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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
                                          

Materia Cognome Nome 

METODOLOGIE OPERATIVE CHIRULLI (Coordinatrice) MARISA  

ITALIANO SIGNORINI SILVIA  

STORIA SIGNORINI SILVIA  

INGLESE TROVATO ALESSANDRA  

MATEMATICA VIRGILIO ANGELA MARIA  

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA CASTAGNOLI ANTONELLA  

RELIGIONE CATTOLICA  MONTANARI SIMONETTA  

DIRITTO ECONOMIA GALASSO VINCENZO  

FRANCESE  LEPERA ISABELLE  

SCIENZE UMANE E SOCIALI PRETI DORETTA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZANARDI OMBRETTA  

 
 
COMPETENZE TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF 

 Saper rispettare se stessi e gli altri 
 Consolidare la capacità di autocontrollo 
 Saper collaborare negli impegni comuni 
 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze trasversali: 
Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio. 
Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 
Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 
Stimolare la collaborazione reciproca. 
Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 
Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 
Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  
Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
 
Tutte le discipline concorreranno con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo 
generale di realizzare, tali competenze. 
 
Inoltre, per il raggiungimento delle competenze trasversali, risulta costante il riferimento al 
Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità deliberati dai Collegi Docenti e dal Consiglio 
di Istituto. 
 
 
 
 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
 Imparare ad imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 
 Risolvere problemi 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 
Le competenze 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 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 degli obiettivi previsti dagli assi culturali: 
ASSE DEI LINGUAGGI; ASSE MATEMATICO; ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO; ASSE 
STORICO-SOCIALE. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

 lezione frontale 
 lezione partecipata 
 cooperative learning 
 lavori in piccoli gruppi 
 simulazione di situazioni reali 
 esercitazioni pratiche 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 libri di testo 
 internet 
 strumenti multimediali 
 quotidiani 
 video e film 
 incontro con esperti 
 quaderni e materiale di cancelleria 

 
P. C.T. O. 
Per il Progetto P.C.T.O. si veda l’allegato 2 del verbale del CdC del 26 novembre 2019 
 
CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per il tecnico dei servizi socio-sanitari, la disciplina, l’ordine e il comportamento in generale, sono 
oggetto di particolare attenzione al fine di ottenere l’autocontrollo e la responsabilizzazione nella 
conduzione delle operazioni assegnate. 
Trasgressioni in questo campo sono da considerarsi inadatte alla professione e da considerarsi 

nella valutazione del profitto. 

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 a controllare in itinere il processo di apprendimento, i 
seguenti strumenti:  

 interrogazioni brevi 
 discussioni guidate 
 esercitazioni svolte in laboratorio o in classe 
 esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
 test 

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 
 Prove orali individuali: Colloqui guidati da domande e riferiti agli argomenti del modulo in 

via di svolgimento 
 Esercitazioni. 

 
Il voto complessivo che ogni docente presenta nello scrutinio e nella valutazione intermedia deve 
tenere conto dei voti di profitto assegnati, compresi quelli relativi alle attività di recupero, della 
progressione dell’apprendimento in termini di miglioramento o peggioramento dei voti di profitto 
avuto nel corso dell'anno scolastico. 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. 
 
PROVA COMUNE: Per quanto riguarda le prove comuni, queste verranno svolte dalle discipline 
del C.d.C. secondo quanto stabilito in sede di dipartimento. 
 
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 
Ogni docente è libero di effettuare recuperi: 

 In itinere, durante l’orario curricolare anche sospendendo temporaneamente lo svolgimento 
del programma; 

 Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individuale con verifiche 
periodiche anche con supporti didattici on line; 

 Sportelli didattici; 
 Interventi di recupero deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 
              LA COORDINATRICE                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa  Marisa Chirulli                                              Prof.ssa Marianna Fornasiero  



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” FERRARA 
 

PROGETTO P. C. T. O. 
 

“TECNICO PER L’ANIMAZIONE E LA PROGETTAZIONE 
DELLA RELAZIONE DI AIUTO NEI SERVIZI SOCIO SANITARI” 

 
CLASSE 3^T 
monte ore 136: 

43 ore preparazione                                                                                                                    
86 ore stage  
7 ore feedback 
 

ORE ATTIVITÀ  MODALITA’ DOCENTI 

80 Stage aziendale 

Collocazione Presso 
Strutture delle aree 
“disabili” e “anziani” e 
tutoraggio stage. 

