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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE 5°S 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi Socio-sanitari 

 

 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEI GIORNI  

15 ottobre e 27 novembre 2019 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 
 

Materia Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana - Storia Russo Elena 

Matematica Crescentini Rita 

Lingua Inglese Chiribola Irene 

Lingua Francese Baraldini Paola 

Psicologia generale e applicata Preti Doretta  

Igiene e cultura medico-sanitaria Vanini Andrea 

Tecnica amministrativa ed economia sociale Lodi Annamaria  

Diritto e legislazione socio-sanitaria Russo Mariangela 

Scienze motorie e sportive Zanardi Ombretta 

Religione Montanari Simonetta 

Sostegno Molinari Giovanna Rita 

Sostegno Manganiello  Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO (“SAPERE”) E COMPETENZE (“SAPER FARE”) A 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Il C.d.C., sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, i risultati di 

apprendimento e le competenze professionalizzanti attese, individua, con riferimento alle 

Competenze chiave di cittadinanza, le competenze trasversali che intende perseguire nel corso 

dell’anno, mediante unità di apprendimento, percorsi multidisciplinari e lo specifico disciplinare di 

ogni singolo docente.  

Tutte le discipline concorreranno, inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, 

all’obiettivo generale di realizzare, nel caso in cui la situazione di partenza riveli carenze nei 

prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche per il maggior numero di 

studenti. 

Inoltre, per il raggiungimento delle competenze trasversali, risulta costante il riferimento al 

Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità, deliberati dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

La tabella riporta le competenze e gli indicatori di riferimento. 
Competenze di cittadinanza Indicatori 

Imparare ad imparare:       Organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

L'alunno: 

a. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 
b. schematizza i concetti fondamentali 
c. prende appunti su esposizioni semplici 
d. compone un testo sugli appunti presi 
e. tiene in ordine i materiali didattici 

f. utilizza correttamente gli strumenti 
g. affronta regolarmente l'attività di studio 
h. esegue puntualmente i compiti 
i. affronta regolarmente le verifiche 

Comunicare:            Comprendere messaggi 

di genere diverso e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti. 

L'alunno: 
a. presta attenzione alle attività didattiche per un tempo 

adeguato 
b. assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 
c. produce messaggi adeguati alla situazione comunicativa 
d. produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 

a. rispetta le opinioni altrui 
b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 
c. riconosce e rispetta i ruoli 
d. è disponibile a collaborare 
e. contribuisce all'apprendimento comune 
f. interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

L'alunno: 
a. rispetta gli orari scolastici 
b. limita le uscite dalla classe e la loro durata allo stretto 

indispensabile 
c. limita le uscite anticipate 
d. nel cambio d'ora esce se autorizzato 
e. rispetta gli ambienti scolastici adattandosi alle  
diverse situazioni 
f. rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 
g. si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

L'alunno: 

a. comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 
b. propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi 

L’alunno: 

a. reperisce e organizza fonti, risorse e dati 
b. individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici 

problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

L’alunno: 
a. individua ed effettua collegamenti e relazioni tra fenomeni 

e concetti diversi, appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari 
b. individua analogie e differenze, cause ed effetti tra eventi e 

concetti diversi 

Progettare 

 

L’alunno: 

a. elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e lavoro 

b. stabilisce obiettivi, definendo le strategie di azione e 

verifica i risultati raggiunti. 



 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze trasversali e delle competenze 

chiave di cittadinanza 
Le competenze trasversali e di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una 

regolare riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di 

comportamento in classe, sulle personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui 

risultati delle valutazioni formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. 

Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la 

correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 

Le competenze trasversali e di cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano 

di Lavoro annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle 

Competenze, Conoscenze ed Abilità degli Assi. 

 

ASSI CULTURALI 

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella 

programmazione di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze previste negli assi 

culturali dalla normativa.  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO  
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Lavori in piccoli gruppi  

- Visite guidate 

- Incontro con esperti 

- Problem solving 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO  
- Libri di testo 

- Lavagna tradizionale 

- PC 

- Calcolatrice scientifica 

- Internet 

- Strumenti multimediali 

- LIM 

- Video e film 

- Materiale di cancelleria 

- Appunti 

- Strumenti di laboratori e palestra 

- Dispense e modulistica in fotocopia fornite dal docente  

- Mappe concettuali per facilitare la comprensione degli argomenti  

- Condivisione dei materiali sopra indicati in formato pdf nella sezione didattica del registro 

elettronico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

 

Il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività integrative: 

 

Altri incontri per l'orientamento in uscita (da definire). 

