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

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

V sezione BA indirizzo Servizi Socio-sanitari nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

Art. 10 
 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del d.lgs. 

62/2017, 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, anche in ordine 

alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica. Il documento indica inoltre, 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, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione Civica 

riferito agli aa.ss. 2020/21 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto. 

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 on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 
 

   DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO   
 

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

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

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

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

Ristorazione. 

PREMESSA 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 65 DEL 14/03/2022 
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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/ 

 

 

  INDIRIZZO DI STUDIO  
 

Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
 

L’indirizzo Socio-sanitario ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre 

figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

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

L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree 

che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 

attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali 

nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio- 

sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. […] 

Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso quinquennale, si collocano al confine 

tra i vari ambiti sociosanitari e assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le discipline 

dell’Area di istruzione generale e le discipline dell’Area di indirizzo. 

Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-tecnologico 

consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel quotidiano, 

stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. Le discipline afferenti all’asse 

storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di persone, 

anche per azioni specifiche di supporto. 

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze organizzative 

e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, al fine di 

consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei successivi contesti di lavoro e di 

studio (ITS – Università). 

(Linee guida secondo biennio e quinto anno – Direttiva MIUR 16/01/2012 n. 5) 

INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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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 

Lingua Inglese 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 15 15 15 

Area di indirizzo 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 4 

Psicologia Generale ed Applicata 4 5 5 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 3 3 3 

Tecnica Amministrativa ed Economia 

Sociale 

 
2 2 

Lingua Francese 3 3 3 

Metodologie Operative 3   

Tot. Ore Area Indirizzo 17 17 17 

 

 
Ulteriori informazioni riguardanti area di professionalizzazione 

In seguito alla firma di un protocollo d’intesa tra Regione Toscana Settore Sanità e MIUR 

Ufficio Scolastico Regionale Toscana, a partire dall’a.s. 2016/2017 gli allievi dell’indirizzo 

Socio-sanitario possono seguire il corso di qualifica per operatore socio-sanitario. Gli allievi 

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. L’esame si svolge nei sei 

mesi successivi al conseguimento del diploma. 
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2.2. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 

specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 
- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 
- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 

 
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità. 

 
(Allegato A ‘Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali’ al DPR n. 87, 

15/03/2010) 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 
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Docente 

 
Materia 

Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Aiazzi Anna Maria Inglese X X X 

Barbi Riccardo Lingua e Letteratura Italiana X X X 

Barbi Riccardo Storia X X X 

Berni Alessandra Scienze Motorie X X X 

 

Bettarini Lucio 
Tecnica Amministrativa ed 
Economia Sociale 

 
X X 

Cinelli Maria Igiene e Cultura Medico- 
Sanitaria 

  
X 

Flamini Alessandra Sostegno X X X 

Furfaro Francesco Diritto X X X 

Luciani Giorgia Sostegno 
 

X X 

Margheri Filippo Religione X X X 

Masi Beatrice Sostegno 
  

X 

Pieraccini Alberta Psicologia Generale ed 
Applicata 

X X X 

Spinelli Vincenzo Francese X X X 

Stabile Carmela Sostegno 
  

X 

Vivona Sonia Sostegno X X X 

Zeglioli Mariella Matematica 
 

X X 

 
 
 

Coordinatore: Aiazzi Anna Maria 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana / Storia Barbi Riccardo 

Lingua Inglese Aiazzi Anna Maria 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Cinelli Maria 

Psicologia Generale ed Applicata Pieraccini Alberta 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale Bettarini Lucio 

Scienze Motorie Berni Alessandra 

 
 
 
 

 

 

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   
    

2   
    

3   
    

4   
    

5   
    

6   
    

7   
    

COMMISSIONE D’ ESAME 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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8  
  

 
  

9   
    

10  
 

 
   

11  
 

 
   

12   
    

13   
    

14   
    

15   
    

16   
    

17   
    

18   
    

19   
    

 

B. PROFILO DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 19 allievi (16 femmine e 3 maschi): 17 di loro sono provenienti dalla 4BA 

dello scorso anno, mentre un allievo e un’allieva frequentavano la classe 5^ dello scorso a.s. e sono 

stati inseriti quest’anno poiché non ammessi all’Esame di Stato. 

Allo stato attuale tutti gli allievi sono frequentanti e provengono dal capoluogo, dalle frazioni o 

da altri comuni del circondario mugellano (Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, 

San Godenzo, Vicchio, Dicomano). 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati e l’ora di rientro a casa in relazione all’orario 

scolastico, va sottolineato che una buona parte degli allievi fa uso dei mezzi pubblici, quali 

autobus di linea e treni, raggiungendo le proprie abitazioni nel pomeriggio inoltrato (non prima 

delle ore 15.00 circa). 

Il gruppo-classe è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al gruppo storico del biennio, in 

particolare del 2^ anno: va sottolineata qualche defezione dovuta al passaggio di un’allieva al 



Documento Consiglio di Classe – 5BA a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 11/64 

 

 

 

corso serale, alla non ammissione alla classe successiva oppure al ritiro di qualche allievo/a 

raggiunta la maggiore età. 

Nel corso del 2^ anno si sono avuti dei nuovi inserimenti di allievi/e provenienti da istituti 

scolastici diversi (Pontassieve e Prato) e trasferitisi nel nostro Istituto; nella classe 3^ si è inserita 

un’allieva non ammessa alla classe successiva, mentre in 5^ si sono avuti due nuovi inserimenti 

di allievi non ammessi all’Esame di Stato. 

Alla fine del 4^ anno, su 20 allievi, la metà degli allievi (10) è stata ammessa all’a.s. successivo, 

3 allievi non sono stati ammessi e i rimanenti 7 allievi hanno avuto il giudizio sospeso in 

matematica e/o tecnica amministrativa, poi ammessi tutti all’a.s. successivo dopo lo scrutinio 

di settembre. 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati 
 

Nella classe è presente n. 1 studentessa per la quale sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

Individualizzati che prevedono sistemi di valutazione che fanno riferimento a programmazioni 

curricolare con obiettivi minimi. Negli allegati personali dell’allieva sono descritti gli strumenti 

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

formativo svolto e, 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. 

Nella classe è presente n. 1 studentessa per la quale sono predisposti e realizzati Piani Educativi 

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

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

al rilascio di un attestato di crediti formativi. Negli allegati personali dell’allieva sono descritte nel 

dettaglio le motivazioni e le modalità di effettuazione delle prove di esame; altresì sono riportati 

ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto; per l’allieva è stata 

prevista nell’ultimo anno di corso una modificazione del quadro orario. 

Fanno parte del presente documento gli allegati n. 1, 2 riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 
 

Studenti DSA 
 

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

elaborati nel primo biennio Piani Didattici Personalizzati sottoposti a monitoraggio e ricognizione 

annualmente. Fanno parte del presente documento gli allegati n. 3, 4 riservati, posti all’attenzione 

del Presidente della Commissione. 

 
 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

Il gruppo-classe non presenta particolari problemi relazionali né di socializzazione da rilevare; tra gli 

allievi, nel corso degli anni, si è sviluppato un maggior senso di appartenenza e di identificazione con 
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il gruppo, all’interno del quale si è comunque mantenuta la valorizzazione delle specifiche 

individualità. Il percorso di maturazione che si è svolto negli ultimi due anni ha portato gli allievi e le 

allieve a formare un gruppo-classe tutto sommato coeso e collaborativo che si coadiuva a livello 

pratico con la condivisione di materiali e risorse. Gli allievi si comportano in modo tutto sommato 

adeguato all’ambiente scolastico anche se non sono sempre rispettosi delle regole (ad es., l’uso del 

cellulare durante le lezioni) ma, in definitiva, si sono sempre mostrati disponibili all’ascolto, al 

confronto e alla discussione su svariati temi. 

