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BREVE PROFILO STORICO DELL’ISTITUTO “PAOLO DAGOMARI” 

 

ANALISI CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 

Il Dagomari e le dinamiche socio-economiche del territorio. 

 
La nostra comunità scolastica, nella sua configurazione di istituzione educativa e 

culturale, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, persegue 

una duplice finalità: da un lato, attraverso una solida formazione di base, cura la 

preparazione dei giovani, in quanto uomini e cittadini, per aiutarli ad affrontare la 

problematicità e la complessità della vita sociale; dall'altro ha il compito di formare 

individui che sappiano utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per rapportarsi alle 

esigenze del mercato del lavoro e della società, o per inserirsi in una fase successiva di 

studi, grazie alla versatilità delle loro competenze e all'adeguatezza del loro metodo di 

lavoro. 

Di qui l'esigenza, che la nostra scuola ha sempre avvertito, di un costante collegamento 

alla realtà territoriale, la quale contribuisce a determinare i caratteri e i bisogni 

dell'utenza. Nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è perciò tenuto 

conto dei tratti sociologici ed economici dell'ambiente di riferimento. 

Il bacino di utenza dell'ITEPS. Dagomari comprende, oltre al territorio della Provincia di 

Prato, anche i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Barberino di Mugello. L'area è 

caratterizzata, tra l'altro, da: 

- una presenza rilevante di nuclei familiari che derivano da movimenti migratori da altre 

regioni italiane e da altri Paesi, in prevalenza non appartenenti alla Comunità Europea; 

- un livello di istruzione che, in buona parte, si limita ancora alla scuola dell'obbligo e che 

solo in una percentuale relativamente ridotta va oltre l'istruzione media superiore. 

Sul piano economico l'area pratese è caratterizzata da una concentrazione di imprese per 

numero di abitanti più alta rispetto alla media regionale, sia a livello di settore 

industriale che commerciale e terziario, la maggior parte delle quali è rappresentata da 

aziende di dimensioni medio-piccole. Tradizionalmente contrassegnato dalla netta 

prevalenza dell'industria tessile, il sistema pratese ha visto, negli ultimi anni, una 

discreta crescita anche nel settore dei servizi, compresi quelli afferenti al settore 

culturale. Di significativo interesse anche lo sviluppo conosciuto, negli ultimi anni, da 

parte del polo universitario pratese (PIN). 

Prato, in virtù della propria storia, è naturalmente orientata ad instaurare rapporti di 



scambio sia economici che culturali in senso ampio. Da qui il suo inserimento in una 

vasta rete di relazioni che vede coinvolti Paesi europei ed extraeuropei e conferisce alla 

città una chiara dimensione internazionale. La stessa presenza in città di università 

straniere contribuisce a determinare questo tratto di apertura al mondo. 

Ne consegue che, oltre a quelli di formazione culturale generale, compito specifico del 

nostro Istituto è la formazione di individui capaci di inserirsi adeguatamente in tale 

complessa realtà economica con specifiche competenze professionali. 

Proprio in tale direzione, una tra le tante iniziative che il nostro Istituto, in 

collaborazione con alcune aziende, enti locali ed istituti bancari della città e del 

territorio, sta portando avanti da molti anni nel quadro di una sempre maggiore e 

costruttiva cooperazione, è il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro che nel corso di più di 

un ventennio ha consentito agli studenti delle classi quarte e quinte di trovare un utile 

riscontro alle competenze acquisite durante il corso di studi e di riportare nell’attività 

didattica stimoli e suggerimenti importanti: in tale ambito si è provveduto a stipulare 

particolari convenzioni con il Comune di Prato, con le Imprese e i Professionisti. 

Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, l’esperienza si è estesa ormai all’intero 

triennio, cosicché tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte effettuano attività 

connesse al Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) presso 

aziende, studi professionali, enti pubblici, ecc. Il monte ore per l’Alternanza Scuola 

Lavoro comprende pure attività correlate alle varie discipline e svolte internamente, 

anche con la partecipazione di esperti esterni.. 



CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

 

Breve profilo storico dell’Istituto. 

