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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Presidente - Dir. Scolastico    Prof. Alberto Ranco   ……………………………… 
 
Docente Coordinatore di Classe  Prof.ssa        Maria Mollica  ………………………………
   
 
 

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE Raffaele Moffa  

LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

Alfonso Indelicato   

STORIA Alfonso Indelicato  

MATEMATICA Maria Mollica    

INGLESE Ernestina Ferri  

SPAGNOLO Maria Angela Seminara   

PSICOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 

Eleonora Rimoldi ( sostituita dal prof 

D’Amore Renato dal 02/11/17 al 23/02/18) 
 

IGIENE E CULTURA 
MEDICO SANITARIA 

Casimiro Amato  

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO 
SANITARIA 

Alessandro Secondino  

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

Amerigo Valente  

SCIENZE MOTORIE Franco Rivolta  

SOSTEGNO 
Debora Brizzi 

 
 

Vincenzo Lucio Elefante  
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2. PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 
 

Il “Tecnico per i servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del 
benessere psico-sociale. In particolare, egli è in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 
soggetti istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 
- intervenire nella gestione dell’impresa socio sanitaria e nella promozione delle reti di servizio per le 

attività di assistenza ed animazione sociale; 
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici ed igienico sanitari della vita 

quotidiana; 
- affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 
- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V^AS è costituita da 29 alunni. Gli studenti provengono dalla IV AS dello scorso anno scolastico, 
tranne due ripetenti di altre classi dell’indirizzo sociale. Si evidenzia la presenza di tre studenti per i quali il 
Consiglio di Classe ha previsto una programmazione semplificata come si evince dai PDP e dai verbali del 
Consiglio di Classe depositati in Segreteria e messi a disposizione della commissione. 
 
Si segnala, inoltre, la presenza di una studentessa BES per la quale il Consiglio di Classe ha adottato una 
programmazione differenziata in  tutte le discipline utilizzando  tutte le misure compensative e dispensative 
previste dalla normativa vigente, come si evince dal PEI e dai verbali del Consiglio di Classe, anche questi 
ultimi depositati in Segreteria e messi a disposizione della commissione. 

 

 

Elenco dei Docenti 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla IV 

RELIGIONE MOFFA RAFFAELE SI 

LINGUA ITALIANA INDELICATO ALFONSO NO 

STORIA INDELICATO ALFONSO NO 

MATEMATICA MOLLICA MARIA SI 

LINGUA INGLESE FERRI ERNESTINA SI 

LINGUA SPAGNOLA SEMINARA MARIA ANGELA NO 

PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

RIMOLDI ELEONORA SI 

IGIENE E CULTURA MEDICO 
SANITARIA 

CASIMIRO AMATO SI 

DIRITTO SECONDINO ALESSANDRO SI 

TECNICA AMMINISTRATIVA VALENTE AMERIGO NO 

SCIENZE MOTORIE RIVOLTA FRANCO NO 

SOSTEGNO 

ELEFANTE VINCENZO LUCIO 
 

NO 
 

BRIZZI DEBORA NO 
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Analisi della situazione iniziale 
Risultato dello scrutinio finale dell’Anno Scolastico precedente 2016-2017 (classe 4^ AS) 
 
Classe IV Sezione  AS  Numero alunni iscritti: 28  
 

N° ritirati  N° studenti 
promossi a 

giugno 

N° non 
promossi a 

giugno 

N° studenti 
promossi a 
settembre 

N° studenti non 
promossi a 
settembre 

1 25 - 2 - 

 
Risultati disciplinari (non si tiene conto degli studenti non ammessi alla classe successiva) 
 
 

 

Materia 
Studenti 
promossi 

con 6 

Studenti 
promossi con 

7 

Studenti 
promossi con 

8 

Studenti 
promossi 
con 9 -10 

Studenti con 
giudizio 
sospeso  

Italiano 11 14 1 // 1 

Storia 2 9 15 1 - 

Matematica 6 7 3 7 - 

Inglese 2 11 9 5 - 

Spagnolo 6 10 8 3 - 

Igiene 2 6 13 4 1 

Psicologia 8 9 7 3 - 

Diritto 5 15 6 // 1 

Tecnica Amministrativa 11 8 8 // - 

Scienze Motorie // 1 7 19           - 
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4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLE MATERIE CURRICOLARI 
 
Al fine di recuperare e saldare le insufficienze del 1^ trimestre, ai sensi del del D.M. n° 
80/07 e D.M. n° 92/07, il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti modalità di recupero: 
 
tipologia A: Recupero disciplinare in orario curriculare; 
tipologia B: Corso di recupero in orario extracurriculare/azioni di sostegno; 
tipologia C: Studio autonomo. 
 