Nei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali una buona parte degli allievi e delle allieve 

si è distinta per l’impegno e per la capacità di interagire efficacemente con gli utenti e gli operatori 

dei servizi, e ha dimostrato in generale di saper applicare le conoscenze e le competenze 

professionali acquisite nel corso di studi. 

La maggior parte degli allievi e delle allieve (15 su 19) 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. 

Dal punto di vista del profitto, la classe risulta mediamente più che sufficiente, con qualche punta 

di eccellenza in alcune discipline. Alcuni/e allievi/e 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. 

Gli allievi e le allieve si mostrano nel complesso interessati/e alle attività proposte e disponibili al 

dialogo educativo, ognuno/a nelle proprie specificità. Pur mostrando una motivazione tutto 

sommato adeguata, gli allievi e le allieve devono essere spronati e sostenuti nel percorso di 

apprendimento poiché tendono a essere talvolta dispersivi e a distrarsi con una certa facilità. 

Mostrano fragilità nelle discipline logico-matematiche (matematica e tecnica amministrativa) che, 

per matematica, perdurano sin dal biennio. 

Per il resto, l’atteggiamento degli allievi e delle allieve si è responsabilmente concretizzato nelle 

esperienze quotidiane in classe e durante la partecipazione agli eventi nel territorio in cui sono stati 

coinvolti, per forza di cose alquanto ridotti a causa delle norme di prevenzione del contagio dovute 

alla pandemia da Covid-19. 

Ogni docente ha 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. Si è cercato di stimolare gli allievi ad individuare dei 

collegamenti tra gli argomenti trattati all’interno della propria disciplina e, per quanto possibile, di 

altre discipline, 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 allievi e delle allieve. 

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

sulla programmazione disciplinare. 
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OSSERVAZIONI SULLA CONTINUITÀ DIDATTICA 

La continuità didattica si è riscontrata in quasi tutte le discipline professionalizzanti e nelle discipline 

materia d’Esame, ad eccezione di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria, la cui docente è in supplenza 

della titolare di cattedra attualmente in congedo per maternità. La continuità didattica nel triennio 

si è riscontrata in Italiano / Storia, Inglese, Psicologia Generale ed Applicata, Scienze Motorie, Diritto, 

Francese e, nel 4^ e 5^ anno, in Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale e Matematica: ciò ha 

consentito soprattutto il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base nel triennio. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI 

Sul piano didattico un ristretto gruppo di allievi e di allieve ha conseguito un livello di preparazione 
buono e mostra di aver sviluppato competenze adeguate sul piano culturale e professionale; un 
numero maggiore di allievi si posiziona ad un livello discreto o sufficiente e, infine, un gruppo minore 
di allievi presenta difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto in matematica e 
tecnica amministrativa. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso costruttiva; gli obiettivi trasversali 
programmati dal Consiglio di Classe non sono stati raggiunti da tutti gli allievi 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. 

Sono stati organizzati sportelli didattici per il recupero durante il pentamestre che hanno riscontrato 

la frequenza solo da parte di alcuni allievi. Nel mese di maggio si sono svolte anche alcune lezioni di 

potenziamento di italiano. Il recupero è stato svolto essenzialmente in itinere in orario curricolare. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 
Attività 

2019-2020 

Classe 3^ 

2020-2021 

Classe 4^ 

2021-2022 

Classe 5^ 

Viaggi di Istruzione 
(nessuno – a causa della 
pandemia da Covid-19) 

   

 
 

 
Visite guidate 

  
20/10/2021: Progetto PCTO 
Educazione alla Salute USL 
Toscana Centro - Outdoor 
Education. 

19/05/2022: Visita Museo 
linea gotica e linea gotica. 

Partecipazione ad eventi 
culturali, spettacoli, 
concerti (nessuno – a causa 
della pandemia da Covid- 
19) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione a corsi, 
conferenze, incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ore totali (24/09/2019, 
26/09/2019, 28/09/2019- 8.05- 
12.00) di Progetto ASL 4.0 - 
Corsi sicurezza del lavoro per 
alunni 3^ classi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09/02/2021: Partecipazione 
all’incontro streaming Safer 
Internet Day ‘Together for a 
Better Internet’, Giornata 
Mondiale per la sicurezza in 
Rete. Generazioni connesse. 

08/10/2021: Presentazione 

del libro “Il coraggio della 

verità – Una donna uscita 

dall’inferno della tratta” di 

B. Okoedion. 
 

03/11/2021: Incontro con 

dott.ssa E. Mingione, 

psicologa – competenze in 

uscita dell’operatore dei 

servizi sociosanitari. 
 

25/11/2021: Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della violenza 

sulle donne. Incontro: Un 

in(Chino) alle donne – 

Riflessioni sui diritti delle 

donne e sugli stereotipi nelle 

professioni. 
 

17/02/2022: “Orientarsi per 

il futuro” CCIAA Firenze – 

incontro streaming ‘La 

Medicina: una professione 

al servizio dell’uomo’. 



Documento Consiglio di Classe – 5BA a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 16/64 

 

 

 
 

   12/03/2022 Incontro online 

con Amnesty International: 

Incontro in videoconferenza 

con il Dott. Provenza. 
 

28/03/2022: Progetto EDIT 

2022: 

questionario/indagine 

conoscitiva sugli stili di vita 

e i comportamenti alla 

guida  nella popolazione 

studentesca tra i quattordici 

e i diciannove anni. 
 

30/03/2022: Incontro con 

Daniele Cassioli, atleta 

disabile, autore del libro: ‘Il 

vento contro’. 
 

30/04/2022: “Asso, primo 

soccorso e uso defibrillatore 

semiautomatico (DAE)”. 

 
Partecipazione a concorsi 

 Educazione alla salute: 
Progetto “Scommettiamo sul 
Mugello. Gioco d’azzardo”. 

 

 

 

Nel corso del 4^ anno la classe ha partecipato al progetto “Scommettiamo sul Mugello” per 

realizzare una campagna di sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, promossa 

dalla Società della Salute. Il progetto prevedeva la divulgazione e disseminazione di informazioni 

sulle problematiche legate al gioco d’azzardo e soprattutto alla dipendenza che da esso può 

derivare, utilizzando i social network, in particolare ‘Instagram’. Gli allievi sono stati ideatori, 

progettisti e realizzatori di messaggi da diffondere attraverso la peer education e il metodo della 

social challenge, un metodo di intervento partecipativo basato sull’utilizzo dei social network per la 

diffusione di messaggi positivi. 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

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

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 
 

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

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi. 
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• 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 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 studenti e famiglie. 

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

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

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

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

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

del percorso. 

• Valutazione: 

o Valutazione del   tutor   aziendale   con   riferimento   alle   competenze   acquisite 

dall’allievo. 

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

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

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

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

scolastico. 

o Autovalutazione dello studente. 

o Valutazione del tutor scolastico. 

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

alunni diversamente abili sono state previste azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il 

progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’articolazione del percorso di alternanza scuola lavoro nel corso del 3^ e del 5^ anno ha previsto 

un’attività di tirocinio che si è svolta nei servizi territoriali del Mugello, in modo da consentire agli 

allievi e alle allieve di raggiungere tali servizi in tempi ristretti e in modi poco dispendiosi. Nel corso 

del 4^ anno l’attività di tirocinio non si è svolta a causa della pandemia da Covid-19. 

Il percorso si è svolto tenendo conto della disponibilità delle strutture ad accogliere gli allievi, spesso 

in gruppi di 3-4 allievi in grandi strutture oppure di 1-2 allievi nelle strutture più piccole. 

Nell’a.s. 2019/20 gli allievi hanno seguito il corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale 

di 12 ore (settembre 2019). Successivamente gli allievi hanno svolto l’alternanza nei servizi educativi 

(asili nido e scuole d’infanzia), per un totale di 72 ore. 

Nel mese di ottobre 2021 hanno partecipato al Progetto di Educazione alla salute promosso dalla 

USL Toscana Centro per un totale di 6 ore. 