 

L’Istituto P. Dagomari nasce nel 1958 come sezione staccata del commerciale “Galilei” 

di Firenze e, dopo essere diventato Istituto autonomo nel 1960, si insedia in viale 

Borgovalsugana. 

Nel corso degli anni all’indirizzo Amministrativo tipico del Ragioniere, si sono 

affiancati l’indirizzo per Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere (1982), il 

Triennio per Ragionieri Programmatori (1985), la sperimentazione Programmatori 

Mercurio (1995), il quinquennio IGEA (1996). 

I nuovi indirizzi di studio, che hanno sostituito quelli sopra indicati, previsti dalla 

riforma degli istituti Tecnici, sono: 

 
- Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

- Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

- Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 

 

Nel 1999 la scuola viene trasferita nell’attuale sede di via di Reggiana e, dall’anno 

scolastico 2012/2013, alla formazione tecnica si sono aggiunti anche due indirizzi 

specifici di formazione professionale: 

- il Tecnico per i servizi socio-sanitari con competenze circa l’attività pedagogica 

con i minori, l’animazione  nelle comunità, l’assistenza nei servizi agli anziani  e  

ai disabili; 

- il Tecnico della gestione aziendale con competenze organizzative-gestionali 

polivalenti e flessibili per inserirsi in ambito industriale o nei servizi. 

 

Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato per la crescente implementazione dei 

nuovi strumenti tecnologici per la didattica, cosicché oggi tutte le aule del Dagomari 

sono dotate di LIM, strumentazione con cui la scuola confida di poter migliorare il 

livello di successo formativo dei propri alunni, configurando - assieme alla dotazione di 

laboratori - un ambiente di apprendimento capace di rispondere sempre più alle esigenze 

di un’utenza che predilige la multimedialità. L’Istituto P. Dagomari ha ottenuto la 

certificazione ISO 9001 nel campo della “Progettazione ed erogazione di corsi di 

formazione superiore e formazione continua”. 



PROFILO D’INDIRIZZO 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE - INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Dal 1 settembre 2012, a seguito del dimensionamento della rete scolastica per la Provincia di Prato, 

la Regione Toscana ha attribuito all’ I.T.E.P.S. “PAOLO DAGOMARI” – da sempre configurato 

sul territorio quale Istituto Tecnico del Settore Economico – le classi prime del Settore 

Professionale per l’indirizzo Servizi Socio-sanitari. 

La durata del corso è di cinque anni (2 + 2+ 1) al termine dei quali, mediante il superamento 

dell’Esame di Stato, si acquisisce il Diploma di Istruzione Professionale nell’Indirizzo Socio- 

sanitario. 

L’indirizzo si articola in: 

- un primo biennio, destinato all’assolvimento dell’obbligo scolastico e al conseguimento delle 

competenze di base in osservanza agli assi culturali; 

- un secondo biennio, destinato a sviluppare e rafforzare le competenze specifiche proprie dell’area 

d’indirizzo. 

- un quinto anno, che ha natura e funzione orientativa, in ordine al proseguimento degli studi o 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Al termine del percorso di Istruzione Professionale dell’indirizzo Servizi Socio-sanitari, il 

diplomato possiede le competenze necessarie a comprendere, organizzare e attuare gli interventi 

necessari ed utili a soddisfare le esigenze di natura socio-sanitaria sia di persone che di comunità al 

fine di promuovere e realizzare la salute ed il benessere dei destinatari del proprio intervento. 

In particolare possiede le competenze utili a: 

- interagire in modo consapevole e proficuo con i soggetti istituzionali e professionali, Enti pubblici 

e privati del territorio di riferimento in modo da acquisire la perfetta consapevolezza dei bisogni 

socio-sanitari della realtà in cui è tenuto ad operare; 

- partecipare in modo consapevole alla gestione dell’impresa sociosanitaria mediante la 

promozione, l’organizzazione e la compiuta realizzazione di attività di assistenza e di animazione 

sociale in perfetta osservanza a quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza e di assistenza sociosanitaria; 

- individuare le soluzioni più idonee e applicare le migliori tecniche di problem solving per il 

6superamento di problemi organizzativi e di natura igienico-sanitaria della vita quotidiana; 

- promuovere, organizzare e realizzare interventi ed attività idonei a incoraggiare e sostenere 

l’inclusione dei disabili, degli anziani, delle persone e delle comunità con diversità di lingua e 

cultura di provenienza e più in generale delle fasce deboli; 

- operare in modo attivo con l’utenza realizzando, se necessario, piani individualizzati di intervento. 



