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Il presente documento è stato approvato nella seduta di martedì 17 novembre 20202 dal Consiglio 

della Classe 5 V dell’Istituto Professionale, indirizzo “Operatore Socio-Sanitario”. 

 

La stesura della seguente Programmazione didattica ed educativa avviene  

 

visti: 

 

-- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano 

di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi; 

- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza); 

 

e considerati gli esiti: 

 

- del Dipartimento del Settore Professionale indirizzo ‘Socio-Sanitario’ dello scorso 29 settembre 

2020; 

- dei Dipartimenti disciplinari del 1° ottobre 2020 

- del Consiglio della classe  5V dello scorso 23 ottobre 2020. 

 

Tutto ciò visto e considerato, il Consiglio della Classe 5 V nella seduta del  17 novembre 2020  

delibera la seguente Programmazione Didattica ed Educativa: 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: PREMESSA 

Presupposto fondamentale è il diritto di ogni alunno di partecipare consapevolmente al proprio 

processo di crescita; tale processo deve avvenire entro il perimetro tracciato dal Regolamento di 

Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, due documenti la cui applicazione il Consiglio 

della classe 5 V ritiene fondamentali per la definizione delle competenze trasversali degli allievi:  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Il C.d.C. quindi, sulla base del confronto tra i documenti sopra citati, la situazione di partenza della 

classe, le finalità e gli obiettivi generali del PTOF, per il corrente anno scolastico ritiene utile, in 

particolare, porre attenzione sullo sviluppo negli allievi delle seguenti competenze trasversali 

generali, da perseguire mediante unità didattiche e di apprendimento, percorsi multidisciplinari e lo 

specifico disciplinare di ogni singolo docente: 

 nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, impegno, partecipazione 

attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 

 nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando un clima di solidarietà 

fra gli alunni, a collaborare con compagni ed insegnanti nelle diverse attività proposte, in modo 

che siano gli allievi più disponibili e collaborativi a dare l’impronta alla classe; 

 nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di coscienza dei propri limiti, 

delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; autonomia di lavoro; 

-nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del materiale scolastico; 
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 nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad informarsi, ad 

assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno sviluppo della propria personalità; 

 

Tutte le discipline concorrono inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo 

generale di realizzare per il maggior numero di studenti, dove la situazione di partenza abbia rivelato 

carenze nei prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI TRASVERSALI 

Il Consiglio di classe si impegna altresì a promuovere lo sviluppo negli allievi dei seguenti obiettivi 

specifici trasversali: 

- Acquisire competenze di comunicazione adeguate al contesto; 

- Sviluppare competenze ideativo-creative; 

- Sviluppare competenze progettuali; 
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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 : 

1. evidenzia in un testo i concetti 

fondamentali 

2. schematizza i concetti fondamentali 

3. prende appunti su esposizioni semplici 

4. compone un testo sugli appunti presi 

5. tiene in ordine i materiali didattici 

6. utilizza correttamente gli strumenti 

7. affronta regolarmente l'attività di studio 

8. esegue puntualmente i compiti 

9. 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: 

1.  presta attenzione alle attività didattiche per 

un tempo adeguato 

2.  assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 

3.  produce messaggi adeguati alla situazione 

comunicativa 

4.  produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri 

L'alunno: 

1. rispetta le opinioni altrui 

2. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

3. riconosce e rispetta i ruoli 

4. è disponibile collaborare 

5. contribuisce all'apprendimento comune 

6. interagisce in gruppo 
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Agire in modo autonomo e responsabile: 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

L'alunno: 

1. rispetta gli orari scolastici 

2.  limita le uscite dalla classe e la loro durata 

allo stretto indispensabile 

3.  limita le uscite anticipate 

4.  nel cambio d'ora esce se autorizzato 

5.  rispetta gli ambienti scolastici adattandosi 

alle diverse situazioni 

6.  rispetta le consegne dei compiti nei 

contenuti e nei tempi 

7. si presenta con il materiale scolastico 

richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

Acquisire l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

L'alunno: 

1. comprende e rappresenta elaborati scritti e 

viceversa 

2. propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi semplici 

Affrontare situazioni semplici 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline.  