In sede di scrutinio del 10/01/2018 il Consiglio di Classe ha deliberato le modalità di 
intervento in ciascuna disciplina ove gli studenti evidenziavano lacune. Per tutte le 
discipline era prevista una verifica degli interventi svolti; durante il Consiglio di Classe del 
19/03/2018 sono stati registrati gli esiti. 
 
 

Materia Tipologia N°  ore N° studenti N° stud. _ esito 

Matematica  C - 3 2 parziale 

Spagnolo C - 2 2 negativo 

Diritto C - 22 4 positivo - 9 parziale 

Psicologia  C - 1 1 positivo 

Tecnica  Amministrativa C - 3 3 positivo 

 
 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE 
 
Attività curricolari: 
 

 16/03/18:incontro “OMG Mato Grasso” presso IPSIA Saronno 

 6/12/17:Orientamento in Uscita - progetto contro la disoccupazione giovanile 
 
 

Attivita’ di orientamento post - diploma: 
 

 09/11/17:partecipazione al “Salone dello studente” presso l’ ITIS “Riva” di Saronno.  

 27/03/18:incontro formativo di orientamento al lavoro con l’Agenzia ADECCO 

 9/02/18:conferenza “Guerra e pace” Milano 
 

 
Attività extracurricolari: 
 

 18/03/18 al 21/03/18 “ viaggio di istruzione a Berlino” 

 6/04/18:mostra Frida kahlo presso Mudec di Milano  
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
In sede di Consiglio di Classe del 08/09/2016 sono stati definiti i seguenti obiettivi  
didattico-educativi 

 Potenziare le capacità logico-astrattive (individuare e stabilire relazioni causa-
effetto, spazio-tempo, o relazioni tra i vari argomenti e/o discipline in situazioni note 
e/o nuove) 

 Potenziare la capacità di esprimere  giudizi personali; 

 Affinare le capacità di analisi e  di sintesi in relazione ai contenuti proposti; 

 Puntualizzare l’uso del linguaggio specifico di ciascuna disciplina; 

 Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove utilizzando le conoscenze   
apprese (transfer) 
Sviluppo del ragionamento induttivo e deduttivo per rendere l’apprendimento 
significativo e critico 

 
 
Per quanto riguarda Metodi e Strumenti Didattici utilizzati dal Consiglio di Classe si 
rimanda a quanto descritto nelle schede dei programmi svolti da ogni docente. 
 
 
6. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI e RELATIVE SCHEDE 
 
Di seguito sono riportate le schede disciplinari recanti obiettivi educativi, le capacità e le 
competenze effettivamente raggiunti, i contenuti sviluppati, i metodi, i tempi e i criteri di 
valutazione impiegati. 
Le ore in tabella si riferiscono alle attività svolte fino al 15 maggio. Dal 15 maggio all' 8 
giugno ogni docente procederà con attività di consolidamento e/o completamento dei 
contenuti proposti.  
 

 

 

  

Materia Insegnante 
Ore effettive 

fino al  15 
maggio 

Ore annuali 
previste 

N° schede 

RELIGIONE Raffaele Moffa 24 33 2 

ITALIANO Alfonso Indelicato 120 132 4 

STORIA Alfonso Indelicato 64 66 2 

MATEMATICA Maria Mollica 75 99 2 

INGLESE Ernestina Ferri 69 99 3 

SPAGNOLO Maria Angela Seminara 75 99 3 

DIRITTO Alessandro Secondino 75 96 3 

TECNICA AMMINIST. Amerigo Valente 50 66 5 

PSICOLOGIA Eleonora Rimoldi 127 165 6 

IGIENE Casimiro Amato 103 132 4 

SCIENZE MOTORIE Franco Rivolta 42 66 3 

TOTALE  788 990 37 



IPSIA A. PARMA Pagina 8 di 49   Documento finale CdC 5AS 

 
 

 

 

Modulo 1 

MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: CHIESA, MORALE E LIBERTÀ. 