Al 4^ anno hanno partecipato al progetto di peer education “Gioco d’azzardo” per un totale di 50 

ore. 

Al 5^ anno hanno svolto l’alternanza nei servizi assistenziali (RSA, centri diurni e centri per disabili) 

per un numero di ore variabile a seconda del singolo allievo e della singola allieva (vedi allegato 

riservato n. 5). 
 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno Totale 

Orientamento   03/11/2021 Incontro con dott.ssa 

E. Mingione, psicologa, per 

illustrare le competenze in uscita 

dell’operatore dei servizi 

sociosanitari. 
 

Progetto ‘Sestante’ 

Orientamento in uscita: colloqui 

individuali con gli allievi – Prof.ssa 

Pieraccini 

1 h. 15 

minuti 
 
 
 
 
 
 

25 ore in 

totale 
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Professionalizzanti Dal 20/01/2020 al 

07/02/2020 nei 

servizi educativi: 

stage classe 3^ 

 
 
 

 
Non effettuato 

a causa della 

pandemia da 

Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 29/11/2021 al 18/12/2021 

nei servizi socio-assistenziali: 

stage classe 5^ 

72 ore 

individuali 

 
 
 
 
 

 
Numero di 

ore 

individuali 

zzato 

Esperienza lavorativa 
  

Alcuni/e allievi/e hanno svolto 

esperienze lavorative in ambiti 

privati. 

Numero di 

ore 

individuali 

zzato 

Visite guidate e altre 

attività 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto 

Educazione 

alla salute: 

“Gioco 

d’azzardo”. 

20/10/2021 Progetto Educazione 

alla Salute Outdoor Education, 

Dip. Prevenzione e Promozione 

Salute dell’Azienda USL Toscana 

Centro: Visita del paese di 

Scarperia e attività all’aperto 

svolte nel Parco della Pineta. 

6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 ore 

individuali 

Totali 
   

Numero di 

ore 

individuali 

zzato 

 
 

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La maggior parte degli allievi (80 % del gruppo classe) sta frequentando il corso per conseguire la 

qualifica di operatore Socio Sanitario – OSS – promosso dalla Regione Toscana e l’Azienda 
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Ospedaliera di Careggi di Firenze, percorso che ha una durata di tre anni e che si concluderà con un 

esame di qualifica, indicativamente dopo sei mesi dal conseguimento del diploma professionale. Per 

ottenere la qualifica gli allievi devono conseguire il diploma ed effettuare un tirocinio operativo 

presso l’Azienda Ospedaliera. 

 
 

 

F. EDUCAZIONE CIVICA 

Si riporta il curricolo svolto dal Consiglio di Classe: 
 

Nuclei tematici Conoscenze Abilità Discipline 

Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
le solidarietà 

I diritti dell’uomo 

 
Il diritto d’asilo: lo status di rifugiato e la 

protezione internazionale 

Costituzione e diritti sociali 

Essere in grado di individuare i 

principali diritti umani e la loro 

tutela a livello nazionale e 

internazionale. 

 
Prendere coscienza dei 
fondamentali diritti a tutela 
dell’uomo in ambito sociale. 

Diritto 

Conoscenza degli eventi storici che 
hanno portato alla nascita della 
Repubblica Italiana 

 

Conoscenza del contesto storico- 
politico in cui nasce la Costituzione 

Comprendere i fondamenti del 
nostro ordinamento 
costituzionale,  quali 
esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo. 

Italiano e Storia 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione alla 
salute 

Analisi e accertamento dei principali 
bisogni sociosanitari 

 

Tecniche e metodologie di rilevazione 
dei bisogni sociosanitari dell’utenza e 
della comunità 

 
 

Analisi dei bisogni degli alunni con 
disabilità verbale e strategie per la 
riduzione dell’handicap all’interno degli 
ambienti scolastici 

Elencare e descrivere i principali 
bisogni sociosanitari 

 

Definire e analizzare le principali 
tecniche e metodologie di 
rilevazione dei bisogni 
sociosanitari dell’utenza e della 
comunità. 
Introduzione alla CAA come 
strategia comunicativa e 
inclusiva. 
Progettazione. 

Igiene 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusione / 
Igiene 

 Concetti di fenomeno collettivo, 
popolazione e variabile statistica 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 

Matematica 

 
Le varie fasi di una statistica Saper la differenza tra medie di 

calcolo e medie di posizione. 

 

 Concetti di dato statistico, media e 
frequenza 

 

Capacità di lettura e rappresentazione 
dei dati 

 

Saper calcolare gli indici di 
variabilità: scarto semplice 
medio; deviazione standard. 
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 How to stay healthy 
 

Descrizione dello stile di vita corretto 
per mantenersi sani 

Essere in grado di descrivere le 
abitudini quotidiane corrette per 
conservarsi in buona salute. 

 

Conoscere il lessico relativo ad 
una sana alimentazione. 

Inglese 

Analisi e caratteristiche dell’intervento 
sulle persone con disagio psichico e sui 
soggetti diversamente abili 

Spiegare le modalità di intervento 
sui “comportamento problema”, 
caratteristiche e 
finalità della psicoterapia. 

Psicologia 

Cittadinanza 
digitale 

Credibilità e affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali 

Indicare le principali fonti di 
informazione e dati sociosanitari 

Igiene 

 La comunicazione nell’era digitale 

 
Vantaggi e svantaggi dei social network 

Espressione dei propri pensieri, 
fruizione dell’informazione, 
relazioni sociali 

Psicologia 

 
La CAA come forma di comunicazione 
alternativa/inclusiva 

Simbolizzazione degli ambienti 
scolastici attraverso 
cartellonistica in CAA 

Inclusione / 

Psicologia 

 Les formes de la communication Espressione dei propri pensieri, 
fruizione dell’informazione, 
relazioni sociali 

Francese 

 SPID Come ottenere la carta identità 
digitale 

Tecnica 

Amministrativa 

 
 
 

 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

Scienze motorie e sportive 

Psicologia generale ed applicata 

Tecnica amministrativa ed economia sociale 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Francese 

Matematica 

Religione Cattolica 

SCHEDE INFORMATIVE: 
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ITALIANO 

Docente: Riccardo Barbi 
 

N. ore settimanali: 4 
 

Testo adottato: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura aperta, Volume 3, La Nuova Italia. 
 
 
 

• Conoscere le notizie biografiche essenziali degli autori trattati. 

• Conoscere le differenze strutturali dei diversi generi letterari. 

• Saper analizzare testi appartenenti a diversi generi letterari. 

• Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale di appartenenza. 

• Conoscere le caratteristiche dei testi non letterari e multimediali. 

• Saper produrre testi di diversa tipologia proposti nella Prima prova dell’Esame di Stato, 

rispettandone le consegne. 

• Saper comunicare in modo efficace e corretto con l’utilizzo di differenti registri. 
 

La classe si è posta in modo generalmente positivo nei confronti della materia, mostrando adeguato 

interesse, attenzione e partecipazione. La frequenza scolastica non è risultata continua per tutti gli 

alunni, come anche lo studio domestico di alcuni studenti non è stato sempre regolare e accurato, e 

questo ha per loro determinato un livello di preparazione appena in linea con gli obiettivi disciplinari. 

In alcuni allievi si notano fragilità di tipo espositivo e dei limiti nell’operare collegamenti tra i vari 

argomenti della materia e tra la materia stessa e altre affini. 

Un discreto gruppo di studenti si è distinto per motivazione, costanza nello studio, partecipazione 

attiva e buon rendimento. 

Alcuni studenti risultati positivi al COVID hanno seguito le lezioni dalla loro abitazione mediante DDI 

in modalità sincrona. 

Negli ultimi mesi dell’anno si è cercato di preparare la classe all’esame, prevedendo due simulazioni 

di prima prova e una simulazione del colloquio. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

 
Lavoro individuale 

 
Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare) Attività DDI modalità sincrona 

 

 

Libro e filmati reperiti in rete. 
 

