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Cognome e Nome Disciplina/e Firma 

VOSO ELVIRA 
Diritto e legislazione socio- 

sanitara 
 

NOZZOLI  DILETTA Italiano e storia  

ANGELI LAURA Spagnolo  

BORETTI EDOARDO Scienze motorie e sportive  

NAPPOLINI SILVIA 
Igiene e cultura 

medico- sanitaria 
 

CORDOVANI FABIA Tecnica amministrativa  

CAPPELLETTI SILVIA Inglese  

MANCINI URANIA Religione  

GRIFI  MARIAGIOVANNA                                           Psicologia   

GUIDA DONATELLA Matematica  

MELLEA  EUGENIA Sostegno  

ZACCHEI DIVA Sostegno  

NOTO CRISTINA Sostegno  

AUGRUSO ELEONORA Sostegno  

BRANCA EMANUELA Sostegno  

IORIO LUDOVICA Sostegno  

VEZZOSI ELENA Sostegno  

GAGLIARDI TONIA Sostegno  

 
 
 



 
1. Presentazione dell’Istituto 

 
Il NUOVO Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi”nasce nell‟anno scolastico 
2011/2012 dall‟accorpamento dell‟Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” con l‟Istituto 
Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 
L‟Istituto Tecnico Economico “E.Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, nel 

comprensorio Empolese-Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura aziendale,che è stata 

spesso utile alla creazione a dalla conduzione delle imprese del territorio,contribuendo quindi al 

suo sviluppo sia economico che sociale. 
I ragionieri del “Fermi”si sono inseriti nelle aziende (spesso piccole e medie) affiancando di 

frequente l‟imprenditore nelle scelte aziendali. Altri diplomati di questo indirizzo hanno scelto di 

mettere in pratica direttamente la valenza dei propri studi; hanno creato un‟azienda e sono divenuti 

imprenditori di successo nella zona. Presso alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite 

didattiche e vere e proprie lezioni di “full immersion”aziendale durante le quali gli studenti 

comprendono,tra l‟altro, la necessità di una approfondita formazione interdisciplinare a 360 gradi. 

Diversi diplomati sono diventati valenti direttori di banche operanti sul nostro territorio. 
L‟indirizzo economico fornisce inoltre ai suoi studenti basi culturali generali solide, che 

permettono la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; infatti,oltre ai naturali e 

tradizionali sbocchi universitari negli studi di economia, giurisprudenza, lingue, scienze politiche, i 

diplomati dell‟Istituto si indirizzano con successo anche verso tutte le altre facoltà universitarie ed 

operano nei campi più diversi. 
 

L‟ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”,che dal1/9/2011ha perso la propria autonomia 

amministrativa ed è stato aggregato all‟I.S.S.“Enrico Fermi”,trae origine dalla Regia Scuola di 

Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci”fondatanel1820edubicatapressoilconvento di Santo 

Stefano degli Agostiniani invia L. da Vinci,affidatafinoal1889all‟insegnamento dei Padri delle 

Scuole Pie.Nel1923la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di Avviamento 

Professionale a tipo Commerciale e nell‟anno 1937-38 viene aggiunta  una sezione a tipo Agrario. 
Inseguito all‟abolizione dell‟avviamento professionale e all‟istituzione della scuola media unificata 

(L. 31/12/1962) nasce l‟attuale Istituto Professionale. 
Oggi l‟Istituto, situato nell‟edificio di via Fabiani, 6 dall‟anno1976, pur non godendo più di 

autonomia amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, adeguandosi a una realtà in 

continuo movimento.  L‟Istituto è dotato di modernissimi laboratori, di rete wi-fi ed esprime una 

polivalente capacità progettuale tendente all‟arricchimento continuo dell‟offerta formativa.   
Da un recente rapporto elaborato dall‟IRRE Toscana, basato su azioni di monitoraggio tese a 

definire la responsabilità, la flessibilità e l‟integrazione quali assi portanti dell‟autonomia 

scolastica,si rileva chela proposta dell‟ISS “Fermi - Da Vinci” risulta ampia e organica, finalizzata 

al perseguimento  dei  risultati  nel  rispetto  degli  interessi  degli  studenti,  ma   anche  alla 

considerazione delle difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è 

diffusa l‟attenzione alla predisposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla didattica 

per il rafforzamento dell‟inclusione. Gli insegnanti vedono nello sforzo comune di sostenere gli 

studenti anche una buona occasione di costruzione della propria identità.   
Inoltre l‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza dell‟istituto, 

che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro 

diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena 

inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e 

articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.  
 

 

2. Profilo professionale del diplomato in: 



Servizi socio-sanitari 

 
L’OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Il diploma da‟ accesso alla funzione di 

Animatore socio-educativo nelle strutture comunitarie per bambini (ludoteche), giovani, 

diversamente abili (centri diurni socio-educativi) e anziani (RSA, vedi Regolamento regione 

Toscana 08/08/2003 n. 47/R art. 11).  
Il titolo consente di proseguire gli studi all‟Università soprattutto nelle Facoltà infermieristiche, 

Scienze della formazione, Psicologia, Servizi sociali. 

 
Discipline 1°Biennio 2°Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria(spagnolo) 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Metodologie operative    4 4 3   

Psicologia generale e applicata      4 5 5 

Anatomia,igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Scienze umane e sociali 4 4    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia    1    

Elementi di storia dell‟arte ed espressioni 

grafiche 
2     

Educazione musicale  2    

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

3. Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

VOSO ELVIRA Docente-coordinatrice 
Diritto e legislazione socio- 

sanitara 

NOZZOLI  DILETTA Docente-segretaria Italiano e storia 

ANGELI LAURA Docente Spagnolo 



BORETTI EDOARDO Docente Scienze motorie e sportive 

MELLEA EUGENIA Docente Sostegno 

CORDOVANI FABIA Docente Tecnica amministrativa 

CAPPELLETTI SILVIA Docente Inglese 

MANCINI URANIA Docente Religione 

GRIFI  MARIAGIOVANNA                                    Docente        Psicologia  

GUIDA DONATELLA Docente Matematica 

NAPPOLINI SILVIA Docente 
Igiene e cultura medico- 

sanitaria 

ZACCHEI DIVA Docente Sostegno 

NOTO CRISTINA Docente Sostegno 

AUGRUSO ELEONORA Docente Sostegno 

BRANCA EMANUELA Docente Sostegno 

IORIO LUDOVICA Docente Sostegno 

VEZZOSI ELENA Docente Sostegno 

GAGLIARDI TONIA Docente Sostegno 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Diritto e legislazione 
socio- sanitara 

 CENTI  ANGELA  MARRA  LUISA VOSO ELVIRA 

Italiano e storia CIAPPINA CAMILLA ROMANO GIOVANNI NOZZOLI  DILETTA 

Spagnolo ANGELI LAURA ANGELI LAURA ANGELI LAURA 

Scienze motorie e 
sportive 

BORETTI EDOARDO  BORETTI EDOARDO BORETTI EDOARDO 

Igiene e cultura 
medico- 
sanitaria 

 NAPPOLINI SILVIA  NAPPOLINI SILVIA  NAPPOLINI SILVIA 

Tecnica amministrativa ……………………. CASTELLI NUNZIO CORDOVANI FABIA 

Inglese 
CAPPELLETTI 
SILVIA 

CAPPELLETTI 
SILVIA 

CAPPELLETTI 
SILVIA 

Religione MARINO GIULIO MARINO GIULIO MANCINI URANIA 

       Psicologia  BANDINI STEFANIA BANDINI STEFANIA GRIFI 

MARIAGIOVANNA                                   

Matematica GUIDA DONATELLA GUIDA DONATELLA GUIDA DONATELLA 

    

 



3.3 Composizione e storia della classe 

La classe risulta composta da 17 alunni, dodici femmine e cinque maschi tutti provenienti dalla ex 

4S,un alunno è stato fermato.  

Nella classe sono presente due allievi con certificazione (ex legge 104/1992) che seguono una 

programmazione differenziata allegata nel fascicolo personale ed un‟allieva che segue una 

programmazione a obiettivi minimi,sempre allegata nel fascicolo personale. 

Due alunni con BES/DSA necessitano di un piano di lavoro personalizzato che, in accordo con le 

famiglie, è stato adottato secondo i criteri stabiliti dal C d C. 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito modeste variazioni, la quasi 

totalità del gruppo classe ha seguito tutto il percorso scolastico insieme, ma, nonostante una 

frammentazione interna, la classe risulta ancora divisa in sottogruppi . 

Quanto alla continuità scolastica, la classe ha conosciuto durante il triennio il cambiamento di  

parte dei docenti del consiglio con effetti non proprio positivi sia sullo svolgimento dei 

programmi sia sullo sviluppo trasversale di metodologie e strategie di apprendimento.  

A questo si aggiunga il particolare periodo di emergenza sanitaria Covid-19 che almeno nel 

primo periodo ha ,non poco ,demotivato ed isolato i ragazzi rallentando il processo di 

insegnamento-apprendimento.     

Dal punto di vista del comportamento, la classe non presenta particolari problematiche di 

intemperanze disciplinari (fatta eccezione per alcuni episodi accaduti nel corso degli anni), da 

notare, in positivo, il processo di integrazione degli allievi con disabilità. 