L’alunno: 

1.  reperisce e organizza fonti, risorse e dati 

2.  individua e utilizza metodi per la soluzione 

di semplici problemi 

Individuare semplici relazioni: 

Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

L’alunno: 

1.  individua analogie e differenze tra 

fenomeni, eventi, concetti anche appartenenti 

a diversi ambiti disciplinari 

2.  individua cause ed effetti di fenomeni, 

eventi, concetti anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari 
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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 chiave di cittadinanza verranno conseguite anche grazie all’U.D.A di Educazione 

Civica allegata al presente documento.  

 

COMPORTAMENTI COMUNI DEI DOCENTI DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DELLA 

CLASSE 

Il Consiglio di Classe concorda nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della classe: 

- applicazione sistematica del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità;  

- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati 

come lavoro a casa; 

- rispetto dei tempi fissati per la riconsegna degli elaborati corretti (max 15 giorni); 

- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle aule, nei laboratori, in 

palestra, negli spazi comuni; 

- compilazione accurata e regolare del registro elettronico. 

Tutti i docenti si impegneranno, inoltre, a creare rapporti di solidarietà e cooperazione fra gli alunni, 

per determinare un ambiente positivo all’interno della classe. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI: 

I metodi utilizzati per lo svolgimento delle attività in classe si svilupperanno, per quanto possibile, 

anche simulando le varie situazioni in cui l'allievo può trovarsi nella realtà del lavoro in ambito 

professionale. 

Agli allievi inoltre saranno sempre comunicati gli obiettivi da raggiungere in ciascuna attività 

didattica. Presupposto fondamentale nello svolgimento delle unità didattiche sarà quello di rendere 

partecipe la classe, creare momenti di confronto e spirito di collaborazione nonché di socializzazione. 

Si individuano, più nello specifico, le seguenti metodologie didattiche ed i seguenti strumenti di 

lavoro: 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

- Didattica per competenze; 

- Didattica laboratoriale; 

- Didattica peer to peer; 

- Didattica per livelli di prerequisito, di conoscenze e di esperienze; 

- Realizzazione di progetti; 

- Moduli, Unità didattiche, Unità di Apprendimento; 

- Attività pluridisciplinari; 
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- Lezione trasmissivo-frontale; 

- Lezione partecipata, circolare e aperta, conversazioni e dibattiti guidati al fine di abituare gli alunni 

a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un argomento prefissato; 

- Utilizzo di programmi informatici; 

-- Utilizzo di libri cartacei; 

- Prove pratiche -‘analisi del caso’; 

- Attività di apprendimento cooperativo; 

- Attività di consultazione, raccolta e riordino di dati; 

- Lavoro di gruppo sugli esercizi del testo o attraverso il metodo della ricerca 

- Lavori per piccoli gruppi; 

- Problem-solving; 

- Studio domestico su appunti presi durante le lezioni, libro di testo; 

- Visite guidate e partecipazione a eventi artistico-culturali; 

- Incontri con esperti; 

- Avviamento alla autovalutazione; 

- Attività di recupero. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Lim; 

- Libri di testo cartacei; 

- Internet; 

- Riviste; 

- Materiali di approfondimento(cartacei e on-line); 

-Utilizzo di specifici strumenti multimediali quali: dizionario su cd rom; cd con esercizi di grammatica 

e attività per la produzione di testi di varia tipologia; proiezioni di diapositive con power-point; 

materiali recuperati da internet (approfondimenti, repertori d' immagini, brevi filmati); video-

proiezioni didattiche, films; 

- Appunti dalle lezioni (dettati, ricavati autonomamente e fotocopiati); 

- Questionari di guida allo studio; 

- Volumi e documenti della biblioteca scolastica e di quelle della rete provinciale in genere; 

- Dizionari delle lingue italiana e straniere, atlanti storici e geografici; 

- Quaderni e materiale di cancelleria; 

- Giornali; 

- Calcolatrice scientifica; 

-- Abbigliamento sportivo idoneo; 

 

DIDATTICA A DISTANZA   

La didattica a distanza -  attraverso la piattaforma Meet-  prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti e materiali: 

• Strumenti e modalità di interazione a distanza  

Video-lezioni con Meet, audio lezione differita o in diretta, chat attraverso la piattaforma WhatsApp, 

restituzione degli elaborati  corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando Classroom 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 

 WhatsApp, e-mail istituzionale,  didattica e aule virtuali del registro elettronico, GMeet,  
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• Materiali di studio e strumenti digitali:  

Libro di testo, compresa la  parte digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, video su YouTube, Google 

App, libro digitale, materiali inseriti nella sezione di ‘Didattica’ del  Registro Elettronico, materiali inviati via 

mail  o caricati su Classroom, materiali reperiti in internet. 

