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I.I.S. “LUIGI EINAUDI” FERRARA 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA  
 

 CLASSE 5^T 
 

INDIRIZZO SOCIO -SANITARIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 20/11/2019 

 
                                           

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 

ITALIANO  RUSSO ELENA (Coordinatrice) 

STORIA  RUSSO ELENA 

INGLESE CHIRIBOLA IRENE 

FRANCESE PUSINANTI ALESSANDRA 

MATEMATICA LATERZA GRAZIA    

IGIENE E C.M.S. ETRO DANIELA 

RELIGIONE CATTOLICA  MONTANARI SIMONETTA 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANIT. RUSSO MARIANGELA 

TECNICA AMMINISTRATIVA BERGHENTI PAOLO 

PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA DALLA CA’ ANNA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZANARDI OMBRETTA 

SOSTEGNO  VENTURINI SILVIA 

SOSTEGNO SCHINCAGLIA MARIA CHIARA 

 

 

 

 

 

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. 
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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 delle singole discipline, in quanto sono insite nelle attività  previste per il conseguimento 

delle Competenze, Conoscenze ed Abilità di ciascuna disciplina o di attività interdisciplinari. . 

 

 

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 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, USCITE DIDATTICHE. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE delle attività approvate dal  CdC di 5^T 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

ATTIVITA' DISCIPLINE DOCENTE 
RESPONSABILE 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Partecipazione di 4 studentesse della 
classe al soggiorno-studio a Brighton 
(GB) 

Inglese Prof.ssa Chiribola 22-28 settembre 2019 

Incontro in occasione del “Festival 
Internazionale a Ferrara”: Con 
l’acqua alla gola: la geografia 
socioeconomica del cambiamento 
climatico 

 
Diritto Prof.ssa Russo M. 

 

Sabato 5/10/2019 –
Teatro Nuovo 

Incontro con gli Operatori Avis  
Igiene e C. M. S. Prof.ssa Etro 

 

Mercoledì 23/10/2019 

Incontro Premio Internazionale per la 
pace “Daniele Po” 

Italiano Prof.ssa Russo E. 
 

Mercoledì 23/10/2019 

Incontro referenti LILT: informazione 
sui vaccini 

Igiene e C.M.S. Prof.ssa Etro Lunedì 4/11/2019 

Visione del film “oltre la bufera” di 
Marco Cassini –c/o cinema Apollo 

Storia Prof.ssa Russo E. Venerdì 22/11/2019 

Visita didattica a Rovereto (TN) – 
Trincee e Museo della Grande guerra 

Storia Prof.ssa Russo E. 
 

Giovedì 5/12/ 2019 

Visita didattica a Fossoli e Carpi 
(MO) – Museo del Deportato 

Storia Prof.ssa Russo E. 
 

Martedì 10/3/2020 

Progetto ApertaMente: L’officina del 
sapere: Trappola di plastica: un mare 
d’inquinamento. Fridays for future 

Italiano Prof.ssa Russo E. 
 

Venerdì 3/4/2020 

Progetto Commissione Cittadinanza 
Attiva: 
“Alcool e guida” AUSL Ferrara 

Igiene e C.M.S Prof.ssa Etro Da definire 

Incontro con referenti ADMO Scienze Motorie 

Prof.ssa Zanardi 
 

Da definire 

Orientamento in uscita. Job Orienta 
(Verona) – partecipazione volontaria 

 

 

28-29-30/11/2019 

Orientamento in uscita. Incontro con 
referenti Ergo 

 

 

Da definire 

Orientamento in uscita. Incontro con 
referenti del Comune per 
orientamento al mondo del lavoro 

 

 

Lunedì 16/12/19 

Incontro referenti del Centro Donna e 
Giustizia e del Centro d'Ascolto 
Uomini Maltrattanti  
 

 
Psicologia 

 
Prof.ssa Dalla Cà 
 
 

Da definire (II Quad.) 
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Incontro referenti Centro Minori della 
Cooperativa Sociale Il Germoglio 

Psicologia Prof.ssa Dalla Cà 

Lunedì 16/12/ 2019 

2 Incontri sul tema “I lavoro come 
diritto: l’iniziativa e la professionalità 
delle donne nel mondo del lavoro e il 
lungo cammino contro la 
discriminazione” a cura di UDI 

Psicologia 
Diritto 

Prof.ssa Dalla Cà 
Prof.ssa Russo M. Lunedi 16/12/2019 

Venerdì 20/12/2019 

Orientamento in uscita.OrientaFe  

 
Cdc 

 
 
 

Martedì 29/10/19 

Orientamento in uscita. Salone 
orientativo Unibo 

Cdc  

Da definire 

Orientamento in uscita: incontro con 
docente di Unibo – Scienze sociali 

Psicologia Prof.ssa Dalla Cà 

Da definire 

Visita didattica alla Comunità di S. 
Patrignano (RN) 

Psicologia Prof.ssa Dalla Cà 

Da definire (II Quad.) 

Viaggio d’istruzione d’Istituto in Sicilia 
con l’Associazione Addio Pizzo 

  

Da definire 

Stage PCTO 

  
 20-31 gennaio 2020 

 

Il CdC si riserva di far partecipare la classe ad altre attività culturali (cinema, conferenze…) che si 

presenteranno durante l’anno scolastico, qualora tali attività siano attinenti alle singole 

programmazioni disciplinari o ad una tematica educativa trasversale. 

 

 

 

La classe è coinvolta nel Percorso per le competenze trasversali ed Orientamento (PCTO) che 

concluderà il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro iniziato in classe Terza. Il Profilo del corrente 

anno scolastico è “L’assistente nella progettazione Socio-sanitaria” il cui stage (formazione in 

azienda) si svolgerà dal 20 al 31 gennaio 2020 (si allega la relativa programmazione). 

 

Il PCTO avrà una durata di 86 ore, così suddivise:  

Le 50 ore di formazione in azienda saranno svolte nel periodo dal 20 al 31 gennaio 2020 

Le 30 ore di formazione in aula saranno svolte da novembre 2019 a gennaio 2020 (preparazione) e 

in febbraio 2020 6 ore (feedback e consuntivo) con una articolazione esplicitata nel Progetto allegato. 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (Invalsi) 

 

In previsione dello svolgimento delle prove standardizzate nazionali (periodo dal 2 al 31 marzo 2020), 

per tutto l’anno i docenti delle discipline coinvolte (italiano, matematica, inglese) svolgeranno attività 

finalizzate al superamento di suddette prove attraverso esercitazioni e simulazioni, supportati anche 

da altre discipline del CdC quali storia, diritto, tecnica amministrativa, psicologia, igiene e C.M.S. 
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CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Sia per la figura professionale del tecnico dei servizi socio-sanitari che per quella dell’operatore 

socio-sanitario, 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 per il controllo in itinere del processo di apprendimento 

i seguenti: 

✦ interrogazioni brevi 

✦ discussioni guidate 

✦ esercitazioni  

✦ esposizioni orali 

✦ 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, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti; 

● Prove scritte strutturate: test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc. 

● Prove orali individuali: Colloqui guidati  

● 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 e 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. 
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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 nelle seguenti modalità : 

● 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. 

 

Allegati: 

 

1. Progetto di PCTO 

 

 

Ferrara, 20/11/2018 

 

LA COORDINATRICE                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena Russo                                                                               Dott.ssa Marianna Fornasiero            