Il livello di scolarizzazione  è soddisfacente, nonostante una propensione alla distrazione.      

Il livello di partecipazione, la motivazione, lo spirito d‟iniziativa, la capacità organizzativa e 

il rispetto delle consegne risultano disomogenei: un ristretto gruppo di studentesse, infatti, ha 

affrontato il quinto anno e la preparazione all‟Esame di Stato con impegno costante e 

attenzione e ha ottenuto risultati proporzionati alla dedizione e alle capacità personali; un altro 

gruppo, invece, durante il corso dell‟anno , non è riuscito a trovare la giusta motivazione e 

non si è dimostrato adeguatamente in grado di gestire il carico di studio e  la pressione 

emotiva dell‟ultimo anno, manifestando una discontinua partecipazione e una certa 

trascuratezza nello svolgimento dei compiti e nel rispetto delle scadenze. 

Dal punto di vista della preparazione e del profitto, parallelamente a quanto detto in 

precedenza, la classe presenta un quadro variegato: solo un ristretto gruppo di studentesse 

possiede un adeguato metodo di studio che ha permesso il pieno raggiungimento degli 

obiettivi in termini di conoscenza e competenza; il resto della classe presenta ancora difficoltà 



nell‟individuazione di un metodo di lavoro personale efficace, una difficoltosa rielaborazione 

autonoma dei  contenuti  e  necessita di una costante guida nell‟organizzazione concettuale. 

Se alcune studentesse ottengono risultati buoni e anche distinti, altre, anche a fronte di un 

impegno serio e costante, non raggiungono risultati proporzionati. È abbastanza diffusa la 

tendenza a mantenersi su un livello molto „scolastico‟ di restituzione degli argomenti, frutto di 

uno studio prevalentemente mnemonico; solo alcune studentesse, e con sensibili differenze a 

seconda delle discipline, dimostrano capacità di rielaborazione personale e di collegamento, 

nonché un certo spirito critico e argomentativo. 

Per gli allievi con programmazione differenziata solo uno ha pienamente raggiunto gli 

obiettivi programmati mentre per l‟altra ,anche a causa della sospensione didattica dovuta al 

Covid.19, non puo‟ dirsi lo stesso. 

Relativamente alla preparazione professionale, nello svolgimento dei programmi delle 

discipline di indirizzo sono stati trattati temi utili a ragazzi che conseguiranno il diploma di 

operatore dei Servizi Socio-Sanitari e che dovranno avere gli strumenti adeguati per inserirsi 

con responsabilità e in modo autonomo nelle diverse strutture sociali. 

Per ovviare alle difficoltà che le ragazze potevano incontrare con gli aspetti più astratti delle 

discipline, si è sempre fatto ricorso all‟esemplificazione attraverso la presentazione di “casi 

pratici” tratti dalla comune esperienza quotidiana e dalle situazioni osservate durante lo stage 

e poi rielaborate. L‟alternarsi di parti teoriche e di questioni concrete ha reso più agevole 

l‟acquisizione dei concetti fondamentali dei programmi e ne ha facilitata la comprensione. 

Lo svolgimento della programmazione didattica ha tenuto conto dei vari periodi di stage che 

hanno occupato gli studenti fino al 04/10/2019  e  della sospensione didattica dovuta 

all‟emergenza COVID-19. 

In particolare , dal 05-marzo 2020 ,i docenti con l‟intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo durante il periodo di sospensione  dell‟attività didattica , hanno 

provveduto alla rimodulazione in itenere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi e semplificando le consegne e le modalità di verifica,cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti per contrastare  l‟isolamento e la demotivazione degli stessi. Da parte 

loro, gli allievi, nonostante le difficoltà hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera continua e d assidua. 

 

 

 



3.4 Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome      2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

1   Battini  Giulia Inglese Spagnolo      

2   Buti        Veronica      Inglese Spagnolo      

3    Cappelli   Melissa  Inglese Spagnolo 

4   Caverni   Sofia          Inglese Spagnolo      

5   Daini  Palesi Niccolò    Inglese Spagnolo      

6    Gordi    Alesia Inglese Spagnolo      

7    Guazzini   Giada Inglese Spagnolo      

8   Lastraioli   Dario Inglese Spagnolo      

9    Maiorano  Delia Inglese Spagnolo      

10    Mariscalchi  Matteo Inglese Spagnolo      

11 Metaj  Ana Inglese Spagnolo      

12  Pagni  Valentina Inglese Spagnolo      

13  Siena  Rosaura Inglese Spagnolo      

14  Taddei  Chiara Inglese Spagnolo      

15  Toscano  Bryan Inglese Spagnolo      

16  Turini  Asia Inglese Spagnolo      

17  Vanni   Riccardo Inglese Spagnolo      

 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di consentire un percorso 

proficuo di apprendimento, sono state adottate strategie comprendenti strumenti 

compensativi e/o dispensativi, per il dettaglio dei quali – come per gli specifici 

obiettivi della programmazione – si rinvia ai PEI/PDP di ciascuno. 

Il CdC ha provveduto, sulla base delle suddette programmazioni personalizzate, alla 

individuazione delle modalità di partecipazione ed inclusione nel contesto scolastico 

e più adatte a consentire una adeguata preparazione all‟esame di Stato. 

Nello specifico, ove previsto dal PDP, il CdC ha consentito l‟utilizzazione di mappe 

concettuali sia durante le prove scritte sia orali, l‟uso del pc per agevolare la stesura 

scritta delle verifiche per chi presenta deficit ortografici e difficoltà nella scrittura 

corsiva, tempi aggiuntivi per le prove scritte, programmazione di tutte verifiche. 

Nella valutazione sempre si è privilegiato l‟aspetto contenutistico a quello formale 

(sia nella produzione scritta sia in quella orale), dando la possibilità – in presenza di 

difficoltà accertate nella produzione scritta – di compensare con la restituzione orale 

durante i colloqui di verifica. 



Con tutta la classe e non solo con gli allievi con bisogni educativi speciali si è 

cercato di favorire un clima sereno nello svolgimento delle prove, scritte e orali, al 

fine di evitare che l‟emotività pregiudicasse negativamente le prestazioni. 

 

 

 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 

SICUREZZA(classe terza) 
 

Dal 

09/02/2018 
al 23/03/2018 

 

10 ore 
a cura del 

Dott. G. 

Corsi RSPP 

Aula video c/o Fermi 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY(classe terza) 
 

09/03/2018 
 

3 ore 
Diritto con 

docente 

curricolare 

Aula Fermi 

Formazione   sulla 
organizzazione 

aziendale(classe 
terza) 

 

21/02/2018 
 

2  ore   
Diritto, 

Psicologia, 

Metodologie 

operative 

Aula Informatica Via 

Fabiani 

Stage  (classe terza) Dal 09/04 al 

30/04/2018 

90  ore  Presso aziende del territorio 

Progetto D.A.V.I.D. 

insieme per la 

sicurezza 

stradale(classe quarta) 

 

 

 

04/12/2018 

 

 

 

4  ore 

 

 

Diritto e 

Psicologia 
 

Auditorium Ist. 

“Pontormo”di Empoli con la 

collaborazione della Polizia Stradale di 

Empoli e dell‟AUSL 118 

 

Progetto  

orientamento al 

lavoro(classe quinta) 
 

 

 

 

 

15/11/2019 

 

 

2  ore 

 

Diritto e  

Tecnica  

Amm.va 

 

Centro per l‟impiego di Empoli 

Stage (classe quinte)  

Dal 09/09 al 

04/10/2019 

 

120  ore 
 Presso  Pubbliche 

Assistenze,Misericordia,RSA,CRI,Centri 

di aggregazione giovanile 

5.2     Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro nel triennio 

Gli studenti hanno iniziato a fare attività di Alternanza Scuola-Lavoro a partire dalla classe terza per 

un periodo di tre settimane . 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l‟anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 



apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che a partire dall‟a.s. 

2018/2019 sono rinominati "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) 

e sono attuati per una durata complessiva  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del 

percorso di studi professionali. In conseguenza di tale nuova normativa, durante il quarto anno gli 

alunni non hanno svolto alcun  percorso di alternanza, fatta eccezione per tre alunne, ed un alunno 

che nel mese di febbraio 2019 hanno partecipato, nell‟ambito del progetto Erasmus+  “AWARD 

SKILLS: KA1 per la Mobilità individuale ai fini dell‟apprendimento, a un tirocinio formativo di 4 

settimane  presso l‟asilo nido „Sam Sam‟ di Gzira, Malta.  

Anche i due allievi con certificazione(ex legge 104/92) durante il terzo e quarto anno ,hanno svolto 

ulteriori percorsi di alternanza, evidenziati nelle rispettive relazioni allegate al documento del 15 

maggio. 

All‟inizio della classe quinta tutta la classe ha effettuato  uno stage di 3 settimane dal 09/09 al 04/10 

2019. 

Per il dettaglio dei percorsi personalizzati si rimanda alle stampe allegate. 

In sintesi: 

CLASSE TERZA a.s. 2017/18: stage presso nidi d‟infanzia nel periodo 09-30/04/2018 
CLASSE QUARTA a.s.2019-20:stage dall‟08/04/2019 al 31/05/2019 per l‟alunno Lastraioli Dario 
CLASSE QUINTA a.s. 2019/20: stage presso Pubbliche Assistenze, Misericordia, RSA, Centri di 

aggregazione giovanile nel periodo 09/09/2019 al 04/10/2019. 