 

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con DSA/BES o non certificati per i 

quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico  

Utilizzo di strumenti compensativi come schemi, mappe concettuali 

Tempi di consegna più lunghi 

Compensazione della verifica scritta con colloquio orali via GMeet 

Spiegazioni per telefono o via mail 

Interrogazioni o verifiche scritte programmate ed eventualmente ripetute in caso di esito negativo 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Per l’allievo dell’indirizzo “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 verranno valutate nel profitto. 

Il continuo contatto con l’allievo per lo svolgimento delle consegne affidategli, unitamente a continui 

colloqui esplorativi, porteranno ad una valutazione dei livelli di preparazione e di conoscenza 

dell’allievo. 

Si terranno in particolare in considerazione, ai fini docimologici: 

- Le conoscenze acquisite; 

- Le abilità di utilizzare tali conoscenze in contesti diversi; 

- L'acquisizione del lessico specifico; 

- L’abilità di comunicare ed operare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

- L’abilità di una adeguata rielaborazione personale; 

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

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti quali strumenti adeguati al controllo in itinere del processo 

di apprendimento: 

- Interrogazioni brevi; 

- Discussioni guidate; 

- Esercitazioni svolte in classe, in laboratorio e in palestra;  

- Esposizione e spiegazione di quanto letto e svolto in classe; 

- Esercitazioni scritte tratte dal libro di testo e assegnate dal docente 

- Test. 

 

Ogni docente specifica nella propria programmazione le forme e gli strumenti che intende adottare, 

con la libertà tuttavia di utilizzarne anche altri qui non indicati che si rivelino utili nell’ambito 

specifico della propria disciplina.  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Il Consiglio di Classe individua come strumenti adeguati:  

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

ecc.); 

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

- Prove pratiche di laboratorio e di palestra; 

- Prove orali individuali; 

- Esercitazioni; 

- Analisi del caso; 

 

Si concorda inoltre il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre in ogni disciplina 

(scritte, orali, strutturate o non strutturate, pratiche): il numero minimo di prove è pari a 2 (due), in 

ottemperanza alle deliberazioni assunte nel Collegio dei docenti. Per la disciplina Scienze motorie 

sportive il numero minimo di prove è pari a 3 (tre). 

 

Nel rispetto della delibera del Collegio dei docenti dell’Istituto Einaudi, in ciascuna disciplina il voto 

minimo sia di una prova sommativa (scritta, pratica o orale) svolta nel corso del quadrimestre sia di 

scrutinio non potrà essere inferiore al 3. 

 

Fermo restando il riferimento alla normativa vigente sul limite delle assenze utile per lo scrutinio, 

sulla valutazione di eventuali certificazioni e sui criteri di valutazione della condotta il Consiglio di 

Classe prevede altresì di fare propri i seguenti indicatori: 

- presenza e qualità della partecipazione alla vita scolastica in classe, a casa e nei diversi ambienti 

della formazione in genere; 

- impegno e progressione nell’apprendimento 

- cura del materiale didattico e impegno nelle attività domestiche (compiti e studio)  

 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 

Il Consiglio di Classe 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; si eviteranno, in particolare e di norma, due verifiche scritte in una stessa giornata; 

restano escluse dal computo le normali interrogazioni. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Secondo quanto previsto dal Collegio dei Docenti, si attueranno una o più delle seguenti modalità di 

recupero sulla base della natura delle carenze evidenziate dagli allievi in difficoltà: 

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

svolgimento del programma; 

- Attività di studio assistito in modalità DAD 

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

eventualmente anche con supporti didattici on line; 

- Corsi di recupero in orario extracurricolare, valutate le esigenze specifiche, in relazione alla 

disponibilità di mezzi; 
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- Eventuali attività di peer-tutoring in orario curricolare; 

- Attività di antidispersione; 

- Sportelli didattici. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL 

TERRITORIO 

 

Il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività: 

 

• 19 novembre 2020 : partecipazione,  attraverso la piattaforma Meet, alla conferenza  organizzata 

dalla  Prefettura di Ferrara sul tema: ‘Democrazia e libera informazione: gli atti intimidatori nei 

confronti dei giornalisti’, ore 10,00 - 12.30 . 