L’Indirizzo Servizi Socio-sanitari prevede tre esperienze di stage che si inseriscono nei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro: 

- Asilo nido: terzo anno, all’inizio del secondo quadrimestre. 

 
- RSA: quarto anno, all’inizio del secondo quadrimestre. 

 
- Centro diurno per disabili: quarto anno, al termine del secondo quadrimestre. 

 
Gli studenti svolgono i periodi di stage in strutture qualificanti del settore, con una valutazione che 

risulta parte integrante del Diploma. La maggior parte di loro vive l’esperienza come momento 

educativo professionalizzante di primaria importanza. Il contatto diretto con soggetti 

particolarmente fragili stimola negli alunni un confronto significativo fra il teorico appreso ed il 

vissuto. Gli studenti vengono direttamente inseriti nelle attività delle varie strutture, con l’obiettivo 

di permettere loro di osservare in prima persona la tipologia di lavoro, anche al fine di esplorare le 

proprie reazioni emotive e le varie capacità empatiche richieste dal profilo professionale. 

Dall’anno scolastico 2016-2017 la classe ha iniziato il percorso OSS (Operatore Socio Sanitario) 

grazie all’accordo di rete tra la Sanità della Regione Toscana e le singole Istituzioni Scolastiche, 

successivamente formalizzato con Delibera del Direttore Generale n. 320 del 22.02.2018.  

L’accordo ha previsto la realizzazione del progetto nelle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 

socio sanitario. Il corso è stato attuato, nel triennio, con lo svolgimento di 244 ore tra lezioni 

teoriche e didattica laboratoriale, sviluppate in parte da docenti della classe in orario scolastico ed in 

parte da esperti ASL, in orario extrascolastico. Il corso si concluderà con un esame per il 

conseguimento della qualifica che si svolgerà dopo il superamento positivo dell’Esame di Stato. 

Sono stati affrontati e verificati i moduli scolastici delle discipline coinvolte (Cultura medico- 

sanitaria, Diritto, Metodologie Operative, Psicologia), insieme alle unità didattiche affidate 

direttamente al personale sanitario. Il corso OSS dell’Istituto ha previsto la frequenza di trenta 

alunni spalmati sulle due classi dell’Indirizzo socio-sanitario. La classe 5ASS ha partecipato con 

dieci alunni. A differenza dell’anno scorso, quest’anno il tirocinio si svolgerà in un unico periodo 

presso il Nuovo Ospedale “S. Stefano” di Prato; questo per permettere ai ragazzi di non 

interrompere le regolari attività didattiche, e verrà effettuato a settembre. 



QUADRI ORARI D’INDIRIZZO 
 

QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI - ATTIVITÀ 

E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

“SERVIZI”. 

Quadro orario IP01 
 

   

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura 

italiana 

A-12 (50/A) 132 132 132 132 132 

Lingua inglese A-24 (346/A) 99 99 99 99 99 

Storia A-12 (50/A) 66 66 66 66 66 

Matematica A-26 (47/A) 

A-47 (48/A) 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia A-46 (19/A) 66 66  

Scienze integrate 

(Scienze della Terra, 

Biologia) 

A-50 (60/A) 66 66  

Scienze motorie e sportive A-48 (29/A) 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33  33 

Geografia A-21 (39/A) 33     

TOTALE ORE  693 660 495 49 5 495 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 

 396 396 561 56 1 561 

 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 

 
1089 10 

 
56 

 
1056 

 
1056 

 
1056 



ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario – IP02 
 

 

 

 
  ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate 

(Fisica) 

A-20 

(38/A) 

66    

Scienze integrate 

(Chimica) 

A-34 

(12/A) 

A-34 
(13/A) 

 66 

Scienze umane e 

sociali 

A-18 

(36/A) 

132 132 

di cui in 

compresenza 

B-23 

(45/C) 

66*  

Elementi di storia 

dell’arte   ed 

espressioni grafiche 

A-17 

(24/A) 