Altre attività integrative, al momento non programmate, potranno essere deliberate nelle prossime 

riunioni del Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

Chiribola Soggiorno-studio  a Brighton di 4  studentesse dal 22 al 28 settembre 

Zanardi Incontro con operatori dell’AVIS 23 ottobre 2019 dalle 8.15 alle 9.10 

Zanardi Visita a Job&Orienta a Verona. Facoltativa    29 novembre 

Zanardi Incontro con operatori dell’ADMO 

Baraldini Incontro con operatori di Orientamento al mondo del lavoro (Informagiovani)  

25 novembre 

Zanardi Incontro con referenti  ERGO e UNIFE. 

Zanardi Conferenze di APERAMENTE ( da definire) 

Zanardi Visita al Forum UNIFE e UNIBO (facoltativa) 

Zanardi 29 ottobre visita al festival dell’Orientamento  

Russo Elena Incontro con  premio pace- Daniele Po: “Le Devadasi” Giovani prostitute indiane in 

nome di Dio. 25 ottobre 

Chiribola 

Baraldini 

Incontro di informazione sui  vaccini  tenuto dal dottor Michele Franchi. 4 novembre 

2019 dalle 10.10 alle 12.10 

   visione del film''io Leonardo"18 novembre 2019 dalle 9.30 alle 12.10 

Russo Elena Visita a Rovereto: le trincee 16 dicembre;  

a Carpi “Mueso del deportato”e  Fossoli ex campo di concentramento 10 marzo 

 

 

 

 

Preti 

Incontro con dott. Bianco Cooperativa Sociale “Il Germoglio” 16 dicembre 

San Patrignano: visita alla Comunità (marzo/aprile) 

Liberi dalle mafie. Visita ad un bene confiscato alla mafia 

Incontro con operatori USL per la prevenzione al gioco d’azzardo il 16 ottobre 2019 

dalle 8.10 alle 11 conferenza "ludopatie" presso la Sala Estense 

ACS (Associazione Cooperativa Scolastica) E VIVA 3 Continua: Inaugurazione 

dell’area scolastica  realizzata dall’Associazione Cooperativa il 30 novembre 

Attività di “restituzione” Sala Estense 10 dicembre 

Conferenze nell’ambito dell’iniziativa “Un pozzo di scienza” di Hera, dal titolo: La 

Resilienza 

Mattinate di orientamento agli alunni delle scuole medie con il “COOPGAME” 

Progetto UDI:”il lavoro come diritto:l’iniziativa e la professionalità delle donne nel 

mondo del lavoro e il lungo cammino contro la discriminazione” 

Zanardi Ombretta Lezione sulle emergenze e piano di evacuazione 2 prove di evacuazione 



CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Si terranno in considerazione: 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

- l'acquisizione del lessico specifico; 

- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

- la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 

 

Strumenti per la verifica formativa 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento 

i seguenti strumenti: 

- Interrogazioni brevi 

- Discussioni guidate 

- Esercitazioni svolte in laboratorio e palestra 

- Esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 

- Test e questionari 

- Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, 

libero di utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico 

della sua disciplina.  

 

Strumenti per la verifica sommativa 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati:  

- Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, 

riassunti) 

- Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 

- Prove pratiche di laboratorio e palestra 

- Prove orali individuali 

- Esercitazioni 

 

Si concorda inoltre il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, orali, 

strutturate o non strutturate, pratiche): numero di prove pari a 2.  

 

Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico che terrà 

conto sia delle prove scritte che di quelle orali.  