• Partecipazione alle conferenze del ciclo “ApertaMente”: l’officina del Sapere ”(progetto ‘Einaudi–

Incontri’, conferenze per l’a.s. 2020-2021) 

➢ Venerdì  4 dicembre, ore 9:15-13:00 sulla piattaforma dell’IT “Bachelet, partecipazione on-

line alla conferenza “Nuovi paesaggi migratori”, 19° Convegno Nazionale Franco 

Argento – Culture e letterature dei mondi) promosso da Cies Ferrara , Voci del Silenzio, 

Associazione Cittadini del Mondo. 

➢ Lunedì 25 Gennaio ore 10:10-12:10 partecipazione alla conferenza on-line sulla 

piattaforma Meet: “Diverso per legge: il dramma degli ebrei italiani durante il regime 

fascista”, relatore Cesare Moisè Finzi, perseguitato per le leggi razziali del 1938 

➢ Martedì 9 Febbraio ore 10:10-12:10 partecipazione alla conferenza on-line sulla 

piattaforma Meet: “Donne e Costituzione: la posizione e il ruolo della donna nella 

Costituzione della Repubblica italiana”, relatore Maria Giulia Bernardini, Università 

degli Studi di Ferrara  

➢ Giovedì 4 Marzo ore 9:10-12:10 partecipazione alla conferenza on-line sulla piattaforma 

Meet: “Omaggio a Giorgio Bassani” . Convegno, nel giorno della commemorazione dello 

scrittore, relatori: Paola Bassani (figlia dello scrittore, Presidente della Fondazione Bassani 

e storica dell’arte) , Antonella Guarnieri(direttrice del Museo del Risorgimento e della 

Resistenza) e Fabiana Garofalo (studiosa dell’opera letteraria di Bassani) 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria Covid-19 il Consiglio di Classe, non è in grado di 

calendarizzare attività sul medio e lungo periodo pertanto si riserva la possibilità di deliberare la 

partecipazione ad eventi di rilievo  nel corso dell’anno scolastico, anche proposti da enti e associazioni 

del territorio, attinenti all’approfondimento di tematiche connesse alle singole programmazioni del 

C.d.C.  
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ATTIVITA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Si rimanda all’UDA della classe 5 V, pubblicata nell’ALLEGATO 1 al presente documento. 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Si rimanda al “Progetto PCTO” della classe 5 V, pubblicato nell’ALLEGATO 2 al presente 

documento. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE IN ITALIANO E MATEMATICA, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

NELLE PROVE NAZIONALI CLASSI QUINTE. 

 

I docenti di matematica e italiano  faranno una  simulazione di Prova Nazionale nella propria 

disciplina dopo aver svolto, da Gennaio 2021 e per un'ora settimanale, esercizi mirati a tale scopo. 

  

Ferrara, 17 novembre 2020 

 

LA  COORDINATORICE                                    

                Prof,ssa Marcella Alberani 
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ALLEGATO 1 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

IIS “EINAUDI-FERRARA” 

Titolo                              Il Covid e gli effetti della pandemia 

 

Elementi 

identificativi 

e destinatari 

dell’U.D.A. 

 I.S.S. “L. Einaudi” Ferrara 

Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

A.S. 2020/2021 

Periodo didattico: secondo quadrimestre 

Classe: 5V INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

target da 

promuovere 

La presente UdA intende sviluppare, le nuove competenze di educazione civica, 

trasversali, previste dalla legge 92/19 sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie 

del CdC e/o dei Dipartimenti per Assi Culturali e Disciplinari. 

 

COMPETENZE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (linee guida)  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile.   
Abilità e 

conoscenze  

   Si rimandano abilità e conoscenze relative alle competenze generali degli assi:  

Asse storico-sociale; Asse dei linguaggi;  Asse scientifico-tecnologico;  

. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 
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 Contenuti 

- Tutela della salute e limitazione delle libertà- diritto 

- Gli effetti della pandemia sull’economia europea e italiana – diritto 

-  'Stress e resilienza in tempi di pandemia' .psicologia 

- lo smart working: economia sociale 

- Caratteristiche del virus :epidemiologia e prevenzione. Igiene e cultura medica 

- La spagnola e il coronavirus -storia 

- Elaborato di prima prova di italiano  

 

Compito di 

realtà 

   Dibattito in classe  

    Simulazione prima prova scritta  

Periodo 

didattico 

    Secondo quadrimestre 

Monte ore 

totale 

    Diritto 5, Italiano 5, Storia 2, Igiene 4, Economia 2, Psicologia 4 (22 ore) 