66   

di cui in 

compresenza 

B-23 

(45/C) 

33* 

Educazione musicale A-29 

(31/A) 

 66 

di cui in 

compresenza 

B-23 

(45/C) 

33* 

Metodologie operative B-23 

(45/C) 

66** 66** 99**  

Seconda lingua 

straniera 

A-24 

(46/A) 

66 66 99 99 99 

Igiene e cultura 

medico-sanitaria 

A-15 

(40/A) 

 132 132 132 

Psicologia generale 

Ed applicata 

A-18 

(36/A) 

132 165 165 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 

A-46 

(19/A) 

99 99 99 

Tecnica 

amministrativa ed 

economia sociale 

A-45 

(17/A) 

 66 66 

 
ORE TOTALI 

 
396 

 
396 

 
561 

 
561 

 
561 

 

 

 

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 



professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano 

le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 

 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE D’INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

 

CLASSE 3° 

 

CLASSE 4° 

 

CLASSE 5° 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Seconda lingua straniera (SP/FR/TED) * 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione o materia alternativa 1 1 1 

Metodologie operative 3 / / 

Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 4 

Psicologia generale e applicata 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale / 2 2 
 32 32 32 

*In alternativa 



COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DI LECCE Ilaria Lingua e letteratura italiana  

DI LECCE Ilaria Storia  

ALLITTO Francesco Matematica  

LIMONE Marianna Lingua e Letteratura straniera - Inglese  

ORETI Carla Lingua e Letteratura straniera - Francese  

DI MAURO Norma Psicologia generale ed applicata  

NINCHERI Mirella Igiene e cultura medico-sanitaria  

BONI Monica Diritto e legislazione socio-sanitaria  

CONTENTO Marcello Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

 

ROSSI Viola Scienze motorie e sportive  

ROSSI Jessica Religione  

BINDI Marcello Sostegno  

MAZZONI Silvia Sostegno  

OTELLO Sara Sostegno  

SCRIMALI Filomena Lucia Sostegno  

   

 

Coordinatore di classe Prof. Francesco Allitto 



CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

- Livello raggiunto nella conoscenza, competenza e capacità secondo i parametri di 

valutazione sotto elencati. 

- Livello raggiunto negli obiettivi trasversali prefissati all’inizio dell’anno scolastico dai Consigli di 

classe. 

- Quantità e qualità d’incremento delle competenze rispetto al livello di partenza. 

- Frequenza assidua, impegno e partecipazione attiva nelle lezioni curricolari. 
 

 

 

Voto Descrittori 

 

 

 
1-3 

 

 
Profitto quasi nullo 

a) Impegno nello studio individuale assente 

b) Nessuna partecipazione all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da non 

consentire all'allievo neppure l'esecuzione dei compiti più semplici 

d) Non riesce a individuare i concetti-chiave 

e) Non sa sintetizzare 

f) Non sa rielaborare 

g) Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il 

significato del discorso 

h) Le competenze disciplinari sono quasi assenti e comunque inefficaci 

 

 

 

4 

 

 
Profitto gravemente 

insufficiente 

a) Impegno scarso e inadeguato 

b) Partecipazione distratta all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e 

superficiale e l'allievo non è in grado di eseguire correttamente 

compiti semplici 

d) Ha difficoltà nella individuazione dei concetti-chiave 

e) Ha difficoltà nel sintetizzare quanto appreso 

f) Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

g) Non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico disciplinare 

specifico e non riesce ad organizzare in maniera coerente e 

comprensibile il discorso 

h) Ha competenze disciplinari molto limitate 

5 

 

 
Profitto 

insufficiente 

a) Impegno nello studio discontinuo e poco accurato 

b) Partecipazione saltuaria all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e pienamente 

assimilato e l'allievo commette spesso errori nell'esecuzione di 

compiti semplici 

d) Incontra qualche difficoltà a riconoscere i concetti-chiave anche se 

guidato 

e) Non riesce a collegare i concetti-chiave coerentemente con quanto 

appreso 

f) Si esprime in maniera approssimativa e con qualche imprecisione 

terminologica; articola il discorso in modo non sempre coerente 
g) Ha competenze disciplinari limitate 



  

 

 

 

