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Comunicato n.377 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 

VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 

studentesse/studenti che devono: 
 

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 

contenimento del Covid-19; 
- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 

scuola; 
- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 

locali scolastici. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
 

                                                                  Ai docenti ISIS Valdarno 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

All’indirizzo mail personale 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 

□ comunicati 

□ calendario           
 

 

Oggetto: Integrazione comunicato n. 362 

 

      La presente per fornire ulteriori chiarimenti circa il Comunicato n. 362 per quanto 
riguarda il corso DROP OUT GIADA – Operatore del benessere, promosso da IAL Toscana 
(ex Life Academy) di Arezzo e di cui l’ISIS Valdarno è partner. 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

      I docenti disponibili a ricevere un incarico dall’Agenzia per le materie: 

INGLESE 

MATEMATICA E GEOMETRIA 

COMPETENZE SOCIALI 

STORIA E GEOGRAFIA 

ITALIANO 

ARTE E MULTIMEDIALITA’ 

DIRITTO, ECONOMIA E MERCATO DEL LAVORO 

SCIENZE DELLA NATURA 

TECNOLOGIA INFORMATICA 

sono pregati di comunicare il proprio nominativo alla Referente Bandi e Progetti prof.ssa 
Chiara Cheti (chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it) entro il giorno 11 febbraio 2021. 

      Si informa che al corso sono iscritti 11 studenti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni e 
che le lezioni si svolgeranno, al momento, in videoconferenza, ma, se la situazione 
epidemiologica lo consentirà, potranno svolgersi anche in presenza presso la sede 
dell’Agenzia ad Arezzo. 

      I docenti interessati saranno contattati dall’Agenzia per discutere orari e calendari 
delle lezioni. 

 

Programma delle materie e numero totale di ore 

Lingua italiana: 58 ore 
Gli elementi fondamentali delle parti del discorso. La frase semplice: predicato, soggetto, 
espansioni del nome, i complementi; La frase complessa: struttura e caratteristiche; Segni 
e codici per comunicare. Le funzioni linguistiche; Varie tipologie testuali: saggio breve, 
articoli di giornale, articoli di opinione, recensioni di spettacoli, film, libri, diario, e-mail, 
annunci, slogan… (Testo poetico, testo narrativo, testo espositivo, testo di istruzioni, testo 
argomentativo…); I caratteri del romanzo; Analisi dei personaggi; Tempo/Spazio; Fabula; 
Intreccio; Strategie di organizzazione del testo. Un progetto per scrivere: scegliere i 
contenuti, costruire la scaletta, redigere il testo, rivedere il testo; Le funzioni della lingua. I 
principali linguaggi settoriali. 
 
Lingua inglese: 30 ore 
Il presente, Il present continuous, Present perfect, Preposizioni di fine e di tempo, 
Imperativo per ordini e istruzioni, Espressioni idiomatiche, Vocabolario generico, Simple 
past, Future, Past continuous, Condizionale, Periodo ipotetico,  Verbi modali. 
 
Arte e multimedialità: 24 ore 
Introduzione al linguaggio visuale dei media e i social media; Estetica dei luoghi e della 
comunicazione; L'arte del quotidiano; Design; Il linguaggio visivo; La Pubblicità; La street 
art; Lettura di opere artistiche; Beni culturali del territorio; Approccio virtuale a monumenti 
ed opere del passato; Visita a siti di interesse artistico e accesso diretto a beni culturali del 
territorio. 

mailto:chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it


 
 
 

 
Area delle forme e dei numeri (asse logico - matematico): 40 ore  
Gli insiemi numerici; 
Rappresentazioni operazioni ordinamento; 
I sistemi di numerazione; 
Espressioni algebriche; 
Equazioni e disequazioni di primo grado e sistemi; 
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione; 
Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà; 
Circonferenza e cerchio; 
Misura di grandezze; perimetro e area dei poligoni; 
Teoremi: Euclide, Pitagora e Talete; 
Il metodo delle coordinate; 
Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni; 
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti; 
Le fasi risolutive di un problema e rappresentazione in diagrammi; 
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico; 
Tecniche risolutive di un problema relative a frazioni, proporzioni, percentuali, formule 
geometriche, equazioni e disequazioni di 1° grado; 
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici; 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione; 
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzioni lineari; 
Incertezza di una misura e concetto di errore; 
La notazione scientifica per i numeri reali; 
Il concetto e i metodi di approssimazione. 
 