 
    Nessuna 

 

Fasi di 

lavoro 

Fase 1: Studio del virus e dei settori travolti dalla  pandemia 

Fase 2: dibattito culturale in classe 

Fase 3: simulazione prima prova scritta 

Metodologie  Lezione frontale e visione di documentari, servizi giornalistici, dibattito 

Risorse 

umane 

  I docenti interni 

Risorse 

materiali 

  Aule e laboratori 

     - laboratorio di informatica 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

     La valutazione dell’UdA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di 

sviluppo formativo degli allievi sulla scorta dei risultati e anche di altri fattori quali impegno, 

interesse e partecipazione. Strumenti di valutazione da adottare sono le rubriche di 

valutazione dell’UdA (processo e prodotto) e  la scheda di autovalutazione dello studente. 

    Questi strumenti faranno emergere, per ciascun alunno in itinere, le potenzialità, le 

problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di più matura consapevolezza del 

percorso formativo. 

    VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta di domande 

degli studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, richiesta di un resoconto al 

portavoce dei gruppi del lavoro svolto, presentazione dei compiti di realtà 

   VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata sulla base della 

griglia di valutazione (All. 1) 

   VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: da parte dei docenti delle singole 

discipline, per quanto di loro competenza, attraverso la valutazione di relazioni finali (o di 

documenti analoghi) preparate da ciascuno studente.  
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ALLEGATO 2 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - Ferrara 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e L’ORIENTAMENTO 

Progettazione del percorso a.s. 2020-2021 

Profilo: Animatore Ludico Culturale nell’area Infanzia  

(visita ludico animata per i bambini della sc.d’infanzia) 

 

e   Assistente nella progettazione socio-sanitaria  

(Visita nei servizi o incontro con esperti del mondo socio 

sanitario) 

 

 

 

                      

 

                            CLASSE – 5^V Indirizzo socio-sanitario  -  Istruzione professionale 

 

 

Alunni coinvolti: n. 14 

 

Area aziendale di collocazione: scuole d’infanzia e sedi  servizi del territorio 

 

Coordinatrice della classe : prof.ssa Marcella Alberani 

Tutor d’indirizzo: prof.ssa Doretta Preti 

Tutor di classe: prof.ssa Marcella Alberani 

  

PREMESSA e MOTIVAZIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Le Linee guida del PCTO, che traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, non solo hanno ridefinito 

l’ex Alternanza in  “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati 

quindi PCTO) ma hanno specificato il monte ore totale MINIMO che gli studenti devono 

raggiungere per presentarsi all’esame di Stato, con un’adeguata preparazione.  

  

  Per quanto riguarda l’istruzione professionale, nell’arco del triennio finale dei percorsi, il 

vincolo resta legato alle 210 ore complessive. 

  Inoltre, il documento del 2018  e la raccomandazione del Consiglio Europeo, insistono perché 

tutte le discipline perseguano le competenze trasversali e perché a fine percorso scolastico 

venga assegnato agli studenti un certificato delle competenze . 
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  Un altro aspetto di cui tener conto, non meno importante,  risulta essere l’attuale difficile 

momento di emergenza in cui viviamo da oltre sette mesi, che ha impedito di portare a termine 

il PCTO dell’anno scorso e che rende impegnativa l’ideazione e l’elaborazione di stage con  

ipotetiche uscite sul territorio. 

   Per tutti questi motivi l’attuale progettualità invita i docenti delle classi quinte a collaborare ancora 

più attivamente all’esito positivo dell’iter del PCTO  

 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 

 

In sintesi 

Formazione in aula : conoscenze contenutistiche da parte delle diverse discipline lungo tutto l’anno 

scolastico (50 ore) 

Formazione all’esterno: si veda tabella di seguito 

Feedback: relazione PCTO (scritta o con power point) + restituzione orale in classe (o aula magna) 

dell’esperienza  

 

 

 
PREPARAZIONE IN AULA 

( 50 ore) 
 

 

 

DISCIPLIN

E 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
COMPETENZE  ore 

Asse 

scientifi

co 

tecnolo

gico 

 

 

PSICOLOGI

A  

GENERALE 

e  

APPLICATA 

 

 

 

 

✔ Cosa significa 

Progettare e 

programmare 

 

✔ Le fasi della 

progettazione  
 

✔ Intervento su 

un minore con 

disabilità 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

⮚ Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 

anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

⮚ 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 che vive in situazione di handicap o disagio, 

per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita; 

⮚ Individuare collegamenti e relazioni tra un caso 

presentato e le nozioni teoriche apprese 

relativamente a diverse tipologie di utenza 

⮚ Sviluppo del senso di legalità e di un'etica della 

responsabilità, capacità di collaborazione e spirito di 

gruppo. 