Referente Alternanza  
Prof.ssa Chirulli 

6 Stage Pediatria Area infanzia ospedalizzata 

4 
Corso Sicurezza 
(piattaforma MIUR) in 
laboratorio 

Preparazione Prof.ssa Zanardi 

4 Diritto del Lavoro Preparazione Prof. Galasso 

11 Metodologie Operative Preparazione Prof.ssa Chirulli 

10 Psicologia Preparazione Prof.ssa Preti 

6 Igiene e C.M.S.  Preparazione Prof.ssa Castagnoli 

8 Visite guidate Preparazione  Prof.ssa Chirulli 

4 
Questionario di Stage con 
sgrigliatura 

Feedback Prof.ssa Virgilio 

3 
Stesura della relazione 
finale di percorso  

Feedback 
Prof.ssa Signorini 
Prof.ssa Chirulli 

Totale monte ore Preparazione + Stage + Feedback :  80 + 6 + 43 + 7 = 136 ore 

                                                                                                
 
                                                                                               La coordinatrice di classe 

 Prof.ssa  Marisa Chirulli 



 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE delle attività approvate dal CdC di 3^T - Anno Scolastico 2019/2020 

ATTIVITA' DISCIPLINE 
DOCENTE 
RESPONSABILE 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Attività di prevenzione verso la 
ludopatia 
"Fate il nostro gioco" 

Igiene e CMS Prof.ssa Castagnoli 
16 ottobre 2019 
(Sala Estense) 

Proiezione cinema Apollo "Mio 
fratello rincorre i dinosauri" sul tema 
della disabilità 

Igiene e CMS Prof.ssa Castagnoli 17 ottobre 2019 

Visita guidata relativa all’area 
disabili (propedeutica allo stage) 

Metodologie Operative 
Prof.ssa Chirulli  
Prof.ssa Castagnoli 

11 novembre 2019 

Visita guidata relativa all’area 
anziani 
(propedeutica allo stage) 

Metodologie Operative 
Prof.ssa Chirulli 
Prof.ssa Preti 
Prof..sa Lepera 

2° Quadrimestre 

Visita didattica al Museo della 
Psichiatria di Reggio Emilia 

Metodologie Operative 
Prof.ssa Chirulli 
Prof.ssa Preti 
Prof.ssa Castagnoli 

Data da definire nel 
2°quadrimestre 

Progetto “Animazione in Pediatria” 
presso l’Ospedale di Cona Ferrara 

Metodologie Operative Prof.ssa Chirulli 

2° Quadrimestre: 2 
pomeriggi di 3 ore per ogni 
studente. 
 

Visita didattica al centro 
Documentazione Handicap di 
Bologna o Ferrara 

Metodologie Operative 
Prof.ssa Chirulli  
 

data da definire  

Visita didattica Lega del filo d’oro di 
Modena/Osimo 

Metodologie Operative Prof.ssa Chirulli    data da definire 

Stage curricolare –  
area disabili 

Metodologie Operative Prof.ssa Chirulli 
Dal 25/11 al 4/12/2019 
con frequenza delle lezioni 
scolastiche al sabato. 

Stage curricolare –  
area anziani 

Metodologie Operative Prof.ssa Chirulli 
dal 17/02 al 26/02/2020 
con frequenza delle lezioni 
scolastiche al sabato. 

Progetti come da PTOF: 
-Scuole libere dal fumo (LILT) 
-Dipendenze patologiche da 
sostanze (Associazione Papa 
Giovanni XXIII) 

Igiene e CMS Prof.ssa Castagnoli data da definire 

Progetto Genitori Diritto  Prof. Paltrinieri date da definire 

Modulo sulla Sicurezza e 
Prevenzione  

Metodologie Operative Prof.ssa Chirulli 
29 ottobre 2019 
4 novembre 2019 

Centenario Associazione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti: Mostra 
Palazzo Re Enzo, Bologna) 

Igiene e CMS 
Prof.ssa Castagnoli 
Prof.ssa Chirulli 

18 marzo 2020 

Spettacolo in lingua francese Lingua Francese Prof.ssa Lepera 6.12.2019 

Pozzo di Scienza (HERA) 
-Un tuffo nella plastica 
-E le mucche gialle non esistono 
-Quanto dura? 

Igiene e CMS Prof.ssa Castagnoli 
2 ore in una mattina nella 
settimana dal 24 al 29 
febbraio 2020 

"Apertamente: l’officina del sapere” 
Conferenze: 
-Serve un gene per tutto? 
-La crisi climatica 
-presentazione del libro “La baia del 
fenicottero” 

Italiano Prof.ssa Signorini 
7 febbraio 2020 
21 febbraio 2020 
7 aprile 2020 

 