Verifiche scritte n. 4 

Verifiche orali n. 4 

 
 
 

1) Il Verismo e Verga 
 

2) Giosuè Carducci 
 

3) Il Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio 
 

4) L’età della crisi: Svevo e Pirandello 
 

5) La poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 



Documento Consiglio di Classe – 5BA a.s. 2021/2022 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 24/64 

 

 

 
 
 

 
 

STORIA 

Docente: Riccardo Barbi 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: M. Montanari, Le chiavi del tempo, Volume 3, Laterza. 
 
 
 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni. 

• Comprendere che i diritti e i doveri rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 
proprio agire. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che quella sociale 
e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti alla luce dei principi 
giuridici. 

• Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura delle principali fonti di 
informazione. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 

• Analizzare ed interpretare i principali processi economici e lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva apertura ai contributi delle altre culture. 

• Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento. 

 
 
 

La classe si è posta in modo generalmente positivo nei confronti della materia, mostrando adeguato 

interesse, attenzione e partecipazione. La frequenza scolastica non è risultata continua per tutti gli 

alunni, come anche lo studio domestico di alcuni studenti non è stato sempre regolare e accurato, e 

questo ha per loro determinato un livello di preparazione appena in linea con gli obiettivi disciplinari. 

In alcuni allievi si notano fragilità di tipo espositivo e dei limiti nell’operare collegamenti tra i vari 

argomenti della materia e tra la materia stessa e altre affini. 

Un discreto gruppo di studenti si è distinto per motivazione, costanza nello studio, partecipazione 

attiva e buon rendimento. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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Alcuni studenti risultati positivi al COVID hanno seguito le lezioni dalla loro abitazione mediante DDI 

in modalità sincrona. 

Negli ultimi mesi dell’anno si è cercato di preparare la classe all’esame, prevedendo due simulazioni 

di prima prova e una simulazione del colloquio. 
 
 
 

 

 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

 
Lavoro individuale 

 
Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare) Attività DDI modalità sincrona 

 

 

Libro e filmati reperiti in rete. 
 
 
 

Verifiche scritte n. 3 

Verifiche orali n. 3 

 
 
 

1) L’Italia nell’età giolittiana 
 

2) La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
 

3) I totalitarismi europei: Fascismo, Nazismo, Stalinismo 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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4) La crisi americana del ‘29 
 

5) La Seconda guerra mondiale 
 

6) La divisione del mondo in due sistemi politico-economici 
 

7) L’Italia repubblicana 

 

ITALIANO E STORIA / EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline: Italiano e storia 
 

N. ore complessive: 5 
 

Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo. 
 
 
 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe ma in misura variabile, 

da livelli di sufficienza a livelli più che buoni. 

 
 
 
 

 

 

Disciplina/Docente Italiano-Storia/ 

Barbi Riccardo 

Numero ore 5 

Metodologia1 Lezioni frontali 

Letture 

Audiovisivi 

Argomenti Conoscenza degli eventi storici che hanno portato alla nascita della 

Repubblica Italiana 

Conoscenza del contesto storico-politico in cui nasce la Costituzione 

 
 

1 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di gruppo, attività 
laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Discipline e modalità di partecipazione al percorso 
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Tipologia verifica Questionario scritto 

Strumenti e attrezzature utilizzate Libro di testo 

Costituzione italiana 

Testi sull’argomento 

Filmati tratti da internet 
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INGLESE 

Docente: Aiazzi Anna Maria 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testi adottati: Ardu, Beolé, Palmer, A Caring Society, English for Health and Social Services, Edisco. 
 

Dispense sotto forma di fotocopie fornite dalla docente. 
 

• Essere in grado di leggere un testo in inglese e tradurlo in italiano oralmente e per scritto 

comprendendone il messaggio; sapersi esprimere oralmente e per scritto a livello 

intermedio inferiore (livello B1); essere in grado di produrre testi scritti utilizzando le 

principali strutture morfo-sintattiche dell’inglese a livello intermedio inferiore/superiore 

(livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). 

• Sapersi esprimere, in modo orale e per scritto, su argomenti inerenti al proprio ambito 

professionale; sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di 

comunicazione su argomenti specifici del settore socio-sanitario; comprendere testi di 

carattere professionale relativi al settore socio-sanitario; produrre in modo comprensibile e 

il più possibile corretto testi scritti di carattere professionale relativi al settore socio- 

sanitario. 
 

Gli allievi e le allieve non hanno raggiunto un livello di competenza in lingua inglese omogeneo. 

Alcuni allievi hanno raggiunto un livello di competenza in lingua inglese sia scritta che orale di livello 

A2-B1 (elementare superiore/intermedio inferiore); la maggior parte degli allievi e delle allieve 

hanno raggiunto un livello di competenza in lingua inglese sia scritta che orale di livello B1 

(intermedio inferiore); alcuni allievi hanno raggiunto un livello di competenza in lingua inglese sia 

scritta che orale di livello B1-B2 (intermedio inferiore/intermedio superiore). Il profitto della classe 

si delinea, sia allo scritto che all’orale, mediamente più che sufficiente, in alcuni casi discreto oppure 

buono. 

La frequenza alle lezioni di alcuni allievi e di alcune allieve non è sempre stata costante. 
 

Alcuni allievi e alcune allieve hanno usufruito della Didattica Digitale Integrata (DDI) durante dei 

periodi di malattia, collegandosi sulla piattaforma di istituto e seguendo le lezioni dalla propria 

abitazione. 

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nell’esposizione orale dei contenuti, seppur guidata dalla 

docente, soprattutto riguardo alla fluidità dell’eloquio e alla coesione dei contenuti espressi. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo X Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Le lezioni sono state soprattutto frontali e interattive, e hanno seguito 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 del 

testo, post-reading, in cui seguiva una discussione sulle tematiche proposte. Si sono utilizzati il libro 

di testo e dispense su argomenti specifici fornite dalla docente. La docente ha dedicato alcune lezioni 

per preparare gli allievi alla prova Invalsi di inglese ‘computer-based’. Essendo la docente 

coordinatrice di classe, alcune lezioni sono state impiegate per lo svolgimento della mansione di 

coordinamento della classe (attività da svolgere, informativa sulle decisioni prese dal CdC durante i 

consigli di classe, risoluzione di alcune problematiche relative alla gestione della classe, ecc). 
 

Per lo scritto sono state svolte delle verifiche di comprensione di un testo dato 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 tre verifiche scritte e due verifiche orali. Tutti gli 

argomenti sono stati trattati in un’ottica interdisciplinare, creando collegamenti soprattutto con le 

discipline professionalizzanti (Igiene, Psicologia, Diritto). 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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F. Macroargomenti svolti 
 

Titolo Competenze Obiettivi (Abilità e 

Conoscenze) 

Module 5 Social 

Services for Adults 

Units 2-3 The Elderly. 

Elderly care 

Essere in grado di definire il 

volontariato per gli anziani e i suoi 

benefici. 

Definire l’assistenza sociale e sanitaria 

per gli anziani (case di riposo, 

assistenza domiciliare). 

Senior volunteers (p. 196). 
 

The benefits of volunteer 

work for the elderly (p.198). 

Social Care for the Elderly (p. 

202). 

A Balanced Diet for Elderly 

people (fotoc.) 

Parkinson’s disease (fotoc.) 

Down Syndrome (fotoc.) 

 
 

Maternal bond (p.130). 
 
 
 

 
Playing means learning (p. 

134). 

Binge Drinking (fotoc.) 
 
 

Materiale in fotocopia fornito 

dalla docente per 

l’esercitazione in classe e in 

laboratorio. 

Libri di testo e materiale in 

fotocopia fornito dalla 

docente. 

 Definire una dieta bilanciata per gli 

anziani. 

 Essere in grado di definire il morbo di 

Parkinson e la sindrome di Down. 