⮚ Realizzare un piano di intervento 

individualizzato per un soggetto diversamente abile 

COMPETENZE TRASVERSALI 

⮚ Capacità di imparare e di lavorare sia in 

modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

⮚ Capacità di comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi 

⮚ Capacità di esprimere e comprendere punti di 

vista diversi 

⮚ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente 

e di prendere decisioni 

15  
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⮚ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e 

lo stress 

⮚ Capacità di impegnarsi  efficacemente con gli 

altri per un interesse comune o Pubblico 

⮚ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 

problemi 

⮚ Capacità di accettare la responsabilità 

⮚ Capacità di riconoscere e realizzare le 

opportunità di valorizzazione personale, sociale o 

commerciale mediante le arti e le altre forme 

culturali 

Asse 

scientifi

co-

tecnolo

gico 

IGIENE E 

CULTURA 

MEDICO-

SANITARIA 

✔ Procedure di 

intervento su minore 

con disabilità 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

⮚ Collaborare nella gestione di progetti e attività 

dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, 

rivolti a bambini e adolescenti, persone con 

disabilità (competenza n.1 del PECUP) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

⮚ Capacità di imparare e lavorare sia in modalità 

collaborativa che in maniera autonoma 

⮚ Capacità di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva 

⮚ Capacità di pensiero critico per la risoluzione di 

problemi 

5 

 

DIRITTO E 

LEGISLAZI

ONE 

SOCIO- 

SANITARIA 

✔ Deontologia e 

responsabilità 

giuridica delle 

professioni sanitarie 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

⮚ utilizzare i principi etici e deontologici delle 

professioni sanitarie; 

⮚ applicare la normativa civile e penale in relativa 

alla responsabilità delle professioni sanitarie 

 

5 

Asse 

scientifi

co 

tecnolo

gico 

TECNICA 

AMMINIST

RATIVA ED 

ECONOMIA 

SOCIALE 

✔ L’economia 

sociale: settori e 

modelli economici 

✔ - Il sistema 

economico e i suoi 

settori 

✔ - L’economia 

sociale: concetto e 

principali teorie 

dell’economia sociale 

✔ - Le 

organizzazioni del 

settore non profit: le 

cooperative e le 

imprese sociali, le 

associazioni, le 

fondazioni, gli enti di 

beneficenza 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

⮚ Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi. 

⮚ Individuare le funzioni e le caratteristiche degli 

enti del terzo settore e i fattori che stanno a 

fondamento dell’economia sociale. 

⮚ Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 

collaborare e rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

⮚ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera autonoma 

⮚ Capacità di riflessione critica e costruttiva 

8 
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Asse 

dei 

linguag

gi 

 

 

 

 

LINGUA 

STRANIER

A 

FRANCESE 

 

 

✔ Les beisons de 

l’enfant  

✔ Le dévelopement 

sensorielle, moteur, 

affectif, social at 

psychologique 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

⮚ Utilizza la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi 

⮚ Esprime la propria idea nell’ambito di 

un’interazione comunicativa verbale  

⮚ Utilizza lessico appartenente alla microlingua 

5 

 

 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

✔ Lo sviluppo 

schema corporeo: 

competenze tecnico-

sportive e motorie 

dell’educatore, 

glossario 

⮚ COMPETENZE DISCIPLINARI 

Conoscere, organizzare e guidare attività motorie e sportive  

Conoscenze specifiche del settore professionale di riferimento 
 
Schema corporeo, psicomotricità e maturazione della persona 
 

 

⮚ COMPETENZE TRASVERSALI 

elaborare un glossario 

   7 

 ITALIANO 

✔ Lettura di 

alcune pagine di 

autori dell'800 (in 

particolare Verga e 

Dickens) sul tema 

dell'infanzia 

⮚ COMPETENZE DISCIPLINARI 

   Comprendere come la letteratura può 

rappresentare un documento storico per 

analizzare un fatto 

2 

 STORIA 

✔ Lo 

sfruttamento minorile 

nel lavoro dalla fine 

dell'800 ai giorni 

nostri 

⮚ COMPETENZE DIDCIPLINARI 

   Analizzare le caratteristiche principali e le 

dinamiche storiche di un problema che interessa 

sia paesi industrializzati che poveri 

3 
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                                              CONTATTI CON L’ESTERNO - stage 

 

Quando

? 