Tra attività progettuali e stage in struttura, la classe, nei due anni ha effettuato un monte ore di 

alternanza Scuola-Lavoro, in media, pari a 210 ore. 

 

6. Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

In riferimento alle suddette attività, è stato previsto nel periodo 07-17/01/2020 un periodo di pausa 

didattica secondo le modalità definite dal collegio dei docenti del 06/11/2015, delibera n° 38, con 

recupero in itinere alla fine del trimestre per un tempo massimo di due settimane, da effettuarsi al 

rientro delle vacanze di Natale, fino al 17/01/2020. Per le eventuali lacune emerse durante il 

pentamestre fino al 6 marzo 2020, termine della didattica in presenza, ogni docente ha provveduto 

ad azioni di recupero/potenziamento in itinere con particolare attenzione ai nuclei tematici 

fondamentali, attraverso lavori di gruppo, ricerche, utilizzo di materiali audiovisivi etc. Gli obiettivi 

raggiunti, nelle attività di recupero, sono state nel complesso soddisfacenti, sebbene per alcuni 

alunni permangano alcune lacune diffuse in italiano, matematica, tecnica amministrativa e nelle 

lingue straniere. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 



Progetto “Il mondo di Alice” conferenza-spettacolo 

su”bullismo e cyberbullismo” tenutasi presso la 

palestra dell'Istituto nel mese di Gennaio dalle 10 alle 

12 a cura delle esperte esterne, dott.ssa Laura Cioni e 

dott.ssa Federica Giuliani. 

 

 
Psicologia,Diritto,Igiene. 

Progetto “ Da vicino nessuno è normale”, per la 

sensibilizzazione e promozione del benessere psichico   

la classe ha partecipato a 3 incontri (6, 13 e 20 

Febbraio, per un totale di 6 ore) sul tema del “disagio 

psichico” e della “salute mentale” tenuti da due 

professioniste esterne, le dott.sse Laura Cioni e Claudia 

Vallebona. 

 

 

 
Psicologia,Igiene, 

Italiano,Diritto 

 

*Progetto “Laboratorio di Cittadinanza Attiva”, 

finalizzato all‟acquisizione delle basi per una 

cittadinanza consapevole e per favorire l'integrazione e 

il senso di appartenenza. 

Gli incontri, tenuti da operatori del Centro Aiuto 

Donna LILITH delle PP. AA. RR. di Empoli, hanno 

trattato l‟argomento “Pari opportunità e violenza di 

genere”. 

Periodo: marzo-aprile 2019 (quattro incontri di 2 h 

ciascuno per un tot. di 8 h) 

 

 

 

 

 

 

 
Storia, Psicologia, Diritto 

 

 

 

*Progetto “Educare alla mondializzazione: 

costruire la pace” (Atlante delle guerre e dei 

conflitti del mondo): tale progetto prevedeva 4 

incontri in aula nei mesi di marzo e aprile. 

 

 
Storia e Diritto 

 

 

Progetto Cittadinanza Attiva “Story-Telling 

politico”: tale progetto, che intendeva analizzare i 

media e la loro capacità di influenzare l‟opinione 

pubblica, era previsto nel mese di marzo. 

 

 
Psicologia, Italiano e Diritto 

 

 

Progetto "Diritti umani e migrazioni": questo 

progetto è stato parzialmente svolto per Storia dalla 

prof.ssa Nozzoli, in modalità DaD, mentre per Diritto, 

la prof.ssa Voso ha sviluppato, durante le proprie ore in 

 

 

 
Storia e Diritto 

 



presenza, la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani e il diritto d‟asilo. 
* I suddetti progetti non si sono potuti realizzare a causa della sospensione dell’attività didattica in 

aula in conseguenza dell’emergenza covid-19. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Il 07/02/2020, un gruppo di allievi delle classi quinte ha partecipato al corso teorico-pratico 

L‟umorismo e il dolore nell‟ospedale pediatrico presso l‟ospedale Meyer di Firenze, a cura di 

psicologi, medici e infermieri dell‟ospedale e con la partecipazione alle attività di clown therapy in 

corsia.  

Per il progetto “Clown Terapia”, la prof.ssa Panchetti, docente di Psicologia dell‟Istituto, ha tenuto 

una lezione a febbraio 2020 su „Raccontare tra umorismo e sofferenza, il bambino ospedalizzato e 

la malattia‟. 

Durante l‟ultimo triennio la classe a visitato mostre e musei, fatto viaggi di istruzione (in terza a 

Napoli e Pompei, in quarta a Vienna) come arricchimento del bagaglio culturale di ciascuno 

studente e approfondimento degli argomenti svolti. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 
Disagio e disabilità  

Trimestre e  

pentamestre 

 

 

Igiene, Psicologia, 

Inglese, Spagnolo, 

Diritto e Italiano 

 

 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD. 

 

I Diritti Umani  
Trimestre e  

pentamestre 

 

 
Diritto, Storia, Inglese, 

Spagnolo,Psicologia, 

Igiene 

 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD. 

Isolamento e solitudine  
Trimestre e  

pentamestre 

 

 
Italiano, Igiene, 

Psicologia, Inglese, 

Spagnolo e Scienze 

Motorie 

 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD. 

 

Le figure professionali del 

settore socio-sanitario e la 

tutela del lavoro 

 
Trimestre e  

pentamestre 

 

 
Diritto, 

Igiene,Psicologia, 

Spagnolo,  Scienze 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD. 



Motorie 

 
Le dipendenze  

Trimestre e  

pentamestre 

 

Italiano, Igiene, 

Psicologia, Diritto , 
Inglese,Spagnolo 

 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD. 

 

6.5   Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e 

letteratura italiana studiati durante il quinto anno a discrezione del docente 

(inserimento testi) 

 

Èmile ZOLA:  Gervasia all'Assommoir (L'Ammazzatoio) 

Giovanni VERGA: Prefazione; La famiglia Malavoglia;  L'arrivo e l'addio di 'Ntoni (I 

Malavoglia) 

Giovanni VERGA: L'addio alla  roba (Mastro Don Gesualdo) 

Charles BAUDELAIRE: Corrispondenze; Spleen (I fiori del male) 

Giovanni PASCOLI: Lavandare; X Agosto; Il lampo; Il tuono; Temporale (Myricae) 

Giovanni PASCOLI: Italy (Primi poemetti) 

Karl HUYSMANS: Una vita artificiale (A ritroso)  

Gabriele D’ANNUNZIO: Il ritratto di un esteta (Il piacere) 

Gabriele D’ANNUNZIO: La pioggia nel pineto (Laudi) 

Filippo Tommaso MARINETTI: Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) 

Italo SVEVO: Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale; Un 

salotto mai più interdetto; Una catastrofe inaudita (La Coscienza di Zeno) 

Luigi PIRANDELLO: Premessa; Cambio treno (Il Fu Mattia Pascal)  

Luigi PIRANDELLO: Salute! (Uno nessuno e centomila) 

Luigi PIRANDELLO: Il sentimento del contrario (L’umorismo) 

Luigi PIRANDELLO: Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

Luigi PIRANDELLO: La condizione di “personaggi” (Sei personaggi in cerca d’autore) 

Giuseppe UNGARETTI: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

(L’Allegria)  

Giuseppe UNGARETTI: Non gridate più (Il dolore) [testo condiviso su Classroom] 

Salvatore QUASIMODO: Ed è subito sera (Acque e terre) 

Salvatore QUASIMODO: Milano, agosto 1943 [testo condiviso su Classroom]; Alle fronde 

dei salici [testo condiviso su Classroom]; Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno) 

Umberto SABA: Teatro degli Artigianelli [testo condiviso su Classroom], Città vecchia, Trieste, 



Amai (Canzoniere) 

Eugenio MONTALE: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

Primo LEVI: Considerate se questo è un uomo; I sommersi e i salvati (Se questo è un uomo) 

Italo CALVINO: La pistola (Il sentiero dei nidi di ragno) 

 

 

 

6.6.   Gli insegnanti delle discipline di indirizzo predispongono una serie di 

elaborati, coerenti con le predette discipline, da consegnare ai candidati entro il 

1 giugno e che saranno trasmessi dal candidato ai docenti per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

 

6.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti, singolarmente e secondo i propri interessi hanno partecipato agli Open days delle varie 

facoltà degli atenei toscani .Come classe hanno partecipato ad un incontro al Centro per l‟impiego 

di Empoli per ricevere informazioni sulle modalità di ricerca di un lavoro. 

Durante il mese di  la classe ha partecipato al progetto della Regione Toscana “Orienta il tuo 

futuro”, il cui scopo è la creazione di un‟azione di raccordo tra scuole e istituti di istruzione 

universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all‟iscrizione universitaria o 

equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro 

 

7  Programmazione delle attività didattiche  

 

Disciplina: Lingua e letteratura Italiana 

Docente: prof.ssa Diletta Nozzoli 

7. Programmazione delle attività didattiche 

 

Disciplina: Lingua e letteratura Italiana 

Docente: prof.ssa Diletta Nozzoli 

Macroargomenti svolti 

LIRICA: 

- La poesia decadente e simbolista di 

Ore        

 

35 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

• Saper esporre i contenuti con sufficiente 

chiarezza e coerenza e saper contestualizzare i 

testi letti con riferimenti sufficienti alla poetica 



Pascoli e D‟Annunzio. 