 
6 

 

 
Profitto sufficiente 

a) Impegno nello studio regolare 

b) Partecipazione regolare all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo e l'allievo è 

corretto nell'esecuzione di compiti semplici 

d) Sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di 

studio 

e) Opera sintesi elementari ma coerenti con quanto appreso 

f) Se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze, anche se tende alla 

semplificazione concettuale 

g) Si esprime in maniera piuttosto elementare e poco fluida, ma usa 

correttamente le strutture linguistiche e articola il discorso in modo 

semplice e coerente 

h) Ha competenze disciplinari nel complesso adeguate 

 

 

 

7 

 

 
Profitto discreto 

a) Impegno accurato nello studio individuale 

b) Partecipazione attenta all'attività didattica 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta tale da consentirgli di 

eseguire correttamente compiti di media difficoltà 

d) Individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta 

e) Sa stabilire collegamenti pertinenti 

f) Mostra un livello accettabile di autonomia nella rielaborazione delle 

proprie conoscenze 

g) Si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro e 

coerente 

h) Ha competenze disciplinari pienamente adeguate 

 

 

 
 
8 

 

 
Profitto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 

individuale 

b) Mostra motivazione, interesse e partecipazione nel lavoro svolto con 

la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è organico e approfondito, la 

capacità di eseguire compiti anche difficili risulta accurata e sicura 

d) Sa condurre analisi dettagliate 

e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 

f) Mostra autonomia anche critica nella rielaborazione delle conoscenze 

g) Si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa organizzare 

il discorso con argomentazioni coerenti ed efficaci 

h) Ha buone competenze disciplinari 

9 

 

 
Profitto molto 

buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 

individuale 

b) Mostra motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando con 

contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, approfondito 

ed è sicura la capacità di applicazione 

d) Sa condurre analisi dettagliate e di buon livello 

e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
f) Mostra piena autonomia nella critica e nella rielaborazione personale 



 delle conoscenze 

g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in 

maniera coerente ed efficace, ma anche originale 

h) Ha competenze disciplinari ottime e generalizzate 

 

 

 
10 

 

 
Profitto 

ottimo/eccellente 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 

individuale 

b) Mostra una notevole motivazione nel lavoro svolto in classe, 

partecipando con contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo approfondito 

ed è sicura la capacità di applicazione 

d) Sa condurre analisi dettagliate di livello eccellente 

e) Riesce a sintetizzare con prontezza, chiarezza ed efficacia 

f) Mostra piena autonomia nella rielaborazione personale delle 

conoscenze e nel proporre critiche approfondite 

g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in 

maniera coerente ed efficace, ma anche originale e creativa 
h) Ha competenze disciplinari eccellenti e generalizzate 

 

DAD 

Dal 5 marzo la scuola è stata chiusa su ordinanza ministeriale a causa del COVID19, tuttavia la 

scuola, ed in particolare questo consiglio di classe, si è subito organizzata per continuare con la 

didattica a distanza (DAD). A seguito di questa novità, è stato convocato un collegio docenti 

straordinaro il 7 aprile per stabilire i nuovi criteri di valutazione che non possono essere i medesimi 

in una didattica in presenza. In particolare, il collegio ha approvato i seguenti descrittori per una 

valutazione: 

1) Partecipazione, livello di coinvolgimento e interesse 

2) Impegno e risposta alle consegne 

3) Disponibilità 

4) Competenze ed abilità e, se opportuno, conoscenze 

5) Capacità di autonomia 



Criteri di attribuzione del credito 
 

Il credito scolastico terrà in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle attività 

complementari ed integrative promosse dalla scuola in orario extracurriculare. 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A (sotto indicata) prevista dal D.lgs. n.62/17 che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come 

previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 
REGIME TRANSITORIO 

 

Candidati che sostengono l’esame 

nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 

anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

All’interno di ciascuna fascia si seguiranno i seguenti criteri: 



1* media compresa fra il limite inferiore della classe di appartenenza fino allo 0,50 della stessa 

punteggio attribuito minimo della fascia; 

2* se la media supera lo 0,50 del limite inferiore della classe di appartenenza, il punteggio 

attribuito sarà il massimo della fascia prevista. 