 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

  

Disciplina RELIGIONE 

  Insegnante Moffa Raffaele 

 

Competenze associate al 

modulo 

Capacità di lettura di una realtà e di introspezione dei propri vissuti 

Capacità di dialogo e confronto con chi ha opinioni diverse dalle 

proprie 

Capacità di esprimere un giudizio morale 

 

 

 

 

 

Contenuti 

La libertà e la morale cristiana 

Alcuni momenti ed esperienze della vita umana (la nascita, le scelte di 

vita, la gestione del tempo, la malattia e la morte) e le diverse letture 

morali di questi  eventi con cui possiamo confrontarci 

Alcuni insegnamenti della Chiesa in ambito etico. 

Verità e interpretazioni dei fatti storici  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo 

didattico-educativo 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi: aula della classe. LIM. 

Tempi: 12h 

Lettura di articoli da quotidiani 

Film 

 
 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione del percorso dello studente, si è tenuto conto non 

solo delle conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì della sua 

partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo e della sua 

maturazione in ordine ad una maggior  consapevolezza della 

complessità dei fenomeni umani 
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Modulo 2 

I NUOVI SCENARI SOCIALI E CULTURALI E LA CHIESA 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 
 

  

Disciplina RELIGIONE 

  Insegnante Moffa Raffaele 

 

Competenze associate al 

modulo 

Capacità di lettura di una realtà e di introspezione dei propri vissuti 

Capacità di dialogo e confronto con chi ha opinioni diverse dalle 

proprie 

Capacità di elaborare un progetto di vita, compiendo scelte 

responsabili 
 

 

 

 

 

Contenuti 

Lo scenario del mondo del lavoro: nuove tecnologie e rispetto della 

persona 

Alcuni accenni alla dottrina sociale della Chiesa 

Progettare nell‟oggi il proprio futuro . 

Tracciare un bilancio del cammino svolto. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo 

didattico-educativo 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi: aula della classe. LIM. 

Tempi: 12h 

Lettura di articoli da quotidiani 

Film 

 
 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione del percorso dello studente, si è tenuto conto non 

solo delle conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì della sua 

partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo e della sua 

maturazione in ordine ad una maggior  consapevolezza della 

complessità dei fenomeni umani 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Alfonso Indelicato 

 

Modulo 1 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 

 

Competenze  
 

 
associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 

 

Sviluppo tecnico-scientifico intorno alla metà dell‟800: seconda rivoluzione industriale 

e dintorni. Il Positivismo come filosofia ottimistica. Scientismo – determinismo (race, 

milieu, moment)– metodo scientifico positivistico. Estensione del metodo scientifico 

alla sfera delle scienze umane. Il Naturalismo. Il  romanzo di E. Zola: impersonalità, 

ereditarietà, interesse per le classi più umili e gli emarginati. Zola e il caso Dreyfus.  G. 

Flaubert e il personaggio di  Emma Bovary. Il discorso indiretto libero.   

Premessa: circolazione del Naturalismo dalla Francia all‟Italia attraverso il prisma 

culturale italiano. 

Il Naturalismo: affinità e differenze rispetto al Naturalismo francese. G. Verga vita, 

opere. Incursioni nella vita politica. La poetica: il darwinismo sociale – la morale 

dell’ostrica. Il ciclo dei vinti. Opere: I malavoglia (riassunto, caratteristiche del testo, 

sistema dei personaggi. Mastro Don Gesualdo (riassunto). Testi: La Lupa (Da: “Vita dei 

campi”) -Libertà (Da “Novelle rusticane” –  Compar Alfio se ne va domani (tratto dal 

cap. VIII de “I Malavoglia”. Conclusione del romanzo: L’addio al paese di ‘Ntoni. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale. Discussione di 

problematiche scaturite da testi 

letterari. Visione di filmati di carattere 

didattico e relativa riflessione. 

Interrogazioni prevalentemente scritte. 

Esposizioni orali durante le discussioni in 

classe. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 40 ore  

spazi: aula 

libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2; appunti forniti dal 

docente (disponibili sul quaderno elettronico). 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Alfonso Indelicato 

 

 

Modulo 2 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 

Nascita di una diversa sensibilità nel cuore della II rivoluzione industriale. Charles 

Baudelaire e “I fiori del male”. “L‟albatro” e “Corrispondenze” come poesie-manifesto 

della nuova poetica. Caratteristiche del poeta e poetica del Simbolismo.  

La nuova dimensione del poeta: Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Testi: L’albatro e 

Corrispondenze” (In italiano). 

Il  Decadentismo: eroe romantico ed “eroe” decadente. Decadentismo ed Estetismo. 