- L‟Avanguardia Futurista. 

- G. Ungaretti, dallo speriementalismo al 

ritorno all'ordine. 

-Le due tendenze poetiche del primo 

Novecento: la “linea novecentista” 

(Ermetismo e Quasimodo); la linea 

“antinovecentista” (Saba e Montale). 

degli autori e al contesto storico.  

 

• Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti 

delle tematiche affrontate dai vari autori (anche 

in forma guidata).  

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

- C. Baudelaire: lettura di Corrispondenze e 

Spleen (da I fiori del male). Cenni ai poeti 

maledetti.  

- Giovanni Pascoli: vita e opere. Il 

simbolismo, il poeta come fanciullino, il nido. 

Lettura di: Lavandare, Il tuono, Il lampo, 

Temporale, X agosto (da Myricae); Il 

gelsomino notturno (da Canti di 

Castelvecchio); Italy (da Primi poemetti). 

-Gabriele D’Annunzio, il poeta vate e il 

panismo. Lettura di La pioggia nel pineto e La 

sera fiesolana (da Le Laudi). 

-Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo: 

Il Manifesto del futurismo. Lettura di Il 

bombardamento di Adrianopoli (da Zang 

Tumb Tumb). 

 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE 

LA DAD: 

- Giuseppe Ungaretti tra sperimentalismo e 

ritorno all‟ordine. Lettura di Veglia, Soldati, 

San Martino del Carso, Fratelli, Mattina (da 

L'Allegria). Lettura di La madre (da 

Sentimento del tempo), Non gridate più (da Il 

dolore).  

- Caratteri essenziali dell’Ermetismo.  

- S. Quasimodo, dalla poesia ermetica a quella 

civile. Lettura di Ed è subito sera (da Acque e 

terre); Milano, agosto 1943; Alle fronde dei 

salici; Uomo del mio tempo (da Giorno dopo 

giorno). 

- La linea antinovecentista: U. Saba. Lettura 

di Amai, Città vecchia, Trieste, Teatro degli 

Artigianelli (da Il Canzoniere). 

- E. Montale e il correlativo oggettivo. 

Lettura di Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato (da Ossi di seppia). 

 



Macroargomenti svolti 

NARRATIVA 

 Il romanzo:  

-Realismo e Naturalismo francesi, 

Verismo italiano. 

-Il Novecento, in particolare i 

romanzi di D‟Annunzio, Svevo, 

Pirandello con particolare 

riferimento alla figura 

dell‟inetto. 

- Caratteri generali del 

Neorealismo 

Ore 

 

35 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

• Saper esporre i contenuti con sufficiente 

chiarezza e coerenza e saper contestualizzare i 

testi letti con riferimenti sufficienti alla poetica 

degli autori e al contesto storico. 

 • Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti 

delle tematiche affrontate dai vari autori 

(anche in forma guidata) 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

- II Naturalismo di Zola. Lettura del brano 

Gervasia all'Assommoir (da L‟ammazzatoio).  

- Giovanni Verga e la declinazione 

italiana del Verismo attraverso la 

lettura, l‟analisi e il commento della 

novella La lupa (da Vita dei campi). I 

Malavoglia: struttura, contenuti 

generali e lettura di: La Prefazione ai 

Malavoglia, La famiglia Malavoglia, 

L'arrivo e l'addio di 'Ntoni. 

Mastro Don Gesualdo: struttura, 

contenuti generali e lettura di L'addio 

alla roba. 

-Gabriele D’Annunzio: 

Decadentismo, Estetismo e vita come 

opera d‟arte. Il Piacere (struttura, 

contenuti generali e lettura del brano di 

Il ritratto di un esteta). 

Il romanzo della crisi: 

- Italo Svevo, la figura dell'inetto e i rapporti 

con la narrativa straniera e con la scoperta 

dell‟inconscio di Freud. La Coscienza di Zeno 

(contenuti generali, struttura del romanzo e 

lettura di alcuni passi: Prefazione e Preambolo, 

L'ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale, Un 

salotto mai più interdetto, Una catastrofe 

inaudita). 

-Luigi Pirandello, il relativismo 

conoscitivo e l'umorismo 

pirandelliano: lettura di Il sentimento 

del contrario (da L'Umorismo). 

Il Fu Mattia Pascal (contenuti generali, 

struttura dell‟opera e lettura di: 



Premessa e Cambio treno).   

Uno, nessuno e centomila (contenuti 

generali e lettura di Salute!). 

Novelle per un anno: lettura di Il treno 

ha fischiato.  

La rivoluzione teatrale e il metateatro: 

lettura di La condizione del 

personaggio (da Sei personaggi in 

cerca di autore). 

 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE 

LA DAD: 

- Primo Levi,  caratteri generali di Se questo è 

un uomo e lettura di passi scelti: Considerate 

se questo è un uomo, Il viaggio, I sommersi e i 

salvati. 

- Italo Calvino, caratteri generali de Il 

sentiero dei nidi di ragno e lettura del brano La 

pistola. 

GUIDA ALLE TIPOLOGIE 

TESTUALI DELL’ESAME DI 

STATO (sia prove scritte che orali): 

analisi del testo (in prosa e poetico), 

testo argomentativo, testo espositivo-

argomentativo. 

15 

Obiettivi minimi per considerare 

ilmacroargomento acquisito 

• Saper progettare, stendere e revisionare testi 

scritti di diversa tipologia secondo le modalità 

previste dal nuovo esame di Stato in modo 

sufficientemente corretto. 

• Saper elaborare testi scritti coesi e coerenti. 

• Saper fare parafrasi (se si tratta di un testo 

poetico), analisi e commento di un testo sia 

oralmente che scritto 

• Saper comprendere il testo 

complessivamente e nei suoi principali snodi 

tematici. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 • Analisi del testo (in prosa e poetico), 

• Stesura e analisi di un testo argomentativo 

• Stesura e analisi di un testo espositivo- 

argomentativo. 

Abilita’:  - Conoscere i caratteri generali, il contesto 

storico – culturale e gli esponenti più 

rappresentativi dei vari movimenti letterari. 

- Conoscere la vita e le opere principali degli 

autori trattati. 

- Conoscere i principi fondamentali della sua 

poetica di ogni autore trattato. 

- Saper parafrasare e analizzare i 

componimenti poetici letti. 

- Saper sintetizzare e comprendere il 

messaggio dei testi esaminati. 

- Implementare la ricchezza e la padronanza 

lessicale. 

- Acquisire una capacità di autocorrezione 

grammaticale, dell‟uso della punteggiatura e 



dei connettivi logici. 

- Saper individuare tesi e antitesi di un testo 

argomentativo 

- Saper esprimere giudizi critici e valutazioni 

personali anche attraverso pertinenti 

riferimenti culturali. 

 
Metodologie: Lezione frontale  

Lettura e analisi dei testi  

Lim e slides di presentazione  

Visione di filmati e immagini  

Assegnazione di materiali di studio (slides, riassunti e schemi 

elaborati dall'insegnante) e verifiche attraverso il Portale Argo 

e l‟applicativo Classroom (Piattaforma Google Suite for 

Education). 

Video-lezioni attraverso l‟applicativo Meet (Piattaforma 

Google Suite for Education) 

 

Criteri di valutazione: Verifiche scritte e orali  

- Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie 

ministeriali.  

- Per i criteri e le metodologie di valutazione durante il periodo 

di Dad ci si atterrà alle indicazioni ministeriali attinenti la 

modalità di didattica a distanza nonché ai criteri generali 

dettati dalle linee guida di cui alla circolare n. 375 del 

8/04/2020 del nostro Istituto che prevede sia il rientro entro il 

18 maggio che il mancato rientro. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Sambugar M., Salà G., Laboratorio di 

letteratura, dal Positivismo alla letteratura contemporanea, Ed. 

la Nuova Italia, Vol.3. 

Schede di approfondimento e strumenti multimediali. 

Assegnazione di materiali, slides (schemi e riassunti) prodotti 

dall'insegnante e condivisi con la classe attraverso il portale 

Argo e l‟applicativo Classroom (Piattaforma Google Suite for 

Education). 

 

 

 

6. Disciplina: STORIA 

Docente: prof.ssa Diletta Nozzoli 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Il Risorgimento italiano: le guerre 

di indipendenza e la formazione del 

Regno d'Italia 

 

10 
Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza e coerenza i caratteri peculiari del 

periodo considerato. 



L' Imperialismo e il costituirsi di 

sistemi di alleanze e 

contrapposizioni. 

La Grande Guerra e le sue 

conseguenze 

20 

Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa – effetto. 

I Sistemi totalitari in Europa. 

La Seconda Guerra Mondiale. 

Gli scenari del secondo dopoguerra. 

20 

Conoscere i principali nodi che determinano 

l‟evolversi degli eventi. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 -Caratteri essenziali del processo 

risorgimentale italiano attraverso le guerre di 

indipendenza italiane e la formazione del 

Regno d'Italia. 