“PIANO A” O

re 

“PIANO B” Or

e 

 “PIANO C” (se 

non sarà 

possibile uscire 

sul territorio) 

     

Ore 

 

MARZ

O 2021 

   Preparazione a 

scuola con esperti 

dell’animazione 

museale 

 7    Preparazione a 

scuola con esperti 

dell’animazione 

museale 

 7 Preparazione a 

scuola con esperti 

dell’animazione 

museale + 

simulazione 

6+ 

Vista ludico 

animata con i 

bambini presso 

museo cittadino 

 3 Vista ludico 

animata con i 

bambini presso 

museo cittadino 

 3 2 

                                                                                 

TOT  

10                                                                                 

TOT  

10                                    

TOT.: 

8 

APRIL

E    

2021 

 

 

 

Stage presso i 

servizi del 

territorio 

 

 

 

50 

Incontri  a scuola 

con professionisti 

del settore socio 

sanitario 

  

4 

Incontri a scuola 

con professionisti 

del settore socio 

sanitario 

     4 

(DIVISI IN 

GRUPPI) Visite 

nei diversi servizi 

socio sanitari 

(accompagnati dai 

docenti) 

 5   

                                                                                 

TOT  

 

60 

                                                                                

TOT  

 

10 

                                   

TOT.: 

 

12 

 

                                  

Feedback (10 ore) ad aprile/ maggio 2021 

1 ora Questionario sull’esperienza di stage 

  4  ore  Realizzazione power point sul PCTO per esame di stato 

5 ore Restituzione alle altre classi dell’esperienza nei servizi 

           4 ore INGLESE RELAZIONE DEL TRAINING PERIOD 

(COMPETENZA PERSONALE: Capacità di riflettere 

su se stessi e individuare le proprie attitudini) 
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VALUTAZIONE 

● La valutazione complessiva del PCTO seguirà la modalità delle griglie allegate .  

 

PACCHETTO SULLA SICUREZZA   --  CLASSE 4°S indirizzo servizi socio 

sanitari 

ore                      ATTIVITÀ OBBLIGATORIE  A cura di  Alunni assenti 

2 Lezione sulle emergenze e piano di 

evacuazione a scuola 

Prof. Russo M  

 

2 Prove di evacuazione (incendio, sisma) Prof. Russo M  

 

 

 

ore                      ATTIVITA’ OPZIONALI  A cura di  Alunni assenti 

 Alcool e guida 

 

AUSL Ferrara  

 Salvati la vita 

 

Ospedale San 

Giorgio 

 

COMPITI del TUTOR   d'INDIRIZZO 

� Progettazione del percorso per tutte le classi quinte 

� CONTATTO INIZIALE CON Scuole d’infanzia  

� CONTATTO con i referenti dei SERVIZI  

� Accordi con la segreteria didattica  

� MONITORAGGIO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ’ 

� Organizzazione degli incontri con gli esperti professionisti 

� CALENDARIZZAZIONE ORE DI LABORATORIO (per relazioni o power point) 

� Affiancamento ai tutor di classe per il CONTROLLO DOCUMENTAZIONE  

COMPITI del TUTOR   di CLASSE 

− Consegna agli studenti della documentazione e relativa spiegazione 

− Verifiche  in itinere (monitoraggi con i colleghi) sullo svolgimento del percorso e del “pacchetto sicurezza” 

− Incontri accordi con il tutor di indirizzo sia per preparare la due sessioni di PCTOsia per la  FASE DI 

FEEDBACK 

− Eventuale CURA e/o  CORREZIONE ELABORATI (relazioni o power point) 

− REGISTRAZIONE ASSENZE E REGISTRAZIONE VALUTAZIONE STAGE 

− distribuzione pagine del registro ai docenti 

− ASSEMBLAGGIO REGISTRO DI ASL 

 

Ferrara,  17 Novembre  2020         

 
Tutor d’indirizzo                                                                                                   

Prof.ssa Doretta Preti                                                                   

 

Coordinatrice e Tutor di classe 

Prof. ssa Marcella Alberani  

 

 

 

 

 