 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

Si prevedono simulazioni in preparazione alle prove dell’Esame di Stato. In particolare, per quanto 

riguarda gli scritti è stata stabilita dal Collegio dei docenti la seguente scansione temporale: 

- Simulazioni della prima prova scritta: 2 simulazioni (in attesa di indicazioni ministeriali) 

- Simulazione della seconda prova scritta: 2 simulazioni (in attesa di indicazioni ministeriali) 

- Simulazione Colloquio: 2 simulazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - Ferrara 

 
PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO  

 
Progettazione del percorso a.s. 2019-2020 

 
 

Profilo: “ASSISTENTE nella PROGETTAZIONE SOCIO-SANITARIA”  
 

 

      CLASSE – 5^S indirizzo socio-sanitario      

                           Istruzione professionale 

 

  

                     Alunne coinvolti: n. 16 

 

 

Area aziendale di collocazione: servizi socio-sanitari del territorio 

 

Coordinatrice della classe : prof.ssa Ombretta Zanardi 

 

 Tutor d’indirizzo: prof.ssa Doretta Preti  

 

Tutor di classe: prof.ssa Doretta Preti 

  

Durata del progetto: 

 

Ottobre/ Novembre 2019 – gennaio 2020 = preparazione ore 30 

Gennaio 2020 = formazione in azienda   ore 50                                                                             

Febbraio  2020 = feedback e consuntivo   ore 6 

 

Motivazione della scelta progettuale 

Sviluppare attraverso l’esperienza le competenze di progettazione, esecuzione e collaborazione con 

le figure professionali presenti nei diversi servizi socio sanitari . 

 

Risultati attesi 

 

Testare i livelli di acquisizione delle conoscenze e delle abilità tecnico-operative della professione 

non riproducibili in aula. 

 

Competenze tecnico-professionali 

 

capacità di analisi della realtà sociale, culturale e territoriale al fine di rispondere a bisogni di 

apprendimento e di integrazione 

riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di persone per svolgere azioni di 

supporto 

capacità di elaborare, gestire e valutare progetti di intervento, al fine di rispondere ai bisogni del 

territorio   

capacità di ascolto attivo unito ad un efficace supporto comunicativo  

capacità di saper applicare metodi e tecniche di lavoro e di ricerca per gestire attività, lavori di 

gruppo e in gruppo 

capacità di documentare l’esperienza per creare una memoria storica 

 



 

Abilità 

saper analizzare e decodificare le dinamiche della situazione di partenza rispetto agli utenti e agli 

ambienti 

saper lavorare in maniera autonoma e collaborare nel lavoro di gruppo 

essere responsabili e flessibili nell’operatività all’interno del luogo di stage 

saper adeguare la comunicazione allo scopo e ai destinatari del messaggio 

saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

 

Conoscenze 

le basi della psicologia del ciclo di vita (per la conoscenza degli utenti) 

la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita 

il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le diverse esigenze comunicative 

la programmazione del lavoro 

l’organizzazione del welfare state 

 

 

Competenze trasversali 

attitudine al lavoro di gruppo 

disponibilità a mettersi in gioco 

discrezione e riservatezza 

capacità relazionali 

gestione dell’emotività, empatia 

comunicazione verbale chiara ed efficace 

adattamento a diverse situazioni, persone e/o 

gruppi 

disponibilità ai rapporti interpersonali 

 

Competenze specifiche da far acquisire agli 

studenti nel percorso progettuale di PCTO 

conoscenza dell’organizzazione della struttura 

ospitante 

documentazione delle attività proposte 

 

COMPITI del TUTOR PCTO  d’INDIRIZZO 

Progettazione del percorso per tutte le classi 

quarte e quinte (dall’inizio alla fine) 

CONTATTO INIZIALE CON i  SERVIZI  

Abbinamento Servizio-studente 

Accordi con la segreteria didattica per il 

materiale da inserire nelle buste dello stage 

CONSEGNA AGLI STUDENTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE E RELATIVA 

SPIEGAZIONE 

MONITORAGGIO DURANTE LO STAGE 

Proposte per  FASE DI FEEDBACK 

CALENDARIZZAZIONE ORE DI 

LABORATORIO (per relazioni o power point) 

RITIRO E CONTROLLO 

DOCUMENTAZIONE STAGE  

REGISTRAZIONE ASSENZE E 

VALUTAZIONE STAGE 

distribuzione pagine del registro ai docenti 

ASSEMBLAGGIO REGISTRO DI ASL 
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COMPITI del TUTOR  PCTO  di CLASSE 