- Il tempo della bella Epoque 

- Gli Stati Uniti, una nuova, grande potenza 

- L‟Italia di Giolitti 

- Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 

1914 

- La Prima Guerra mondiale 

- La pace insoddisfacente 

- La rivoluzione d‟ottobre in Russia 

- Le masse nuove protagoniste della storia 

-Totalitarismi e democrazie in Europa 

-Il fascismo in Italia 

-La crisi del '29 e i conseguenti cambiamenti 

economici. 

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE 

IL PERIODO DI DAD: 
-L'ascesa al potere di Hitler. 

-La Seconda guerra mondiale. 

-La divisione del mondo in due blocchi e la 

guerra fredda. 

- L'Italia nel secondo dopoguerra: la nascita 

della Repubblica (cenni). 

- Cittadinanza e Costituzione:  

La nascita dell'ONU e la Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo.  

Martin Luther King e la lotta  degli 

afromericani per i diritti civili. 

Abilità:  -Conoscere gli eventi principali relativi ai 

periodi esaminati 

- Saper collocare fatti ed eventi nella loro 

dimensione 

storico-temporale 

- Esporre in forma sufficientemente corretta 

fatti e problemi 

relativi agli eventi storici studiati; 

 



Metodologie: - Lezione frontale 

- Lettura e analisi dei testi 

- Lim e slides di presentazione 

-Visione di filmati e immagini 

 

Durante il periodo di Dad: 

-Video-lezioni tramite l'applicativo Meet (Piattaforma 

Google Suite for Education). 

- Materiale audio-visivo, slides e riassunti prodotti 

dall'insegnante e condivisi con la classe tramite il Portale 

Argo e l'applicativo Classroom (Piattaforma Google Suite 

for Education). 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- orali 

- questionari a risposta aperta. 

- Per i criteri e le metodologie di valutazione durante il 

periodo di Dad ci si atterrà alle indicazioni ministeriali 

attinenti la modalità di didattica a distanza nonché ai criteri 

generali dettati dalle linee guida di cui alla circolare n. 375 

del 8/04/2020 del nostro Istituto che prevede sia il rientro 

entro il 18 maggio che il mancato rientro. 

 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

-Libro di testo: Paolo di Sacco, Memoria e futuro, dal 

novecento al mondo attuale, ed. SEI, Vol.3 

-Schede di approfondimento, materiale e strumenti 

multimediali, video. 

-Slides, riassunti e schemi prodotti dall'insegnante e 

condivisi con la classe tramite il portale Argo e l'applicativo 

Classroom (Piattaforma Google Suite for Education). 

 

7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

     Matematica 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

Ripasso: dominio e segno di una 

funzione 

14 -Saper risolvere disequazioni di secondo grado 

fratte e irrazionali. 

-saper tracciare il grafico di una funzione per punti. 

-Saper individuare il dominio di una funzione 

razionale fratte e irrazionale 

 

 

Limiti di una funzione 

 

26  

-Saper definire una funzione semplice continua in 

un intervallo, o in un punto 

-Saper applicare i vari metodo dei calcoli dei limiti 

a semplici funzioni. 

-Saper distinguere asintoti verticali e orizzontali 



Il calcolo differenziale e lo 

studio di funzione 

15 -Studiare una funzione polinomiale tramite l‟uso 

della derivate 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

MODULO 1. Funzioni reali di variabile reale 

Abilita‟: Saper individuare l‟insieme di esistenza di una funzione  razionale 

e irrazionale, studiarne il segno, l‟intersezione con gli assi, 

valutare se è pari o dispari 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
MODULO 2. Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

Asintoti. 

Abilita‟: Saper applicare i vari metodi di calcolo dei limiti, distinguendo 

alcune forme indeterminate 

Saper distinguere i vari tipi di asintoto.                         

Saper applicare i limiti per determinare gli asintoti di una 

funzione 

Saper scrivere l‟equazione di asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

MODULO 3. Derivate 

 

Abilita‟: -Riconoscere e applicare le regole di derivazione per funzioni 

algebriche razionali.  

 - Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza; concavità e 

convessità, i punti di massimo, minimo e flesso.  

 - Studiare e rappresentare il grafico di funzioni algebriche 

razionali.   

 

Metodologie:  

- Lezioni frontali 

 - Lezioni dialogate 

 - Esercitazioni in classe 

 - Lavori di gruppo  

 - Correzioni sistematiche collettive e/o individualizzate degli  

    esercizi eseguiti a casa e delle verifiche svolte in classe. 

- Grafici di funzioni  proposti alla classe dalla LIM, utilizzo di 

Geogebra per verifica la bontà del lavoro svolto.  

 

 

 

-DaD con l‟ausilio di videolezioni tramite meet,  

-condivisione degli argomenti trattati ed esercizi svolti con gli 

alunni, per sopperire la mancanza di appunti prodotti dall‟alunno 

stesso;  



-correzione degli elaborati svolti a distanza, realizzazioni di 

videolezioni registrate. 

 

 

Criteri di valutazione:    Conoscenza e comprensione dei contenuti 

 - Esposizione chiara, corretta, ordinata di contenuti  esaurienti 

   proprietà di linguaggio 

 - Utilizzo corretto delle  procedure di calcolo e delle competenze  

   disciplinari 

 - Capacità di operare collegamenti e formulare giudizi personali 

 - Frequenza e partecipazione 

 - Impegno 

griglia di valutazione allegata al documento 

 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo: Sasso- Matematica a colori edizione gialla-vol.4 

Petrini editore 

Strumenti: Schede, LIM, Geogebra 

DaD: Argo e utilizzo delle applicazioni di Gsuite 

 

 

7. Programmazione delle attività didattiche: Tecnica Amministrativa 

    Prof.ssa Fabia Cordovani 

 

Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

La gestione aziendale ed i 
suoi risultati, Il bilancio 
d’esercizio 

(In presenza) 

 

 

 

 Le fonti di finanziamento 

 La correlazione fra investimenti e 

finanziamenti 

 Il reddito d‟esercizio 

 Gli elementi principali del bilancio 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

 

- Le fonti di finanziamento 

- L‟aspetto finanziario e l‟aspetto economico della 

gestione aziendale 

- Il patrimonio e le sue caratteristiche 



moduli) - La correlazione fra investimenti e finanziamenti 

- Il reddito d‟esercizio 

- Le finalità e la struttura del bilancio 

 

 

Abilità: 

 

- Saper distinguere le diverse fonti di finanziamento 
- Redigere il prospetto degli impieghi e dei finanziamenti 

iniziali 
- Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
- Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale 
- Calcolare il reddito d‟esercizio con il procedimento analitico 
- Valutare l‟economicità della gestione 
- Redigere in situazioni semplificate lo stato patrimoniale ed il 

conto economico 
 

 

 

 

Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macro 

argomento acquisito 

 

Il sistema bancario e le 
principali operazioni di 
banca 

(In presenza) 

 

Conoscere i principali strumenti bancari: cc, bonifico, assegni.  
Saper leggere un estratto conto e calcolare gli interessi 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

9. I concetti di sistema finanziario e di credito 
10. Il ruolo e le funzioni della banca 
11. Le tipiche aree della gestione bancaria 
12. La classificazione delle operazioni bancarie 
13. Le principali operazioni bancarie di raccolta fondi 

 

Abilità: 

 

14. Individuare i soggetti del sistema finanziario 
15. Distinguere le varie funzioni della banca 
16. Comprendere il ruolo della banca nel sistema 

economico 
17. Classificare le principali operazioni bancarie 

18. Individuare le funzioni delle principali 

operazioni bancarie 

 

 

 

 



Macro argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macro 

argomento acquisito 

 

L’economia sociale 

(DAD) 

 7. Conoscere e saper distinguere fra enti profit, non profit 

8. Saperne delineare i tratti fondamentali che caratterizzano i 

diversi enti non profit 

9. Saper spiegare il concetto di raccolta fondi e conoscere i 

canali attraverso cui si sviluppa 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

4 Concetto di economia sociale 
5 La natura delle aziende non profit 
6 I caratteri dell‟impresa sociale e di altri soggetti non profit 
7 Le risorse degli enti non profit: il fundraising 

 

 

Abilità: 
 

10. Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende non profit 

11. Comprendere e riconoscere le diverse fonti di finanziamento 

degli enti non profit 

 

Metodologie: Lezione partecipata con approccio cooperativo; peer tutoring; 

identificazione dei punti fondamentali sul libro di testo, analisi 

di schemi riassuntivi e appunti forniti dal docente, analisi di 

articoli di giornali e siti web di approfondimento 

 

Criteri di valutazione: Si rimanda alle griglie di valutazione del dipartimento di 

Economia Aziendale specifico per il settore professionale, 

contenute nel PTOF dell‟Istituto. 

 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro: Tecnica Amministrativa ed economia sociale. Terza 

edizione, Mondadori Education. 

Mappe concettuali, appunti forniti dal docente, articoli di 

giornale, siti internet di approfondimento, video. 