 
Modules 3-4 Caring 

for Families and 

Children 

Essere in grado di definire il legame 

madre-figlio nei primi mesi di vita; 

saper definire il tipo di attaccamento 

che si crea tra madre e figlio (primario 

e secondario) e le conseguenze di un 

attaccamento sicuro/insicuro. 

 Definire l’importanza del gioco nella 

crescita psico-fisica del bambino. 

 
Definire l’impatto della dipendenza da 

alcool. 

 

Prova INVALSI di 

Inglese 

Essere in grado di sostenere la prova 

Invalsi di inglese nelle attività di 

Reading e Listening computer-based. 

 

Simulazione della 

prova orale 

dell’esame di Stato 

 
Essere in grado di creare collegamenti 

con le discipline professionalizzanti. 
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Disciplina: Inglese N. ore complessive: 2 (8 ore) 
 

Essere in grado di descrivere le abitudini quotidiane corrette per conservarsi in buona salute. 

Descrizione dello stile di vita corretto per mantenersi sani. Conoscere il lessico relativo a una sana 

alimentazione. 
 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello più che sufficiente / discreto / buono da parte degli allievi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disciplina/Docente Inglese / Aiazzi Numero ore 4 

Metodologia2 Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, lavoro 

individuale, lettura e traduzione dei testi. Ampliamento del vocabolario 

di indirizzo. 

Discussione in classe in italiano/inglese sulle istanze menzionate, 

rapportate alle esperienze personali degli allievi/e. 

Argomenti Nutrition, Healthy Eating: The Five Food Groups. Nutrition Disorders: 

Anorexia and Bulimia. 

Tipologia verifica Verifica scritta 

Strumenti e attrezzature utilizzate Materiale fornito dalla docente 

 
 
 
 
 
 

 

2 Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di gruppo, attività 
laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione documenti/schede, altro (specificare) 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Discipline e modalità di partecipazione al percorso 
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IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Docente: Maria Cinelli 
 

N. ore settimanali: 4 
 

Testo adottato: Orazio Anni, Sara Zani. “Corso di Igiene e Cultura medico-sanitaria” ed. Hoepli 
 
 
 

- 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. 

- Riconoscere e distinguere i ruoli, le mansioni, le competenze delle diverse figure professionali che 

operano all’interno delle strutture e dei servizi socio-sanitari. 

- Saper indicare, in modo adeguatamente corretto, la sequenza degli eventi che avvengono durante 

la fecondazione e che portano alla formazione della cellula zigote. Saper descrivere l’assistenza 

socio-sanitaria alla donna. 

- 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. 

- Saper riconoscere i vari tipi di disabilità, la loro eziologia e sintomatologia. 
 

- Conoscere la biologia del processo di invecchiamento. Conoscere l’eziopatogenesi delle patologie 

trattate. Conoscere le diverse tipologie dei servizi socio-sanitari per anziani. 

 
 
 

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

allievi, sufficiente per gli altri. Gli studenti con programma semplificato hanno pienamente raggiunto 

gli obiettivi minimi indicati nella programmazione. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo 
 

Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Libro di testo; film; diapositive; appunti forniti dal docente; schemi e mappe concettuali. Computer 

e LIM. 
 
 
 

 

 

Trimestre: n° 1 verifica scritta. 
 

Pentamestre: n°2 verifiche scritte, n°2 verifiche orali. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TEMA COMPETENZE OBIETTIVI 

MOD. 1 Individuare, in   prima 

approssimazione, in diversi 

Distinguere e classificare i 

bisogni. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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PRINCIPALI BISOGNI 

DELL’UTENZA E DELLA 

COMUNITA’ 

contesti e comunità i bisogni 

socio-sanitari e le risposte 

necessarie in termini di offerta 

di servizi. 

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 sanitari 

degli utenti. 

MOD. 2 
 

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. 3 
 

LA DONNA 

Spiegare correttamente lo 

sviluppo embriofetale e i 

possibili fattori di rischio in 

gravidanza. 

Sapere quali sono le principali 

tecniche di diagnosi 

preconcezionale e prenatale. 

Conoscere i servizi di 

prevenzione quali consultori 

familiari   per   portare   avanti 

consapevolmente una 

Saper indicare, in modo 

adeguatamente corretto, la 

sequenza degli eventi che 

avvengono durante la 

fecondazione e che portano 

alla formazione della cellula 

zigote. 

Saper descrivere l’assistenza 

socio-sanitaria alla donna. 

OBIETTIVI MINIMI 
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 gravidanza. Basilari conoscenze sulla 
gravidanza e il parto, 
l’importanza della diagnosi 
precoce. 

MOD.4 
 

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. 

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. 

OBIETTIVI MINIMI 

Basilari conoscenze sulle 
principali patologie genetiche. 

MOD. 5 
 

LA PERSONA CON DISABILITA’ 

Spiegare in modo appropriato 

le cause essenziali e i fattori 

eziopatogenetici delle 

disabilità fisiche e mentali. 

Conoscere e individuare in 

modo corretto le strutture e i 

servizi socioassistenziali in 

grado di aiutare i soggetti in 

difficoltà. 

Saper riconoscere i vari tipi di 

disabilità, la loro eziologia e 

sintomatologia. 

OBIETTIVI MINIMI 

Acquisire basilari conoscenze 
sulla disabilità fisica e mentale 

MOD. 6 
 

LA SENESCENZA 

(DA SVOLGERE) 

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 la biologia del 

processo di invecchiamento. 

Conoscere l’eziopatogenesi 

delle patologie trattate. 

Conoscere le diverse tipologie 

dei servizi socio-sanitari per 

anziani. 
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 Conoscere le principali malattie 

tipiche della vecchiaia. 

Delineare il profilo dell’anziano 

fragile e gli interventi 

preventivi necessari. 

OBIETTIVI MINIMI 

Basilari conoscenze sulle 
principali trasformazioni a 
carico dei vari apparati e 
sistemi durante la senescenza 
e delle più importanti affezioni 
patologie della vecchiaia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEMA CONOSCENZE ABILITA’ 

Sviluppo sostenibile, 

educazione alla salute. 

Analisi e accertamento dei 

principali bisogni socio-sanitari 

dell’utenza e della comunità. 

Tecniche e metodologie di 

rilevazione dei bisogni socio- 

sanitari dell’utenza e della 

comunità. 

Elencare i principali bisogni 

socio-sanitari. 

Definire e analizzare le 

principali tecniche e 

metodologie di rilevazione dei 

bisogni  socio-sanitari 

dell’utenza e della comunità. 

Cittadinanza digitale. Credibilità e affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

Indicare le principali fonti 

d’informazione e dati socio- 

sanitari. 

Tipologia di verifiche: scritte e orali. 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, obiettivi, 

metodologia, tipologia di verifiche 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: BERNI ALESSANDRA 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo utilizzato ma non adottato: “In Movimento” - Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola. 

Schede e fotocopie fornite dal docente. 

 
 

Si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, le seguenti competenze declinate 

in obiettivi (abilità / conoscenze): 

 
 Competenza/e Obiettivi 

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) 

tali da essere in grado di 

Conoscere i principi 

generali del lavoro 

aerobico e anaerobico e 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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  seguire un programma 

di allenamento 

individualizzato. 

alcuni sistemi di 

allenamento. 

3 Sapere applicare correttamente 

nella pratica sportiva le regole. 

Saper eseguire correttamente 

alcuni gesti tecnici delle 

discipline sportive presentate. 

Possedere schemi 

motori di base corretti 

da         usare         come 

prerequisiti per 

l’apprendimento dei 

gesti tecnici dei diversi 

sport. Saper collaborare 

positivamente con i 

compagni, mettendo a 

disposizione  del 

gruppo-squadra le 

proprie abilità tecniche 

e tattiche per il 

raggiungimento di un 

fine comune. 

Conoscere, eseguire ed 

elaborare in modo 

corretto i gesti tecnici e 

le regole delle discipline 

sportive presentate. 