Scienze della natura: 26 ore 
Concetto di misura e approssimazione; Errore sulla misura; Principali strumenti e tecniche 
di misurazione; Fondamentali meccanismi di catalogazione; Concetto di sistema e 
complessità; Correlazione tra le variabili di un fenomeno; Concetto di ecosistema; Impatto 
ambientale e limiti di tolleranza; Sviluppo sostenibile; Concetto di input-output di un 
sistema artificiale; Diagrammi e schemi logici applicati ai fenomeni osservati; Concetto di 
calore e temperatura; Il ciclo dei rifiuti. 
 
Tecnologia e informatica: 26 ore 
La società dell’informazione: concetti ed analisi degli sviluppi odierni e futuri legati alla 
rivoluzione informatica e dell’informazione in generale; L’organizzazione delle informazioni 
in un computer; Nozioni basilari sull’utilizzo di: Word: scrivere un testo, una lettera, un 
curriculum vitae, una relazione; Excel: redigere un business plan e vari documenti di 
calcolo; Power Point: presentazioni efficaci; Approccio alla navigazione in Internet e scelta 
dei browser (Explorer, Firefox, Safari, Chrome); Uso della Posta elettronica; La piattaforma 
informatica TRIO: caratteristiche, funzioni e strumenti; Cenni sugli applicativi open source 
in alternativa ai codici sorgente proprietari (s.o. Linux varie distribuzioni) Protezioni e 
sicurezza informatica: antivirus, firewall, utilities. 
 
 
 



 
 
 

Storia e Geografia - 28 ore 
La scansione del tempo; Storia italiana dall’unità ad oggi; L’unione europea; Il bacino del 
Mediterraneo; Geografia italiana ed europea; Cenni alla storia economica e commerciale di 
Firenze e della Toscana. L'evoluzione storica dell'estetica maschile e femminile nel tempo: 
ricostruzione delle culture attraverso i segni del trucco e della moda nel tempo. 
 
Diritto, economia, mercato del lavoro - 20 ore 
Le fonti della normativa nazionale: la Costituzione, le leggi ordinarie, i decreti legge, i 
decreti legislativi, le leggi regionali, i regolamenti; La normativa internazionale e il ruolo 
degli organismi internazionali; Principali tappe di sviluppo dell'Unione europea; Organi e 
funzioni di regioni, province, comuni; La gerarchia tra gli ordinamenti; I limiti territoriali e 
di efficacia nell'applicazione delle norme; Principali problematiche relative all'integrazione e 
alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità e della parità di 
genere; Il diritto di voto; L'esercizio della cittadinanza attiva; Gli organi della giurisdizione 
civile e penale; I procedimenti giudiziari; La giurisdizione amministrativa; Le leggi sul 
commercio degli alcolici; Le leggi che regolano la detenzione di sostanze proibite, i limiti di 
detenzione e le pene previsti per il superamento di questi limiti; Ricerca attiva di lavoro: 
metodologie. 
 
Competenze sociali - 48 ore 
Gli assiomi della comunicazione; Il linguaggio non verbale; L'ascolto attivo; Gli elementi 
della comunicazione; Esercizi di comunicazione in situazioni diverse; I principi e i livelli 
della comunicazione; Tecniche di comunicazione: individuo e gruppo; Comunicazione 
verbale e non verbale; Linguaggio e comunicazione. Trekking. 
 
 

      Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

 

 
        


		2021-02-06T12:15:47+0100
	PIERAZZI LORENZO