Verifiche  in itinere (monitoraggi con i colleghi) dello svolgimento del percorso e del “pacchetto 

sicurezza” 

Incontri accordi con il tutor di indirizzo per  FASE DI FEEDBACK 

Eventuale CURA e  CORREZIONE ELABORATI (relazioni o powert point) 

Ritiro dal tutor d’indirizzo del numero  ASSENZE E VALUTAZIONE STAGE 

  

                                         ARTICOLAZIONE del PROGETTO  

                                      

Preparazione in aula 

(30 ore) 

MODULI 

DISCIPLINARI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

SECONDO LE LINEE GUIDA DEL 

SECONDO BIENNIO 

 

 

 
MODULO I 

 
PSICOLOGIA  

GENERALE e  

APPLICATA 
 

6 ore tra ottobre e 

febbraio 

- La progettazione socio sanitaria 
- Le diverse professionalità nell’ambito 

socio sanitario 
- La ricerca sociale 
- Il disagio minorile 
- Le famiglie multiproblematiche 
- I servizi per le fasce più deboli 
- Immigrati e l’educazione 

interculturale 
- Il disagio psichico 

Facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati; 
Realizzare azioni, in collaborazione con altre 

figure professionali, a sostegno e a tutela 

della persona , per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita; 
Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 
Valutare i bisogni  specifici delle fasce più 

deboli della popolazione 

MODULO II 
 

LINGUA 

STRANIERA 

INGLESE 
4 ore 

Training period: 
-where and when 
-timetables 
-activities done 
-personal opinion 

- Comunicare in Inglese la propria 

esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro 

(Training Period). 
- Esprimere la propria opinione circa 

l’esperienza personale di ASL. 

MODULO III 
 

IGIENE E 

CULTURA 

MEDICO-

SANITARIA 
 

4 ore 

- Epidemiologia; trasmissione delle 

malattie infettive; immigrazione e 

salute; vaccini 
- Prevenzione delle infezioni correlate 

all’assistenza 
- Precauzioni specifiche per infezioni 

trasmesse per via aerea e da contatto; 

igiene delle mani ed uso dei guanti; 
l’antisepsi e la disinfezione 
- Educazione alimentare: principi di 

dietoterapia e igiene degli alimenti 

Contribuire a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della 

corretta alimentazione e della sicurezza, a 

tutela del diritto alla salute e del benessere 

delle persone 
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MODULO IV 
 

 
LINGUA 

STRANIERA 

FRANCESE 
 

4 ore 
 

II quadrimestre 

Les métiers dans le domaine de 

l’assistance 
 
Les métiers dans le domaine de 

l’animation et l’éducation 
 
Les métiers dans le domaine du 

développement local 
 
Argomenti di interesse sociale : la 

famiglia, il carcere, l’immigrazione 

Acquisire i contenuti in modo ragionato e 

approfondito 
Raggiungere le competenze linguistiche 

necessarie per organizzare e attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-

psico-sociale 
 

 

MODULO V 
 

SCIENZE 

MOTORIE 
 

4 ore 
 

II quadrimestre 

La danza educativa  
 
Il Training Autogeno 

 Migliorare conoscenze, abilità e competenze 

motorie e sportive rispetto alla situazione di 

partenza 
 
Realizzare in ambito motorio e sportivo 

attività finalizzate al lavoro, al tempo libero, 

alla cura di sé 
Esprimersi con efficacia operativa 
 
Realizzare attività finalizzate 

MODULO VI 
 

DIRITTO 
 

4 ore 
dicembre 

Il concetto di etica professionale 
Il consenso informato e il segreto 

professionale** 
Principali figure professionali in ambito 

sociale e socio-sanitario* 
Modalità e requisiti del trattamento dei 

dati in ambito socio-sanitario** 

- Individuare i fondamenti giuridici del 

diritto alla protezione dei dati personali* 
distinguere fra dati personali e dati 

sensibili** 
- individuare le funzioni del Garante per la 

protezione dei dati personali 
 

MODULO VII 
 

 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

ED ECONOMIA 

SOCIALE 
 

4 ore 
I quadrimestre 

 