4 Riconoscere i rapporti tra 

attività fisica e salute. 

Conoscere le 

modificazioni dello 

stato fisico dovute 

all’allenamento e gli 

effetti positivi di tale 

processo sullo stato di 

salute, anche in età 

anziana e nelle 

disabilità. 

Conoscere, in linee 

generali, l’anatomia e la 

fisiologia degli apparati 

(cenni) in relazione 

all’attività  fisico- 

sportiva. Conoscere le 

posture corrette e i 

difetti posturali. 

Conoscere le possibilità 

di interventi di 

educazione motoria e 

fisica nella terza età e 

nelle disabilità. 

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. Conoscere 

le attività sportive e 
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   motorie per i 

diversamente abili. 

 
 
 
 

 

La classe nel complesso ha dimostrato un sufficiente interesse alle attività svolte, raggiungendo 

anche se in maniera diversificata gli obiettivi programmati. Gli alunni in generale hanno dimostrato 

di avere una buona conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi derivanti da una adeguata 

preparazione fisica e sono in grado di assumere comportamenti attivi e in sicurezza, per migliorare 

la propria salute e il proprio benessere. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello degli obbiettivi 

buono, dimostrando impegno, costanza e collaborazione, altri a causa delle numerose assenze e una 

minore applicazione hanno raggiunto, soprattutto nella parte teorica, obiettivi sufficienti. 
 

Ho instaurato un rapporto positivo basato sul rispetto e sulla fiducia reciproci graduando le attività 

da svolgere in base alle loro difficoltà tecniche (dal semplice al complesso). Lezioni frontali come 

momento di spiegazione. Lavoro individuale come momento di esercizio e studio autonomo. Lavoro 

a coppie-gruppi come momento di confronto (rispettando le disposizioni anti Covid). Discussioni 

finalizzate all’individuazione di interessi e di bisogni. La metodologia adottata è stata sia globale che 

analitico-globale a secondo delle attività svolte. Ho insistito maggiormente sull’organizzazione delle 

conoscenze e delle abilità acquisite e sull’autonomia nel sapere realizzare un lavoro finalizzato. 
 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 
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) 

 

 

Utilizzo della tensostruttura e parco delle piscine comunali, in Via Caiani, aule della sede “Chino 

Chini”. Strumenti di lavoro: piccoli e grandi attrezzi codificati e non. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Utilizzato il libro “In Movimento”, schede e fotocopie ricavate da internet o da altri libri di scienze 

motorie e caricate sul canale della piattaforma Teams e sul materiale didattico del registro 

elettronico e spiegate durante la lezione in aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sono state effettuate verifiche sia attraverso test motori di vario tipo sulle attività svolte che con 
l’osservazione dell’espressività motoria e con l’osservazione dell’esecuzione tecnica nelle discipline 
individuali. Verifiche scritte strutturate a risposta multipla o con domande aperte, verifiche orali per 
la parte teorica. 

 

Criteri di valutazione 
 
 

Per la valutazione ho tenuto conto, oltre che del miglioramento conseguito rispetto ai livelli 
individuali di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo, della 
frequenza e puntualità alle lezioni, del rispetto delle regole, della collaborazione con i compagni e 
l’insegnante e dell’autonomia del lavoro. 

 

Trimestre: n° 4 verifiche pratiche 

Pentamestre: n° 3 verifiche pratiche ,1 verifica orale ,1 verifica scritta (previste dopo il 15/05/22). 
 
 
 
 

 

 

 
In rosso: i moduli che non sono stati svolti o svolti solo in parte. 

In blu: i moduli svolti in forma teorica 

 
 

Sigla Tema generale Contenuti 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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Modulo 

1 

Modulo di accoglienza 

disciplinare. 

Conoscenza degli obiettivi disciplinari; organizzazione del 

proprio lavoro (conoscenza delle attrezzature, igiene 

personale, comportamenti idonei all’apprendimento). 

ED. 

FISICA 

1 

Il lavoro aerobico e la 

resistenza 

Conoscere i rapporti tra apparati cardio circolatorio, 

respiratorio e locomotore e l’attività fisica. Conoscere i 

principi che regolano il lavoro aerobico e le modalità di 

allenamento. 

ED: 

FISICA 2 

Gli schemi motori di base e la 

coordinazione generale e 

specifica. 

La flessibilità. 

Conoscere il proprio corpo, le posizioni di partenza e le 

posture corrette. Conoscere le relazioni tra corpo e 

spazio. Conoscere gli schemi motori di base. 

L’elasticità muscolare e la mobilità articolare come 

premessa ad una corretta esecuzione del movimento. 

Conoscere le diverse forme di coordinazione, le capacità 

coordinative generali e speciali. Conoscere i ritmi nel 

nostro corpo, saper individuare il ritmo nel movimento. 

Conoscere e sperimentare i vari tipi di equilibrio e, in 

generale, i meccanismi che lo regolano e i rapporti tra 

equilibrio e movimento. 

ED. 

FISICA 3 

Il lavoro anaerobico. La forza 

e la velocità. 

Riconoscere nelle diverse forme di attività fisica il lavoro 

anaerobico. Conoscere i principi che regolano 

l’allenamento della forza e della velocità. 

ED. 

FISICA 4 

La ginnastica medica. 

L’esercizio fisico nei 

paramorfismi e nei 

dimorfismi. 

Conoscere i principi della ginnastica posturale e della 

ginnastica correttiva. Conoscere la differenza tra 

paramorfismo e dimorfismo. Conoscere le principali 

cause dei paramorfismi. 

ED. 

FISICA 5 

Lo sviluppo psicomotorio e 

l’importanza del gioco. 

Conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio nel 

bambino.   Schema    corporeo,   dominanza,    lateralità. Il 

gioco e l’importanza dei suoi aspetti nell’apprendimento. 

ED. 

FISICA 6 

Atletica leggera Conoscere le tecniche e le regole delle corse veloci, delle 

corse di resistenza, del salto in lungo e del lancio del peso. 
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ED. 

FISICA 7 

Gli sport di squadra 

(pallamano, pallacanestro, 

pallavolo, baseball e calcetto). 

Conoscere le tecniche individuali e di squadra della 

pallavolo, del basket, del baseball, del calcetto e le loro 

regole. 

ED. 

FISICA 8 

Attività fisica e sport per 

disabili. 

Conoscere i benefici delle attività fisiche adattate per i 

disabili e le possibilità di movimento. Conoscere gli sport 

per disabili e le influenze psicologiche di tali attività. 

ED. 

FISICA 9 

Attività fisica nella terza età. Conoscere i processi di invecchiamento e le possibili 

patologie che questo può portare. Conoscere le 

possibilità e i limiti delle attività motorie nel soggetto 

anziano. 

ED. 

FISICA 

10 

Sicurezza, Primo soccorso, 

Traumi sportivi 

Riconoscere il rischio e la sicurezza a casa, a scuola, in 

strada e nello sport. Conoscere le manovre di primo 

soccorso. Conoscere le tecniche corrette di pratica del 

movimento e il controllo della postura per la tutela e 

prevenzione infortuni. 

Corso del primo soccorso e BLS “Progetto ASSO” 
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PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente: Alberta Pieraccini 
 

N. ore settimanali: 5 
 

Testo adottato: Como, Clemente, Danieli, La comprensione e l'esperienza, Pearson Paravia 
 
 

 

Conoscere i principali orientamenti teorici del 900, i metodi di ricerca della psicologia, i campi di 

applicazione delle scienze sociali, i servizi e gli interventi per minori, anziani, disabili e soggetti 

dipendenti. 

Conoscere le figure professionali che operano all'interno dell'équipe sociosanitaria. 

Conoscere le fasi dell'intervento individualizzato. 

Saper applicare le conoscenze acquisite ai diversi contesti di vita dei soggetti in situazioni di bisogno. 

Saper progettare un intervento individualizzato. 