Opere fondamentali: “A ritroso” di J. K. Huysmans – “Il piacere” di G. D‟Annunzio. 

 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale. Discussione di 

problematiche scaturite da testi 

letterari. Visione di filmati di carattere 

didattico e relativa riflessione. 

Interrogazioni prevalentemente scritte. 

Esposizioni orali durante le discussioni in 

classe. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 20 ore  

spazi: aula 

libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 3a; appunti forniti dal 

docente (disponibili sul quaderno elettronico). 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Alfonso Indelicato 

 

Modulo 3 

IL DECADENTISMO ITALIANO 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

 

Contenuti 

 

Giovanni Pascoli. Vita privata e pubblica, opere. La poetica: concezione della natura – 

atteggiamento antiscientifico – nido – fanciullino. Testi: Il Gelsomino notturno (da: 

“Canti di Castevecchio” – Digitale purpurea da “Primi Poemetti”. Analisi in chiave 

psicoanalitica dei testi poetici. Pascoli fra socialismo e nazionalismo: La grande 

proletaria si è mossa. 

Gabriele D‟Annunzio: le stagioni della vita e dell‟arte: l‟esteta decadente, il superuomo, 

il paradisiaco, il notturno.  Elementi permanenti nella poetica dannunziana. D‟Annunzio 

nella storia e nel costume. Testi: Canto dell’ospite da “Canto novo” – il concetto di 

topos letterario. La passeggiata da “Poema paradisiaco” – La pioggia nel pineto da 

“Alcione” –  riassunto di un romanzo a scelta tra “Il Piacere”, “L‟innocente”, “Trionfo 

della morte” , “Notturno”. 

Italo Svevo: la vita e il rapporto con Trieste. Trieste multiculturale e patriottica. (S) 

fortuna critica. Il tema dell‟inetto. Svevo e la psicoanalisi. Testi: Il funerale di Guido da 

“La coscienza di Zeno”.  

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale. Discussione di 

problematiche scaturite da testi 

letterari. Visione di filmati di carattere 

didattico e relativa riflessione. 

Interrogazioni prevalentemente scritte. 

Esposizioni orali durante le discussioni in 

classe. Simulazioni di prima prova. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 40 ore  

spazi: aula 

libro di testo adottato: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 3a; appunti 

forniti dal docente (disponibile sul quaderno elettronico). 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Alfonso Indelicato 

 

Modulo 4 

Antologia - Analisi dei testi e produzione scritta 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Saper analizzare i testi letterari in modo non impressionistico ma utilizzando 

competenze stilistico-retoriche. Migliorare le proprie capacità di scrittura. Quali testi di 

riferimento si utilizzano, oltre ai testi già elencati nella parte storico-letteraria, quelli qui 

antologizzati.   

 

 

Contenuti 

Antologia di testi letterari riferibili alle avanguardie storiche: 

Invernale di Guido Gozzano – I fiori di Aldo Palazzeschi – A Cesena di Marino Moretti 

– Zang Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti 

Registri stilistici (volgare-medio colloquiale – illustre); metro e schema di rime di un 

testo poetico; genere (lirico, didattico-didascalico, narrativo, drammatico). Principali 

figure retoriche del significante, del significato, dell‟ordine. 

 

Preparazione ai temi degli esami di Stato:  proposta di uno schema per affrontare il testo 

argomentativo. 

Lettura di tesine, percorsi. 

Campiti in classe e simulazioni Prima prova. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale interattiva; 

Laboratorio di scrittura: analisi di testi 

letterari. 

Saggio breve tip. B. 

Tipologie A, C e D.  
 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 20 ore 

spazi: aula 

schematizzazioni fornite dal docente (disponibile sul quaderno elettronico). 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante  Alfonso Indelicato 

Modulo 1 

Dinamiche politiche del primo Novecento 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Contenuti 

La crisi di fine „800 e l‟età giolittiana. Personalità e progettualità politica di Giovanni 

Giolitti. Giolitti e la I guerra mondiale. 

Neutralisti e interventisti alla vigilia della guerra. Il sistema delle alleanze in Europa. 

La prima guerra mondiale Dalla guerra lampo alla guerra di trincea. I trattati di pace: 

Versailles e Saint-Germain. “Vittoria mutilata” e impresa fiumana. 