 

 

 

 

 Programmazione delle attivita‟ didattiche : igiene e cultuta medico -sanitaria 

 

Docente: Prof.ssa Nappolini Silvia 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 Principali bisogni 

socio-sanitari e socio 

10 
 Distinguere bisogni primari e 



assistenziali 

dell'utenza, 

organizzazione dei 

servizi sociali e 

sanitari e delle reti 

formali e informali 

 

 

 

 

 

 Elaborazione di 

progetti di intervento 

rivolti a minori, 

anziani, persone con 

disabilità 

 

 

 Qualifiche e 

competenze delle 

figure professionali 

operanti nei servizi 

 

 

 

 Principali interventi di 

educazione alla salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

secondari 

 Identificare le caratteristiche 
dell'anziano fragile 

 Distinguere i principali servizi socio- 
assistenziali pubblici e privati per 
anziani, disabili e le loro famiglie 

 

 

 

 

 Indicare gli obiettivi del SSN 

 Definire i tre livelli di prevenzione 

 Descrivere patologie 

 Indicare le fasi di un progetto  

 

 

 Indicare le principali figure 
professionali presenti in ambito 
assistenziale e sanitario 
riconoscendone i compiti specifici. 

 Orientare l'utenza in ambito sanitario e 
assistenziale 

 

 

 Comprendere ed indicare le 
caratteristiche e le finalità della 
prevenzione 

 Conoscere i danni provocati dall'abuso 
di alcol, fumo e da una dieta scorretta 

 Partecipare  alla progettazione di 
interventi di educazione alla salute. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 I bisogni socio sanitari e assistenziali dell'utente 

 Il SSN, i LEA 

 Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

 Le strutture socio -sanitarie e gli ambiti di 

intervento 

 Elaborazione di un progetto di intervento 

 La riabilitazione dei pazienti affetti da demenza 

 Riabilitazione dei pazienti con patologie osteo-

articolari 

 Riabilitazione dei pazienti colpiti da patologie 

cardiovascolari 

 Linee guida in pazienti con patologie metaboliche 

 Figure professionali: qualifiche, competenze e 

ambiti di intervento 

 Finalità dell'educazione alla salute 



Abilita‟:  Riconoscere i bisogni socio-sanitari dell'utente 

 Raccogliere informazioni, bisogni, attese 

dell'utente in difficoltà. 

 Utilizzare informazioni per pianificare interventi 

rivolti al soddisfacimento di un bisogno 

 Guidare gli utenti e le loro famiglie nella scelta del 

servizio socio-sanitario congruo ai bisogni espressi 

 Saper descrivere patologie 

 Orientarsi nella ricerca di dati e informazioni 

 Riconoscere i compiti, le attività dei diversi ruoli 

professionali 

 

 

Metodologie:  

Le unità didattiche sono state presentate con le 

seguenti modalità: ripasso e consolidamento delle 

conoscenze ritenute fondamentali per affrontare 

l‟argomento, lezioni frontali interattive con il supporto di 

slide per l‟identificazione dei punti fondamentali e 

chiarimenti,   schemi riassuntivi;  collegamenti tra i 

contenuti della disciplina e la realtà; collegamenti con 

altre discipline; esercitazioni in classe, individuali e a 

piccoli gruppi per favorire lo scambio comunicativo e la 

cooperazione tra alunni; analisi di casi assistenziali; 

approfondimenti mediante l‟ausilio di materiale 

informatico, di riviste, di ricerche per favorire un 

apprendimento significativo. Dal mese di marzo DAD 

con materiale caricato su Argoscuolanext e videolezioni 

sulla piattaforma Gsuite. Non è stata rimodulata la 

programmazione ma solo la didattica 

 

ATTIVITA‟ INTEGRATIVE  

Prevista una uscita al centro trasfusionale di Empoli 

nell'ambito del progetto “La donazione del sangue”,. 

concordata nel mese di aprile , ma bloccata per 



emergenza sanitaria covid-19 

  

Criteri di valutazione: STRUMENTI per la VERIFICA  FORMATIVA  
 

 

Discussioni, test di varia tipologia,  colloqui, analisi di 

casi clinici, ricerche individuali e di gruppo, relazioni 

orali o scritte, interventi orali spontanei e sollecitati, , 

osservazione sul lavoro svolto in classe, simulazioni del 

colloquio di esame  

STRUMENTI per la VERIFICA SOMMATIVA 
 
 

  2 prove scritte e 1 verifica orale nel trimestre; erano 

state previste 3 prove scritte e 2 verifiche orali nel 

pentamestre, ma le prove scritte in presenza sono state 2 

e le verifich orali tramite DAD 

Le verifiche scritte sono state impostate tenendo presente 

le forme previste dall‟esame di stato, al fine di preparare 

gli studenti in modo graduale. 

Per la correzione delle prove e la valutazione è stato fatto 

riferimento a quanto stabilito nella riunione del 

Dipartimento disciplinare, fermo restando l‟adeguamento 

ai criteri generali stabiliti nel PTOF. 

Per la valutazione delle competenze raggiunte  si è tenuto 

conto, oltre che della media dei risultati conseguiti, anche 

della partecipazione all'attività didattica. La valutzione 

finale scaturisce da una media ponderata della 

valurazione durante la DaD e dalla media aritmetica della 

DAD e della didattica in presennza. 

 

 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 
 Ppt, file preparati dall'insegnante, grafici,  esempi 

di progetto  di intervento 

 Poco usato il libro di testo: “Competenze di igiene 

e cultura medico-sanitaria” vol. 5, R. Tortora, 

CLITT Editore 

 



 

 

 

 

7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

      

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

Teorie psicologiche 

 Teorie della personalità, Teorie dei tratti, Teorie 

psicoanalitiche, Psicoanalisi infantile, Teoria dei 

bisogni, Teoria sistemico-relazionale, Teoria della 

comunicazione, Gioco e disegno infantile. 

Metodi di analisi e di ricerca in 

psicologia 

 La ricerca in psicologia, I diversi metodi e 

approcci, Tecniche di raccolta dati osservative e 

non osservative. 

Interventi e servizi socio-sanitari  Interventi e servizi socio-sanitari per minori e 

nuclei familiari, diversamente abili, soggetti con 

disagio psichico, anziani, soggetti dipendenti. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Personalità e tratti, Teorie della personalità (Ippocrate e 

Sheldon), Teorie dei tratti (Allport e Cattel), Teorie 

psicoanalitiche (Adler e Jung), Psicoanalisi infantile 

(Klein, Winnicott, Spitz), Teoria dei bisogni (Maslow e 

Murray), Teoria sistemico-relazionale; Teoria della 

comunicazione. 

Abilita’: Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche 

cogliendone le caratteristiche essenziali; Riconoscere i 

diversi approcci teorici allo studio della personalità, 

della relazione comunicativa e dei bisogni; Comprendere 

le caratteristiche della psicoterapia infantile. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Il concetto di ricerca e l‟evoluzione nel tempo; Metodo 

clinico e Metodo sperimentale; Osservazione e griglie; 

Intervista, Questionario, Colloquio, Test e Inchieste. 

Abilita’: Riconoscere i caratteri essenziali dell‟attività di ricerca; 

Distinguere i diversi approcci utilizzati nell‟ambito della 

ricerca psicologica; Riconoscere le diverse tecniche di 

raccolta dati; Costruire le griglie di osservazione; 

Realizzare un questionario; Saper svolgere l‟analisi dei 



dati raccolti. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Intervento sui minori maltrattati, fasi di intervento, 

terapia basata sul gioco, terapia basata sul disegno, 

intervento sui familiari maltrattanti, lavoro sulla 

genitorialità; Servizi per i minori in situazioni di disagio; 

Servizi a sostegno della genitorialità. Interventi sui 

soggetti diversamente abili, comportamenti problema, 

fasi preparazione all‟intervento, interventi sostitutivi e 

punitivi; Servizi a disposizione dei diversamente abili. 

Interventi sulle persone con disagio psichico, terapia 

farmacologica e psicoterapia, le terapie alternative; La 

malattia mentale nella storia e la Legge Basaglia; Servizi 

per persone con disagio psichico. Interventi sugli 

anziani, terapie di tipo cognitivo, metodo 

comportamentale, terapia occupazionale; Servizi a 

disposizione degli anziani. Interventi per soggetti 

dipendenti, trattamenti farmacologici, gruppi di auto-

aiuto; Servizi a disposizione dei soggetti dipendenti. 

Abilita’: Individuare le diverse fasi dell‟intervento a sostegno e 

tutela del minore abusato; Riconoscere le varie tipologie 

di intervento e i servizi attivabili in base alle peculiarità 

assistenziali; Individuare le varie tipologie di interventi 

per i diversamente abili e i servizi attivabili; Riconoscere 

le varie categorie di farmaci per il disagio psichico; 

Riconoscere le caratteristiche e le differenze di 

approccio tra le varie psicoterapie; Individuare le varie 

tipologie di interventi per la malattia mentale e i servizi 

attivabili; Distinguere le caratteristiche che 

contraddistinguono le varie terapie per gli anziani; 

Riconoscere i disturbi correlati alle dipendenze e le 

implicazioni nella vita quotidiana; Riconoscere gli effetti 

sulla persona e la famiglia; Individuare i piani di 

intervento individualizzato;  

Metodologie: In presenza: lezione socratica, brainstorming, lavori di 

gruppo, ricerche, problem solving. Didattica a distanza: 

video lezioni registrate su Youtube (con link ad accesso 

limitato), caricamento materiale e comunicazione con 

Argo Scuola Next e poi con Classroom, video 

conferenze tramite Meet. In entrambi i casi: discussione 

partecipata, consegna e proiezione di slides, video e altro 

materiale di approfondimento prodotto e fornito dal 

docente. 



Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative scritte e orali. 

Considerazione di frequenza, impegno, partecipazione e 

puntualità. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Materiale prodotto e fornito dal docente: slides, schemi 

riassuntivi, video, immagini. Strumenti: LIM, Argo, 

Gsuite e Youtube. 

 

7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

Diritto e Legislazione socio-sanitaria – Prof.ssa Elvira Voso 
 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito: 

Dal Welfare State al Welfare 

Mix 
20 

Espressione con linguaggio appropriato 
Capacità di compiere analisi semplici ma corrette 

Capacità di individuare i principali nessi 

Individuare correlazioni corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli 

argomenti studiati 

 Conoscenze o contenuti 

 trattati: 

 Nuove modalità di intervento e principi che 

regolano il sistema integrato degli interventi: la 

legge quadro n. 328/2000 

Le reti sociali; 

L‟integrazione socio-sanitaria 

 Abilità:  Essere in grado di saper comprendere la portata 

della legge 328/2000 

Saper riconoscere il Sistema integrato rispetto a 

tutte le aree di intervento . 

Il diritto alla salute (art. 32 

Costituzione) e il SSN 
20 

Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette 

Capacità di individuare i principali nessi 

Individuare correlazioni corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli argo- 

menti studiati 

 Conoscenze o contenuti 

 trattati: 

 Il diritto alla salute art. 32 Costituzione e il SSN. 

Il finanziamento del fondo sanitario nazionale, 

quota capitaria; 

 



  Il piano sanitario nazionale; 

Il piano sanitario regionale; 

I L.E.A. (legge istitutiva d.lgs n. 502/1992, la 

pro- grammazione e le tre aree di intervento) 

I Liveas; 

La riforma del terzo settore e le principali 

novità dei decreti attuativi; 

 Abilità:  Essere in grado di saper comprendere l‟art. 32 del- 

la Costituzione e la Legge 833/78 istitutiva 

del SSN; 

Saper distinguere i diversi livelli di programma- 

zione; saper individuare gli enti del terzo settore. 

Le società cooperative 20 
Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma 

corrette Capacità di individuare i principali 

nessi Individuare correlazioni corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli 
argomenti studiati 

 Conoscenze o contenuti 

 trattati: 
 Definizione di società. Contratto di società 

Società lucrative e società mutualistiche. 

Gli elementi caratterizzanti la società 

cooperativa: forma societaria, principio della 

variabilità del ca- pitale sociale, mutualità. 

I Soci delle cooperative e la loro 

partecipazione. Le cooperative sociali. 

Le cooperative di tipo A e di tipo B 

 Abilità:  Essere in grado di distinguere lo scopo lucrativo da 

quello mutualistico 

Essere in grado di differenziare le cooperative 

di tipo A e di tipo B; 

 

 

 

 

 

Il sistema delle Autonomie 

Territoriali e le 

organizzazioni non profit 

20 

 

 

Espressione con linguaggio appropriato 

Capacità di compiere analisi semplici ma corrette 

Capacità di individuare i principali nessi 

Individuare correlazioni corrette 

Conoscenza dei contenuti essenziali degli argo- 

menti studiati 



 Conoscenze o contenuti 

 trattati: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *  

        

     * 

 

     * 

La riforma del Titolo V della Costituzione della 

Repubblica italiana legge n. 3 del 2001; 

La sussidiarietà: sussidiarietà verticale e orizzonta- 

le Art. 118 Costituzione; 

Il sistema delle autonomie locali e regionali; 

I Comuni 

Le Province e le Città metropolitane; 

Le Regioni; 

Le nuove competenze legislative dello Stato e delle 

Regioni art.117 Costituzione ; 

Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo 

settore;(DAD) 

La programmazione territoriale per la salute e il 

benessere;(DAD) 

L‟impresa sociale e la sua disciplina.(DAD) 

 Abilità:  Saper comprendere la portata innovativa della ri- 

forma costituzionale del 2001; 

Saper individuare le diverse forme di autonomia 

riconosciute agli enti territoriali 

 Metodologie:  
Lezioni frontali e interattive, flipped classroom, analisi 

di casi, problem solving, discussione libera e/o 

guidata, utilizzo della L.I.M, lavori con interventi di 
esperti, conferenze, dibattiti e visite guidate. 

 Criteri di valutazione:  
Valutazione scritta e orale 

 Testi e materiali / strumenti 

 adottati: 
 

Libro di testo, dispense, slide, mappe concettuali, 
Codice Civile, Costituzione, leggi, articoli di giornali e 

riviste, Internet 

  Gli Argomenti contrassegnati dall’asterisco sono stati trattati durante la DA 

 

7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

Materia: Lingua Inglese Docente: Silvia Cappelletti 

Macro-argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare acquisita 

la competenza sul macro-argomento 

THE ELDERLY 

 

20 - Relazionare su argomenti concernenti il 

settore di specializzazione in modo semplice 

anche se con qualche errore, purché la 

comprensione non sia compromessa;  

- Usare la micro lingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- comprendere e rielaborare un testo tecnico 



sia scritto che orale cogliendone i nuclei 

fondamentali. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Gli anziani: malattie degenerative, Parkinson e 

Alzheimer, demenza senile e depressione, cause, sintomi e 

cure e/o trattamenti;  

-Le strutture e i servizi assistenziali;  misure per garantire 

una migliore qualità di vita. 

-I programmi per gli anziani;  Meals on Wheels (video su 

Youtube); programma di consegna pasti a domicilio ad  

anziani soli.  

Abilità: - Usare i termini specialistici delle patologie e delle 

caratteristiche della old age; 

- leggere e comprendere testi specialistici;  

- comprendere e ricavare informazioni da testi autentici 

(riviste, siti web) a carattere sociale e/o sanitario; 

- riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 

Macro-argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare acquisita la 

competenza sul macro-argomento 

 

SEVERE DISABILITIES 

 

 

 

18 

 

-Relazionare su argomenti concernenti il 

settore di specializzazione in modo semplice 

anche se con qualche errore, purché la 

comprensione non sia compromessa;  

- Usare la micro lingua e le strutture 

morfosintattiche; 

- comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei 

fondamentali. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso 

-Autism: cause, sintomi e trattamenti; 

-video su youtube: My Autism – by George 



UDA o moduli) -Down Syndrome: cause, sintomi e trattamenti 

- video sul sito National Health System: Down 

Syndrome: Emily‟s Story 

Abilità: - Usare i termini specialistici delle disabilità Autism e 

Down Syndrome e delle caratteristiche ;  

- leggere e comprendere testi specialistici;  

- comprendere e ricavare informazioni da testi autentici 

(riviste, siti web) a carattere sociale e/o sanitario; 

- riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 

 

Macro-argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare acquisita la 

competenza sul macro-argomento 

 

HUMAN RIGHTS 

 

 

 

 

10 

- Riferire su argomenti concernenti il settore 

di specializzazione in modo semplice, anche 

se con qualche errore, purché la 

comprensione non sia compromessa; 

- Usare la micro lingua settoriale; 

- comprendere e rielaborare un testo tecnico 

sia scritto che orale cogliendone i nuclei 

fondamentali. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

12. I diritti delle donne;  

13. La Convenzione di Istanbul.  

Abilità:  - Usare i termini specialistici riferiti all‟ambito dei 

diritti e delle discriminazioni contro le donne; 

- leggere e comprendere testi specialistici;  

- comprendere e ricavare informazioni da testi autentici 

(riviste, siti web) a carattere sociale e/o legislativo; 



- riportare informazioni in forma sia scritta che orale. 

 

Macro-argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare acquisita la 

competenza sul macro-argomento  

 

 

 

ADDICTIONS 

 

 

 

 

8 

- Riferire su argomenti concernenti il settore 

di specializzazione, 

- utilizzare la micro lingua settoriale; 

- comprendere e rielaborare un testo tecnico 

sia scritto che orale cogliendone i nuclei 

fondamentali. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Alcohol addiction ; combattere l‟alcolismo: 

-Tobacco; il fumo e gli effetti sulla salute. 

Abilità: - Riferire in modo semplice su questi tipi di dipendenze; 

 

- Usare la micro lingua, la terminologia tecnica  e le 

strutture morfosintattiche indispensabili; 

 

- leggere, comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali. 

 

Macro-argomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare acquisita la 

competenza sul macro-argomento  

 

LITERATURE:  

 

The Picture of Dorian Gray 

di Oscar Wilde 

 

Nineteen Eighty-Four 

di George Orwell  

20 - Conoscere il periodo storico, riferire la 

trama dell‟opera letteraria;  

- Riferire il tema o i temi centrali dell‟opera; 

- Individuare le metafore e i simboli 

nell‟opera letteraria;   

 



Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

14. Lettura e ascolto di un testo che riassume l‟opera 

letteraria, in lingua inglese;  

15. Analisi del tema centrale e del periodo storico;  

16. individuazione del tema o dei temi centrali dell‟opera 

letteraria;  

17. analisi dello stile e delle tecniche narrative; 

18. il genere letterario a cui l‟opera appartiene.  