STORIA DEL TRIENNIO IN NUMERI 

 

 

 

 

 
 

  

N° promossi 

alla classe 

 

N° inseriti da 

altra 

scuola/classe  o 

ripetenti 

 

Totale 

iniziale 

 

Numero 

respinti 

 

N°ritirati 

durante l’anno 

Classe terza 19 0 19 4 0 

Classe quarta 15 0 15 0 1 

Classe quinta 14 0 14  1 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

 
 

DISCIPLINA PROMOZIONE ALLA QUINTA 

 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 

9/10 

Italiano 0 8 4 2 

Storia 2 3 5 4 

Lingua straniera Inglese 12 2 0 0 

Seconda lingua 

straniera 

Spagnolo 5 6 2 1 

Matematica 10 1 2 1 

Scienze motorie 0 4 10 0 

Igiene e cultura medico-sanitaria 8 5 1 0 

Psicologia generale ed applicata 1 6 4 3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria 5 8 1 0 

Tecnica amministrativa ed economia 

sociale 

2 7 4 1 



 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: ABILITÀ E COMPETENZE 

 
Obiettivi comportamentali 

- Saper interagire e cooperare positivamente nei confronti delle realtà e culture diverse; 

- Interagire e socializzare con i compagni di classe; 

- Potenziare la capacità di ascolto attivo; 

- Saper lavorare in gruppo. 

 

 

 
Abilità 

- Saper usare i lessici specifici delle varie discipline; 

 
- Comprendere, analizzare ed interpretare documenti, testi, tabelle, grafici; 

 
- Saper strutturare e argomentare i contenuti nella forma scritta e orale; 

 
- Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 
- Saper organizzare i tempi e i modi nello svolgimento delle attività. 

 

 
Competenze 

- Sapere co-progettare, organizzare ed attuare interventi atti a rispondere alle esigenze sociali 

e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, in relazione al proprio profilo professionale 

- Saper promuovere benessere bio-psico-sociale e attività finalizzate alla socializzazione, 

all’integrazione, alla promozione dell’assistenza e della salute in ogni ambito e dimensione 

- Saper realizzare attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni degli 

utenti in ogni fase della vita 

- Saper accompagnare e coadiuvare nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo 

sia l’utente che le reti informali e territoriali 



 

 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Nel corso del triennio la classe ha svolto attività di recupero sia in itinere, che con l’aiuto o degli 

sportelli di studio o dei corsi di recupero alla fine del primo periodo scolastico (solo in alcune 

discipline erano coinvolte), al fine di colmare lacune nell’apprendimento e di recuperare eventuali 

insufficienze. Le discipline coinvolte nelle varie attività di recupero in orario pomeridiano sono: 

Lingue Inglese, Matematica e Diritto. Dallo scorso anno scolastico, l’Istituto ha inoltre predisposto 

sportelli di supporto allo studio, aperti nel pomeriggio per alcune discipline (Lingue Inglese, 

Matematica, Diritto, Tecnica amministrativa) a partecipazione volontaria degli studenti. 



PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) (ex-alternanza scuola 

lavoro) 

 

 
Triennio 2017/2020 

 

I 10 studenti che hanno partecipato al Corso per il conseguimento della qualifica di OSS hanno svolto 244 

ore tra lezioni teoriche e didattica laboratoriale, svolte in parte da docenti della classe, in orario scolastico, 

in parte da esperti ASL, in orario extrascolastico. A completamento del corso gli studenti svolgeranno uno 

stage di sei settimane a partire dal mese di settembre presso l’Ospedale Santo Stefano di Prato, 

partecipando alle attività in reparto. 