 
 

 
 

La classe nel suo insieme ha raggiunto un livello sufficiente di preparazione, alcuni alunni hanno 

raggiunto un livello buono. 

 
 

 

 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva 
 

Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Libri di testo, monografie di autori, filmati. 
 

 
 

Verifiche scritte semi-strutturate, verifiche orali. Complessivamente nel trimestre e nel pentamestre 
sono state effettuate 7 verifiche scritte e 3 verifiche orali. 

 
 

 

 

 

Principali teorie dello sviluppo infantile: A. Freud, M. Klein, D. Winnicott, R. Spitz, J. Bowlby. 

La figura dell'operatore sociale e le sue competenze. 

L'intervento sui minori e sulle famiglie: servizi e interventi. 

L'intervento sui soggetti con disabilità: servizi e interventi. 

L'intervento sui soggetti affetti da disagio psichico: servizi e interventi, le varie tipologie di 

psicoterapia, le terapie alternative. 

L'intervento sui soggetti anziani: servizi e interventi, le terapie per le demenze, le terapie alternative. 

L'intervento sui soggetti dipendenti: interventi e servizi. 

 
 

 

 

I comportamenti problema: tecniche e modalità di intervento. 

Verifica scritta semi-strutturata. 

Altro (specificare) 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

H. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Docente: Lucio Bettarini 
 

N. ore settimanali: 2 
 

Testo adottato: Astolfi, Ferriello, Amministrare il sociale, Ed. Tramontana. 
 
 
 

 

 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

Documentare le attività relative a situazioni professionali. 
 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
 

 

 

Una parte della classe ha raggiunto in generale gli obiettivi proposti in modo sufficiente o più che 

sufficiente. 
 

 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva 
  

X Visione di materiale audio-video 
  

X Lavoro individuale 
  

X Lavoro di gruppo 
  

X Attività DAD modalità asincrona 
  

 
Altro (specificare) 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Documenti PDF, Lavagna multimediale, Libro di testo, WhatsApp. 
 
 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte tre prove di verifica scritte semi-strutturate, due 

prove di verifica orale sommative e numerose interrogazioni da posto. 
 
 
 

Le operazioni di gestione: finanziamento, investimento, disinvestimento e produzione. 

Il patrimonio e la situazione patrimoniale. 

Il reddito d'esercizio. 
 

Costi e ricavi di competenza: concetto di competenza economica. 

Le società di capitali e il bilancio di esercizio. 

La gestione delle aziende non profit. Il rendiconto finanziario: entrate (uscite) correnti ed entrate 

(uscite) in conto capitale. 

Gestione aziende non profit. Entrate/uscite relative all'attività di interesse generale (istituzionale) ed 

entrate/uscite diverse, secondarie e strumentali rispetto alla attività di interesse generale. 

ETS di medie e grandi dimensioni: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. 

Il bilancio sociale. 

La compravendita: elementi essenziali e accessori del contratto di compravendita. Clausola FMC e 

FMV. 

L'IVA.: imposta indiretta, proporzionale, sui consumi. Presupposto oggettivo, soggettivo e 

territoriale. 

Operazioni non soggette a Iva e soggette (imponibili ed esenti). 

Le aliquote, le modalità di calcolo e i versamenti IVA. 

La fattura e il documento commerciale. 
 

Gli strumenti di pagamento: l’assegno bancario e circolare. 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 
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Le carte di debito o di credito. 
 

Il sistema economico e i modelli economici. 

I tre settori del sistema economico. 

Il terzo settore: gli enti del terzo settore. 
 

Argomenti: cittadinanza digitale 

Il Sistema pubblico di identità digitale. 

La Carta di identità elettronica. 

Obiettivi 
 

Capire e conoscere le finalità e l’importanza del sistema pubblico di identità digitale. 

Sapere come si ottengono le credenziali per lo SPID e la carta d’identità elettronica. 

Metodologia 

Proiezione video 
 

Consultazione online di materiale informativo 

Lezione frontale e interattiva 

Discussione guidata 
 

Tipologia di verifica 
 

Test scritto semi-strutturato. 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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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 
 
 
 

 

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. 

La privacy e la tutela dei dati 

personali. 

Comprendere il significato 

di riservatezza. 

Conoscere le leggi sulla 

privacy. 

A. Competenze e Obiettivi specifici della disciplina 
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 Comprendere 

l’importanza della 

protezione dei dati 

personali. 

 

 
 
 
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

partecipato attivamente al dialogo educativo. Alcune alunne si sono sempre distinte per il buon 

profitto dimostrando anche capacità di analisi e di sintesi. Attraverso la Didattica Digitale sono stati 

rianalizzati, anche con selezionati video tematici, gli argomenti trattati in classe e i risultati sono 

stati soddisfacenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

 Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Relazioni 

 

 

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, video tematici e il libro di testo. 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Due/Tre valutazioni a trimestre/pentamestre: verifiche orali in presenza. 
 

La valutazione deriva dal 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. 
 
 
 
 

F. Argomenti svolti  

   

1) L’impresa - l’imprenditore e i tipi di impresa 
 

- piccolo imprenditore 
 

- imprenditore agricolo 
 

- impresa familiare 
 

- imprenditore commerciale 
 

- impresa sociale 

2) L’azienda - segni distintivi 
 

- opere di ingegno 
 

- tutela della concorrenza 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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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 privacy e il 

trattamento dati 

- normativa sulla tutela dei dati personali 

 

 

Diritto / Educazione Civica 
 

Docente: FURFARO FRANCESCO 
 

N. ore 8 
 

 

Competenze Obiettivi 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere l’importanza dei diritti 

dell’uomo e la loro tutela. 

Essere in grado di 

individuare i principali 

diritti umani e la loro 

I diritti dell’uomo. 

A. Competenze e Obiettivi specifici della disciplina 
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 tutela a livello nazionale e 

internazionale. 

 

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 di questa 

organizzazione. 

Le origini storiche, le 

finalità e gli organi 

dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite. 

Comprendere il diritto d’asilo: lo 

status di rifugiato e la protezione 

internazionale. 

Delineare lo status di 

rifugiato e la protezione 

internazionale. 

Il diritto d’asilo: lo status 

di rifugiato e la protezione 

internazionale. 

Riconoscere l’importanza della 

pace nelle relazioni tra stati. 

Essere in grado di 

individuare i meccanismi 

per mantenere la pace. 

Il diritto alla pace: dal 

1919 ai giorni nostri. 

 
 
 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

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

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

partecipato attivamente al dialogo educativo. Gli argomenti sono stati rianalizzati, anche con 

selezionati video tematici e i risultati sono stati soddisfacenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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 Attività DAD modalità asincrona   

 Relazioni 

 

 

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, lezioni frontali intervallate con selezionati video tematici (grafica, animazioni e 

immagini). 

Sono state curate le tematiche riguardanti “EDUCAZIONE CIVICA” (otto ore complessive), 

soffermandosi sui diritti dell’uomo, sul diritto d’asilo e sul diritto alla pace. Si è affrontato il tema 

della cooperazione internazionale, analizzando l’O.N.U. e i suoi organi. 
 

Verifiche orali. 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. 
 
 
 
 

F. Argomenti svolti  

1)  I diritti dell’uomo 

2) 
 

Le origini storiche, le finalità e gli organi dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

3) 
 

Il diritto d’asilo: lo status di rifugiato e la protezione 

internazionale 

4) 
 

Il diritto alla pace: dal 1919 ai giorni nostri 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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FRANCESE 

Docente: Spinelli Vincenzo 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Enfants, Ados, Adultes 
 

Esprimersi correttamente in lingua francese. 
 

Saper argomentare e conversare adeguatamente su specifiche tematiche riguardanti aspetti e 

problematiche sociali. 

Conoscere aspetti legati alle problematiche adolescenziali e della vecchiaia. 

Conoscere aspetti delle strutture sanitarie in Francia. 

