vivo. Solo, gelido, in disparte, 

 

sorrido e guardo vivere me stesso. 

 

G. Ungaretti 

IL PORTO SEPOLTO 

Mariano il 29 giugno 1916 

 

Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti  

e li disperde 

 

Di questa poesia 

mi resta 

quel nulla 

d’inesauribile segreto 

 

G. Ungaretti 

COMMIATO 

Locvizza il 2 ottobre 1916 

 

Gentile 

Ettore Serra 

poesia 
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è il mondo l’umanità 

la propria vita 

fioriti dalla parola 

la limpida meraviglia 

di un delirante fermento 

 

Quando trovo 

in questo mio silenzio 

una parola 

scavata è nella mia vita 

come un abisso 

 

G. Ungaretti 

SOLDATI 

Bosco di Courton luglio 1918 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

 

E. Montale 

IN LIMINE 

 

Godi se il vento ch’entra nel pomario 

vi rimena l’ondata della vita: 
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qui dove affonda un morto 

viluppo di memorie, 

orto non era, ma reliquiario. 

 

Il frullo che tu senti non è un volo, 

ma il commuoversi dell’eterno grembo; 

vedi che si trasforma questo lembo 

di terra solitario in un crogiuolo. 

 

Un rovello è di qua dall’erto muro. 

Se procedi t’imbatti 

tu forse nel fantasma che ti salva: 

si compongono qui le storie, gli atti 

scancellati pel giuoco del futuro. 

 

Cerca una maglia rotta nella rete 

che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! 

Va, per te l’ho pregato, – ora la sete 

mi sarà lieve, meno acre la ruggine... 

 

E. Montale 

HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
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Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe 5^   Sez. BA    Indirizzo Servizi Sociosanitari 
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