Aspetti teorici del marxismo e del leninismo. Materialismo storico e materialismo 

dialettico. Il pensiero leninista. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale-interattiva Interrogazioni orali; 2 verifiche scritte a 

domande aperte – domande dal posto 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 34 ore  

libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura vol. 3; schemi 

forniti dal docente (disponibile sul quaderno elettronico). 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante  Alfonso Indelicato 

 

Modulo 2 

La seconda guerra mondiale e il mondo diviso 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Contenuti 

La Rivoluzione Russa. Nascita e consolidamento dell‟URSS: comunismo di guerra -  

nep – stalinismo e piani quinquennali. 

La crisi della società liberale: gli Stati Uniti (dagli Anni ruggenti al New Deal) e la 

Germania (dalla Pace punitiva alla nascita del Nazismo). 

Il fascismo: la nascita del fascismo (dal Biennio Rosso alle „Leggi fascistissime‟); la 

natura del fascismo (movimento di massa o movimento reazionario); la politica 

economica e la politica estera. 

La Seconda guerra mondiale: dall‟avanzata dell‟Asse alla svota del ‟43; la fine della 

guerra (le Conferenze di Yalta e Potsdam e le bombe atomiche. La guerra civile in 

Italia). 

Patto Atlantico e Patto di Varsavia. 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale-interattiva Interrogazioni orali; 2 verifiche scritte a 

domande aperte – domande dal posto 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 30 ore  

libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura vol. 3; schemi 

forniti dal docente (disponibile sul quaderno elettronico). 

e 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Mollica Maria  

 

Modulo 1 

 

FUNZIONI E LIMITI 
 

 

          

   Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 Ripasso: disequazioni di primo, di secondo grado, di grado superiore al secondo, sistemi di 

disequazioni.  

 Intorni e intervalli.  

 Definizione, classificazione e proprietà fondamentali di una funzione.  

 Dominio e codominio di una funzione algebrica. Segno, simmetrie, intersezioni con gli assi ed 

altri punti di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Approccio numerico e grafico al concetto di limite finito ed infinito di una funzione al finito e 

all‟infinito, di limite destro e limite sinistro.  

 Limiti delle funzioni elementari, limiti delle funzioni algebriche. Algebra dei limiti.  

 Forme di indecisione del tipo 
 - ,  ,

0

0




 di funzioni algebriche, metodi per la risoluzione. 

 Concetto di asintoto verticale, orizzontale. Condizioni di esistenza e calcolo degli asintoti 

orizzontali, verticali e obliqui di funzioni algebriche razionali. 

 Grafico probabile di funzioni algebriche razionali. 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

volti a rafforzare: l‟acquisizione di padronanza e sicurezza nei 

calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti alternativi, la 

consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. 

Introduzione di esempi e controesempi. 

 Lezione frontale e partecipata. Lavori di gruppo. 

 Fasi di recupero 

 Utilizzo della LIM e di materiale didattico disponibile nei vari siti 

internet. 

 

prove semistrutturate 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula  

tempi:  64  ore 

attrezzature:     

Libro di testo: Nuova Matematica a Colori 4.  Autore: Leonardo Sasso. Casa Editrice Petrini.  

Schede, appunti, ebook caricati nel quaderno elettronico.  

 

 

 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella concordata 

nell‟ambito del coordinamento per materia.  

La prova orale è stata considerata sufficiente se lo studente ha dimostrato di conoscere gli argomenti 

fondamentali e di saper svolgere semplici esercizi senza commettere gravi errori concettuali; discreta-

buona se ha saputo risolvere esercizi più complessi; ottima se ha saputo utilizzare il linguaggio, i metodi 

propri della matematica, le strategie del pensiero razionale, le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti proposti.  
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Mollica Maria  

 

Modulo 2 

 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 
 

 

 

 
Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adegutamente 

informazioni qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 Derivata delle funzioni algebriche razionali ky   e Qconxy   ,  

 Derivata della combinazione lineare e del quoziente di due funzioni. Calcolo della derivata di 

una funzione in un punto.  

 Funzioni monotone. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. Ricerca degli intervalli 

di monotonia di una funzione algebrica razionale. 

 Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione algebrica razionale con il metodo dello 

studio del segno della derivata prima. 

 Grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 

 

Metodologie didattiche 

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi 

esercizi volti a rafforzare: l‟acquisizione di padronanza e 

sicurezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti 

alternativi, la consapevolezza del significato delle operazioni 

eseguite. Introduzione di esempi e controesempi. 

 Lezione frontale e partecipata. Lavori di gruppo. 