Abilità: - Leggere, ascoltare e comprendere brevi testi; 

- comprendere e ricavare informazioni da testi autentici 

(riviste, siti web); 

- selezionare e esporre informazioni in forma sia scritta 

che orale. 

Metodologie: Lezione partecipata con approccio cooperativo; attività a 

progetto; lezione frontale; apprendimento tra pari. 

A partire dal 5 marzo 2020, videolezioni su Meet 

(piattaforma di GSuite), materiali caricati su Scuolanext 

e su Classroom.  

Criteri di valutazione: Si rimanda alle griglie di valutazione del dipartimento di 

Lingue Straniere, contenute nel Ptof dell‟Istituto. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 
P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier Growing into old age, Skills and 

Competencies for Social Services Carers; 

-fotocopie da altri libri di testo; 

- siti istituzionali sul web;  

- Video su Youtube 

 

 

 

7-Programmazione delle attivita’ didattiche 

 

Classe 5° S sss 

Materia: Spagnolo 

Prof.ssa Angeli Laura 



 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 Cultura: America Latina 

 Gli anziani: problematiche e     

assistenza 

 Medicina e salute, medicine 

alternative. 

 

 Assistenza sanitaria e profili 

professionali del settore 

socio-sanitario 

  I disturbi mentali 

 16 

18 

 

16 

 

16 

 

18 

Conoscere l‟aspetto storico, sociale e 

culturale delle civiltà straniera in modo 

essenziale.   

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere l‟aspetto storico, sociale e culturale delle 

civiltà     straniera. 

Ricorrere alle strutture  morfo-sintattiche già 

precedentemente acquisite per riutilizzarle nella 

produzione di testi scritti ed orali correttamente. 

 

Con un‟adeguata pronuncia esprimere il proprio punto 

di vista, parlare al presente, al passato e al futuro. 

 

Tradurre brani dall‟italiano allo spagnolo e dallo 

spagnolo all‟italiano.   

Abilita‟: Sapere comprendere e rielaborare un breve testo sia 

scritto che orale con la guida dell‟insegnante in modo 

semplice sui principali problemi relativi ai contenuti 

trattati. Sapere effettuare collegamenti con altre 

discipline durante la comprensione testuale (o di tabelle 

e grafici),  e sapere sintetizzare, lavorando in gruppo, 

con schemi per l‟esposizione orale sulle problematiche 

principali studiate. 

 Acquisire de utilizzare il lessico specifico al fine 



sintetizzare oralmente e per iscritto le definizioni, le 

caratteristiche degli argomenti analizzati. 

Metodologie:  Letture approfondite, studio del lessico specifico, 

esercitazioni (mappe concettuali, riassunti, schemi e 

parole-chiave), ripasso grammaticale, lavori di gruppo, 

riflessioni in l2 su studi effettuati, esperienze 

individuali, esperienze scuola-lavoro effettuate. 

Criteri di valutazione:           Verifica scritta: esercizi semi-strutturati o domande 

aperte. 

Verifiche orali (interrogazioni) 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

 Maria D'Ascanio, Antonella Fasoli, Atención 

Sociosanitaria, 2° edizione 2018, Zanichelli. 

 
 

 

7. Programmazione delle attivita’ didattiche  

 

 

 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive  

macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Test motori, capacità 

condizionali e coordinative, 

potenziamento muscolare, 

piccoli e grandi attrezzi 

30 
Comprendere ed eseguire i movimenti semplici e adattarli alle 

varie discipline sportive, avere padronanza di orientamento nello 

spazio e di esecuzione gesti motori complessi. Esprimere semplici 

prestazioni di forza ed eseguire esercizi a carico naturale in ordine 

progressivo. Atteggiamento positivo di fronte all‟attrezzo ed 

esecuzione adeguata e corretta. Superare problemi di ordine 

psicologico e adattarsi alle nuove situazioni fisico-tecniche. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 
Consapevolezza della propria corporeità, interiorizzazione 

dei valori sociali intimamente legati alla pratica sportiva, 

solida preparazione motoria, conoscenza dei benefici 

derivanti dalla pratica delle attività fisiche, maturazione 

completa di uno stile di vita sano e attivo. 

Abilità: 
 

Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 

tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie variabili.  

Metodologie: 
 Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 



Criteri di valutazione: 
 Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Appunti, fotocopie, slide.  

 

 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Attività sportive individuali e di 

squadra 

20 
Conoscere ed eseguire i fondamentali di squadra e 

dimostrare rispetto delle regole e fair-play. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 
Regole e aspetti tecnico/tattici dei seguenti sport: 

pallavolo, pallacanestro, badminton, tennis, pallamano. 

Abilità: 
 

Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 

tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie variabili 

nel contesto degli sport di squadra. 

Metodologie: 
 Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 

Criteri di valutazione: 
 

Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Appunti, fotocopie, slide. 

 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Attività teoriche 

Doping: le sostanze sempre 

proibite in competizione. 

Cenni di alimentazione e 

principi nutritivi 

 
 

8 
Conoscere i concetti fondamentali dei temi affrontati e 

riuscire a orientarsi nei vari aspetti.                                                             
 

Alcuni argomenti sono stati svolti in modalità DAD. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 
Classificazione sostanze dopanti, metodi proibiti. 

La funzione degli alimenti, sovrappeso e obesità, 

alimentazione e sport. 

Abilità: 
 

Comprendere l‟importanza di una sana alimentazione, saper 

adottare uno stile di vita sano e attivo 

Metodologie: 
 Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, cooperative 

learning. 

Criteri di valutazione: 
 

Verifiche scritte, test a risposta multipla, relazioni e 

approfondimenti 

Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Appunti, fotocopie, slide, videolezioni. 



 

 

7. Programmazione delle attivita’ didattiche  

    Religione 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

1) Ruolo della religione nella 

società contemporanea 

 

 

6 
1) Saper cogliere i tratti fondamentali di un 

atteggiamento religioso autentico 

 

2) L‟identità della religione 

cattolica 

 

5 

+4 DaD 

2) Saper cogliere la specificità del cristianesimo, 

distinguendolo da altre esperienze religiose e 

sistemi di significato 

 

3) La coscienza morale 5 

+4 DaD 

4) Saper cogliere il nesso tra coscienza morale, 

verità e libertà 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

A) Il ruolo della religione nella società contemporanea, i processi 
di secolarizzazione e i movimenti religiosi alternativi. 
L’atteggiamento settario, quello gnostico e le caratteristiche di 
un atteggiamento religioso autentico rispetto alla comprensione 
del senso del mistero, delle norme morali e della speranza 
escatologica. 

 

Abilita‟: A) Saper motivare le proprie scelte di vita nel confronto con la 
dimensione religiosa della vita, in un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

B) L’identità della religione cattolica in riferimento alla Sacra 
Scrittura come Rivelazione di Dio e all’evento centrale della 
nascita, morte, risurrezione ed effusione dello Spirito di Gesù 
Cristo.  
DaD: Cenni sul Concilio Vaticano II 

 

Abilita‟: B) Sapersi confrontare con gli aspetti più significativi della fede 
cristiana. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

C) La coscienza morale, i valori e le norme. Lettura di GS 16. 
Visione del film “Gattaca”.  
DaD: Riflessione sistematica sulla libertà: 



-percarietà della libertà 

-fondamento della libertà 

-la libertà nel cristianesimo 

  

 

Abilita‟: C) Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali e alla vita 
pubblica. 
 

Metodologie: Brainstorming, lezioni frontali e dialogate. Didattica digitale: 

utilizzo della piattaforma Edmodo e poi passaggio a Classroom 

nel periodo di didattica a distanza 

 

Criteri di valutazione: Verifiche formative in itinere, questionari di autovalutazione, quiz 

interattivi, osservazioni informali sui livelli di partecipazione e 

impegno per la formulazione di un giudizio sulle competenze 

disciplinari acquisite, sulla base della seguente scala: 

OTTIMO: competenze disciplinari pienamente acquisite 

DISTINTO: competenze disciplinari discretamente acquisite 

BUONO: competenze disciplinari acquisite e da consolidare 

SUFFICIENTE: competenze disciplinari in via di acquisizione 

NON SUFFICIENTE: competenze disciplinari non ancora 

acquisite 

 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Utilizzo di strumenti multimediali, brevi video e presentazioni 

preparate dall‟insegnante.  

 

 

 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 



Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche e attivare  un 

processo di autovalutazione. 

 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E‟ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

 

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire anche parzialmente le competenze in contesti noti e 

non noti. 

Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti; fuori dai contesti noti 

deve essere guidato. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti solo nei loro aspetti 

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei 

contesti noti. 

L‟espressione risulta incerta e non sempre appropriata. 

 

5 

Conosce gli argomenti proposti solo in modo parziale, possiede un linguaggio non 

sempre corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti,il linguaggio è 

stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali. 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande 

difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e 

sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza 

di tutti gli argomenti 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla 

presente ordinanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Griglie di valutazione colloquio d’Esame,proposta dal MIUR. 

       Si rimanda alla griglia del Miur  qui allegata 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia di valutazione colloquio  

- Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione 104, Piani 

educativi per alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO 

 

 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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