Il sistema economico e i suoi settori 
L’economia sociale : concetto e 

principali teorie di economia sociale  
Le organizzazioni del settore non profit: 

le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale(ONLUS); le cooperative 

sociali; gli enti caritativi e le 

cooperative di credito 
 

Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione , 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi 
Collaborare nella gestione di progetti ed 

attività dell’impresa sociale e utilizzare 

strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali e informali 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi 

per collaborare e rilevare i bisogni 

sociosanitari del territorio 

 

                                                        Formazione in azienda 

      Ore 50 :  dal lunedì 20 a venerdì 31 gennaio 2020 (con rientro sabato 25 gennaio e sabato 1° febbraio) 

 
Per n.1 alunna sono previste attività in accordo con il PEI  

 

Feedback (6 ore) 

2 ore Questionario sull’esperienza di stage 

4  ore  + relazione finale  
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Verifiche  

osservazione della formazione in azienda durante il periodo  della formazione in struttura (previsti 2 

contatti di monitoraggio con l’azienda per ciascun alunno da parte del tutor scolastico) 

scheda di valutazione aziendale al termine del periodo di formazione a cura del tutor aziendale 

relazione scritta al termine del modulo dedicato alla progettazione ed esecuzione di attività ludico-

culturali 

relazione scritta sull’attività di stage in strutture 

 

Valutazione 

La valutazione complessiva del PCTO seguirà la modalità già applicata sia in classe terza (2017/2018) 

che in  quarta (2018/2019)   

 

 

 
 

Si prevede di contattare le seguenti sedi :   
 

 Servizi e strutture Caratteristiche 

1 Casa di Federica Casa di accoglienza per madri in difficoltà con figli piccoli 

2 Cooperativa Sociale Camelot –  
presso ex ospedale Sant’Anna 

Assistenza sociosanitaria agli stranieri 

3 Centro Donne Giustizia  
Via Terranuova, 12/B - Ferrara 

Accoglienza ascolto e aiuto per le donne in difficoltà 

4 Centro Educativo Medie 
a Pontelagoscuro 

Attività di doposcuola e di animazione educativa con minori 
in difficoltà 

5 Centro Educativo Elementari 
a Mizzana  

Attività di doposcuola e di animazione educativa con minori 
in difficoltà 

6 Osservatorio Adolescenti  
Via Giuoco del pallone 

Ricerche e indagini sul mondo adolescenziale 

7 Centro di Riabilitazione “San Giorgio” a 
Cona  

Recupero, cura e riabilitazione persone traumatizzate 

8 Scacco matto 
Ferrara 

Aiuto per le persone con disagio psichico 

9 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura a 
Copparo 

Riabilitazione per le persone con difficoltà del Linguaggio e 
con disabilità psichiche 

10 Servizio Psichiatrico Territoriale a Ferrara Riabilitazione e cura per le persone con disagio psichico  

11 Papa Giovanni XXIII  
via Acquedotto 117 Gualdo- Gavello - 
Cento 

Associazione di volontariato 

12 Casa famiglia di Baura Accoglienza e attività  con persone disabili e anziani 

13 Comunità Emmaus  
Fiesso 

Associazione di volontariato 

14 Nadja Centro di alfabetizzazione per donne straniere dell’Est 
Europa  

15 Caritas Centro di accoglienza stranieri 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Visita: 

 a Rovereto: le trincee  

a Carpi “Museo del deportato” e   Fossoli ex campo di concentramento  

alla Comunità di San Patrignano 

 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 

Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare 

le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata.  

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Secondo quanto previsto nel PTOF dell’Istituto, si attueranno una o più modalità di recupero sulla 

base della natura delle carenze evidenziate dagli allievi in difficoltà: 

- In itinere: durante l’orario curricolare, anche sospendendo temporaneamente lo svolgimento 

della programmazione; 

- Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individualizzato con verifiche 

periodiche anche con supporti didattici on line; 

- Corsi di recupero all’inizio del secondo quadrimestre. 

Ciascun docente individuerà nell’ambito della propria programmazione individuale le modalità di 

recupero da adottare nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

 IL COORDINATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     

              Dott.ssa Marianna Fornasiero 

 