Anno scolastico 2017-2018 
 

-Stage presso gli asili nido valido per A.S.L.(mese di febbraio; 70 ore totali) 
 

-Ore curricolari dedicate all’A.S.L. (45 ore totali): 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA: 8 ORE; 

METODOLOGIE OPERATIVE: 14 ORE; 

ITALIANO:4 ORE; 
 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA: 6 ORE; 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA: 5 ORE; 

FRANCESE: 4ORE; 

INGLESE: 4 ORE 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

-Stage presso le R.S.A. valido per A.S.L. (mese di febbraio; 70 ore totali) 
 

-Stage presso le strutture per disabili valido per A.S.L. (mese di giugno; 105 ore totali) 
 

-Ore curricolari dedicate all’A.S.L. (38 ore totali): 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA: 15 ORE; 

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA: 8 ORE; 

MATEMATICA: 4 ORE; 

FRANCESE: 4 ORE; 
 

ITALIANO: 7 ORE; 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA: 6 ORE; 

INGLESE: 6 ORE 



Anno scolastico 2019-2020 
 

La classe, pur avendo svolto le ore prevviste, durante l’anno scolastico, almeno fino al 5 marzo 

2020 la classe ha partecipato: 

- Rappresentazione teatrale presso la Cooperativa Margherita (4/11/19 – 4 ore) 

- Nozioni di primo soccorso (05/12/19 – 2 ore) 

- Corso esecutore BLSD adulto e pediatrico (11/1/20 -5 ore) 

- Parte della classe ha partecipato agli incontri di Orientamento universitario organizzati 

dall’Università degli studi di Firenze. 



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
- Incontro con due operatrici della Associazione Robert F. Kennedy Human Right Italia: 

Storia e attività dell’associazione 

Racconto dell’esperienza 

- Accenni degli articoli 3, 29, 31, 37, 48, 51 della Costituzione Italiana 

- Accenni della Dichiarazione dell’ONU sulla eliminazione della violenza contro le donne 

(1993) 

- Accenni delle leggi: 

66/96 

269/98 

154/01 

119/13 

69/19 

- Approfondimento di Psicologia: Femminicidio e violenza domestica: 

Definizione ed analisi di un rapporto tossico 

I tratti della vittima 

I tratti del carnefice 

Contesto sociale ed archetipi dominanti 

Le conseguenze sui minori 

Interventi psichiatrici con uomini maltrattanti 

- Approfondimento di Scienze Motorie: Conoscenza della legge 81/91 sul professionismo 

sportivo; 

- Gli studenti approfondiscono in modo autonomo ed individuale il tema in ambito artistico- 

letterario (letteratura, saggistica,musica, cinema, televisione) 

- Gli studenti approfondiscono in modo autonomo, individuale e facoltativo il tema in ambito 

linguistico (inglese e/o francese). 



RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 

 
La classe VA SS è attualmente composta da 13 studenti: 11 femmine e 2 maschi. 

Non sono presenti studenti bilingue; una studentessa non è di madrelingua italiana. 

Per quattro studenti il consiglio di classe ha predisposto un’attività didattica orientata sui bisogni 

educativi speciali (BES). 

Il gruppo-classe, che è originario della prima con degli inserimenti in seconda, nel corso del triennio ha 

dimostrato una maturazione sia nel comportamento che nello studio che nell’affrontare i vari problemi. 

Dei 19 studenti che hanno iniziato la classe terza, solo 15 sono stati ammessi al quarto anno in quanto 2 

studentesse hanno interrotto la frequenza e non sono state scrutinate per eccesso di assenze, mentre altre 

due non sono state ammesse per le numerose insufficienze nelle varie discipline. 

All’inizio della classe quarta, una studentessa si è ritirata per motivi personali, lasciando la classe in 14, i 

quali sono stati tutti ammessi alla classe successiva. 

Nel corso del quinto uno studente si è ritirato per motivi personali, pertanto dei quattordici alunni iniziali 

solo in tredici arrivano allo scrutinio finale di ammissione. 

Nell’arco del triennio, la continuità didattica è stata garantita nelle discipline di Psicologia, Igiene, 

Religione, Diritto e Tecnica Amministrativa, anche se quest’ultima materia è stata introdotta dal quarto 

anno. Inoltre, è stata garantita la continuità solo tra il quarto ed il quinto anno nelle discipline di 

Letterarie, Matematica e Scienze Motorie. Nell’ultimo anno sono cambiati anche i docenti delle due 

lingue straniere. Solamente una docente di sostegno ha seguito la classe dal primo anno. 

Dal punto di vista relazionale la classe si è sempre comportata come gruppo compatto ed unito, 

atteggiamento costante nel corso degli anni. 