 

Gli alunni in generale hanno incontrato diverse difficoltà nel comunicare in maniera adeguata sugli 

aspetti sociali e sanitari. Gli obiettivi sono stati raggiunti sufficientemente. Hanno incontrato 

difficoltà anche nell’utilizzo delle strutture grammaticali. 
 
 
 
 
 

 

 

 

x Lezione frontale x Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

 
Visione di materiale audio-video 

 
Interventi esperti 

x Lavoro individuale x Produzione schemi e schede 

x Lavoro di gruppo 
 

Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Libro di testo, fotocopie di testi autentici, lavagna interattiva multimediale. 
 

La classe ha svolto durante l’anno 6 verifiche scritte e 5 orali. Sono state somministrate prove 

strutturate e semi-strutturate. Temi a risposta aperta su tematiche socio-sanitarie. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentation dès la naissance à six mois 

Les bésoins de l’enfant 

Le diabète 
 

Les effets de l’alcool, le tabac, la drogue 

La Syndrome de Down 

Le Parkinson 

L’Alzheimer 

Les formes de la communication. 
 
 

 

Les formes de la communication; Les effets de l’alcool, des drogues. È stata effettuata una verifica 

scritta e una orale. Sono state usate fotocopie, schede e appunti. 

 

 

Francese / Educazione Civica 

Discipline: Francese 

N. ore complessive: 3 
 
 

 
 

Conoscere le forme della comunicazione, gli effetti dell’alcool e delle droghe, il benessere della 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

A. Obiettivi specifici della disciplina 
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persona. 
 
 

Sono stati raggiunti sufficientemente. 
 
 
 

 

Modificare, personalizzare, reinventare la proposta di schema 
 

Disciplina/Docente Francese Numero ore 3 

Metodologia[1] Frontale in gruppo 

Argomenti Les formes de la communication, les effets de l’alcool et les drogues 

Tipologia verifica Scritte e orali 

Strumenti e attrezzature utilizzate Fotocopie e schede 

 

[1] Lezione frontale, interattiva, discussione guidata, discussione libera, lavoro individuale, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriale, attività DAD sincrona, attività DAD asincrona, produzione 
documenti/schede, altro (specificare). 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Discipline e modalità di partecipazione al percorso 
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MATEMATICA 

Docente: Mariella Zeglioli 
 

N. ore settimanali: 3 
 

Testo adottato: Nuova Matematica a - Leonardo Sasso 
 
 
 

➢ Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

➢ Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche), 

disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

➢ 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 i limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in semplici 

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

➢ Conoscere potenzialità e limiti dell’indagine statistica. 
 

Gli obiettivi minimi si possono considerare mediamente raggiunti, anche se alcuni allievi mostrano 

ancora difficoltà nella rielaborazione autonoma degli esercizi più complessi, tutti però sono in grado 

di leggere grafici e di individuare le principali caratteristiche e conoscono le nozioni di base relative 

all’indagine statistica. 
 
 
 

 

 

√ Lezione frontale √ Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

√ Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

√ Lavoro individuale √ Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 
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Attività DAD modalità asincrona 

 
Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Appunti, libri di testo, geogebra. 
 
 
 

Verifiche formative: sono state svolte 5 verifiche scritte con esercizi. 

Verifiche sommative: 2 verifiche orali. 

 
 

Richiami e complementi sulle disequazioni 

Introduzione all’analisi 

Limiti di funzioni reali a variabile reale 

Continuità delle funzioni 

Derivata 
 

Lo studio di funzione 
 

La statistica (da completare nel mese di maggio). 
 
 

 

argomenti/contenuti: L’indagine statistica, distribuzioni di frequenze, rappresentazioni grafiche, 

gli indici di posizione, la distribuzione gaussiana. 

Obiettivi: conoscere limiti e potenzialità dell’indagine statistica. 

metodologia: attività laboratoriale e lezioni frontali. 

tipologia di verifiche: test scritto. 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macro-argomenti svolti 

G. Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Filippo Margheri 
 

N. ore settimanali: 1 
 

Testo adottato: Dispense del docente 
 
 
 

1. Confrontare la realtà sociale contemporanea con la Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

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

 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 
Lezione interattiva 

 
Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video 
 

Interventi esperti 

 
Lavoro individuale 

 
Produzione schemi e schede 

 
Lavoro di gruppo 

 
Laboratori 

 
Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 
Altro (specificare) 

 

 

Power Point, filmati e dispense del docente. 
 
 
 

Per la particolare configurazione della disciplina la verifica è stata una verifica formativa che 

attraverso il dialogo e il confronto sulle tematiche miri ad accertare l’effettiva comprensione dei 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 
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problemi e conoscenze della proposta della religione cattolica e delle altre esperienze religiose nei 

vari ambiti della vita umana. 
 

 

 

La dottrina sociale della Chiesa; 
 

• Nascita e sviluppo della dottrina sociale dalla Rerum Novarum al magistero di Papa 

Francesco. 

• La svolta del Concilio Vaticano II nell’ecclesiologia e nella dottrina sociale. 

• Teologia della vita sociale e politica. 

• Teologia della vita economica. 

• Teologia della comunicazione. 

F. Macroargomenti svolti 
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È stata effettuata il giorno 24/03/2022 una simulazione della 1^ prova scritta. In allegato al 

documento alcuni materiali proposti. Durante la simulazione gli allievi hanno usato, oltre al 

dizionario della lingua italiana, anche quello dei sinonimi e dei contrari. 

È stata effettuata il giorno 05/05/2022 una simulazione della 1^ prova scritta. In allegato al 

documento alcuni materiali proposti. Durante la simulazione gli allievi hanno usato, oltre al 

dizionario della lingua italiana, anche quello dei sinonimi e dei contrari. 

È stata effettuata il giorno 26/04/2022 una simulazione della 2^ prova scritta. In allegato al 

documento alcuni materiali proposti. 

Sarà effettuata il giorno 09/06/2022 una simulazione della prova orale. Saranno in seguito allegati 

al documento alcuni materiali che verranno proposti. 
 

Si allegano al documento: 

• Testi della simulazione della Prima Prova di Italiano (allegati n. 6-7) 

• Griglie di valutazione della Prima Prova di Italiano Tipologie A-B-C, utilizzate durante l’anno 

e le simulazioni (allegati n. 8-9-10) 

• Testo della simulazione della Seconda Prova di Igiene (allegato n. 11) 

• Griglia di valutazione della Seconda Prova di Igiene, utilizzata durante la simulazione 

(allegato n. 12). 

• Griglia Ministeriale di valutazione del Colloquio, Allegato A, utilizzata durante la simulazione 

(allegato n. 13). 

• Tabelle conversione Allegato C all’O.M. 65 (allegato n. 14). 

La coordinatrice consegnerà in Segreteria didattica i testi della simulazione del colloquio (allegati n. 

15-16-17-18) 

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. 

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

Commissione (allegati riservati n. 1-2-3-4). 

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

svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato riservato n. 5). 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

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

Materia Nome Firma 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 
 
 

Barbi Riccardo 

 

Storia 

Inglese Aiazzi Anna Maria 
 

Scienze Motorie Berni Alessandra 
 

Tecnica Amministrativa 

ed Economia Sociale 

 

Bettarini Lucio 
 

Igiene e Cultura Medico- 

Sanitaria 

 

Cinelli Maria 
 

Sostegno Flamini Alessandra 
 

Diritto Furfaro Francesco 
 

Sostegno Luciani Giorgia 
 

Religione Margheri Filippo 
 

Sostegno Masi Beatrice 
 

Psicologia Generale ed 

Applicata 

 

Pieraccini Alberta 
 

Francese Spinelli Vincenzo 
 

Sostegno Stabile Carmela 
 

Sostegno Vivona Sonia 
 

Matematica Zeglioli Mariella 
 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 
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Borgo San Lorenzo, 13 maggio 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
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Anno scolastico 2021/2022 
 
 

Classe 5 Sez. BA Indirizzo Servizi Sociosanitari 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE 