L’atteggiamento nei confronti dei docenti è risultato complessivamente positivo e corretto, grazie ad un 

costante dialogo, tra discenti e docenti, che ha permesso di superare senza polemiche sterili i vari 

problemi che si sono presentati, talvolta anche con la mediazione del coordinatore. 

Il consiglio di classe infine concorda nel ritenere gli studenti complessivamente corretti, sebbene in alcuni 

casi sia stato necessario richiamare qualcuno all’attenzione e alla puntualità. Gli alunni si sono mostrati 

abbastanza rispettosi delle scadenze e delle consegne, sebbene qualche volta i docenti abbiano dovuto 

ricordare l’importanza di una frequenza costante e regolare. 

Il consiglio di classe, registra un buon rendimento complessivo nelle discipline di indirizzo. Gli esiti 

positivi dell’alternanza scuola-lavoro hanno confermato l’interesse e la partecipazione alle attività 

proposte. 

Con l’introduzione della didattica a distanza (DAD), a partire dal mese di marzo, la classe ha risposto in 

modo positivo e collaborativo anche a questa emergenza, nonostante le difficoltà oggettive di questa 

nuova modalità didattica. Complessivamente il Consiglio di Classe valuta positivamente gli sforzi fatti 

dagli alunni per superare i limiti tecnici dovuti alle difficoltà di connessione e alla carenza di strumenti 

digitali adeguati. 



ADEGUAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. Dopo la sospensione dell’attività didattica, deliberata con il DPCM 4 marzo 2020, ogni Docente 

della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, dopo una prima fase di sperimentazione e una successiva condivisione 

con il Collegio Docenti. 

Laddove necessario, ha rimodulato gli obiettivi e la pianificazione del programma, ha rivisto le 

modalità di verifica in pieno accordo con il proprio Dipartimento e ha variato le metodologie 

didattiche adattandole alle più consone alla DAD. 

Sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze, 

insieme al supporto per gli studenti più in difficoltà. 

 

 
2. L’Istituto ha deciso di rimodulare l’orario di lezione in sincrono riducendolo a 20 ore settimanali, 

prevedendo la riduzione in percentuale e pertanto la presenza di tutte le discipline. Le ulteriori 12 

ore sono state svolte in maniera asincrona, con lavori riportati su Classroom e sul Registro 

elettronico. 

 

 
3. Tutti i Docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli Studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione 

di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. Sono state utilizzate tutte le opportunità 

offerte da GSuite. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Sono infatti presto ripresi i colloqui con i genitori, interrotti in un primo momento, in 

videoconferenza o anche per telefono. 

I Docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito. Si è sempre preso in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Questo in un primo tempo, perché la scuola si è presto attrezzata per fornire propri device in 

comodato agli alunni. Dopo un dettagliato monitoraggio, tali problematiche non sono più emerse in 

maniera significativa. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico e che si è ritenuto opportuno non modificare. 



4. In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

 

 

1. Partecipazione, livello di coinvolgimento e interesse; 

2. Impegno e risposta alle consegne; 

3. Disponibilità; 

4. Competenze e abilità e, se opportuno, conoscenze; 

5. Capacità di autonomia. 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

 

 

 

 
 

TABELLE CONVERSIONE CREDITO 



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 del credito scolastico per la classe quinta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 



 
 

 
 

TABELLA D 

Attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 



APPENDICE NORMATIVA 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

- DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

- Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

- Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

- DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

- D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 

il 18 maggio; 

- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

- LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

- DPCM 26 aprile 2020; 

- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020; 

- DPCM 17 maggio 2020. 

 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 



TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

- G. Leopardi, L’Infinito. 

- A. Manzoni, I promessi sposi, Capitolo I (brani: “Quel ramo del lago di 

Como…”; Una passeggiata nel Seicento con Don Abbondio). 

- G. Verga, I Malavoglia, La Prefazione. 

- G. Pascoli, X Agosto. 

- G. Pascoli, L’Assiuolo. 

- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto. 

- E. Montale, Non chiederci la parola. 

- E. Montale, I limoni. 

- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto. 

- E. Montale, Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

- L. Pirandello, Così è (se vi pare): Atto II, scena terza; Atto III, scena nona. 

 
ALLEGATI 
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C. BES: Tabella sintetica 