 Fasi di recupero 

 Utilizzo della LIM e di materiale didattico disponibile nei vari 

siti internet. 

 

prove semistrutturate 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula  

tempi:  11 ore 

attrezzature:     

Libro di testo: Nuova Matematica a Colori 4.  Autore: Leonardo Sasso. Casa Editrice Petrini.  

Schede, appunti, ebook, caricati nel quaderno elettronico.  

 

 

 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella concordata 

nell‟ambito del coordinamento per materia.  

La prova orale è considerata sufficiente se lo studente dimostra di conoscere gli argomenti 

fondamentali e di saper svolgere semplici esercizi senza commettere gravi errori concettuali; 

discreta - buona se sa risolvere esercizi più complessi; ottima se sa utilizzare il linguaggio, i metodi 

propri della matematica, le strategie del pensiero razionale, le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti proposti. 
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Disciplina  INGLESE  

Insegnante  Ferri Ernestina  

  

Modulo 1  

CULTURE  
 

  

Competenze associate 

al modulo  

Asse linguistico: saper rielaborare e trasmettere, in forma sia orale che scritta, i 

contenuti appresi con approfondimento degli aspetti più importanti della cultura e 

civiltà del paese straniero.  

  

Contenuti  

  

 South Africa pag. 60 

 Wildlife pag. 62 

 India pag 64-65 

 Mohandas Karamchand Ghandi pag. 67 (*reading) 

 The Industrial Revolution pag. 78 

 Poverty and Fighting poverty pag. 92-93  

 Education in the UK pag. 116 

 A parliamentary system: the UK pag. 134-135 

 “Sing a song” activities 

 Grammar revision of main verb tenses  

 Hints about Mandela‟s speech  

  

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica  

Metodologia  Verifica  

Lezione frontale e di gruppo 

Lettura e discussione guidata dei testi 

Uso di strumenti tecnologici in classe 

Verifiche nel trimestre: 3 verifiche 

scritte semistrutturate e 1 verifica orale 

Verifiche nel pentamestre: 3 verifiche 

scritte semistrutturate e 1 verifica orale  

  

  

Materiali e tempi  

  

spazi: aula 32 

tempi in h: 42 

attrezzature: LIM + computer   

libro di testo adottato: Cultural Links  

  

Criteri e strumenti di 

valutazione  

Si ritiene sufficiente se:  

 comprende il senso globale del messaggio orale;  

 espone oralmente in modo comprensibile;  

 comprende il senso generale di un testo scritto;  

 espone per iscritto in modo sufficientemente corretto;  

 completa le prove semi-strutturate in maniera corretta  

  
Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina  INGLESE  

Insegnante  Ferri Ernestina 

  

Modulo 2  

A LOOK INTO LITERATURE  

  
  

  

Competenze associate 

al modulo  

Asse linguistico: Comprendere gli elementi e le informazioni principali di 

un testo letterario.  

Inquadrare un autore in un contesto storico/sociale.  

Rielaborare, sintetizzare ed esporre le conoscenze acquisite sia in forma 

scritta che orale.  

  

Contenuti  
 Victorian Age pag. 80 

 The Victorian Compromise (materiale di approfondimento) 

 Charles Dickens Life and works pag. 96 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica  

Metodologia  Verifica  

Lezione frontale e di gruppo  

Lettura e attività guidate di compren- 

sione dei testi 

Verifiche scritte semistrutturate e 

orali formative e sommative  

  

Materiali e tempi  

  

tempi: h 10 

spazi: aula 32   

attrezzature: LIM     

libro di testo adottato: Cultural links  

  

Criteri e strumenti di 

valutazione  

Scritto: si ritiene sufficiente quando il 60% delle risposte date risulta 

corretto a livelli di coerenza e coesione 

Orale: la soglia di sufficienza si ha quando il messaggio viene globalmente 

compreso e i contenuti vengono esposti in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto 
  

  

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina  INGLESE  

Insegnante  Ferri Ernestina  

 

Modulo 3  

TECHNICAL LANGUAGE  
 

  

Competenze associate 

al modulo  

Consolidare e sviluppare la conoscenza della lingua inglese applicata 

all'indirizzo sociale. Sviluppare la comprensione scritta e orale di brani e 

testi tecnici.  

Saper integrare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari.  

Comprendere, rielaborare ed esporre un argomento tecnico trattato.  

  

Contenuti  

 Epilepsy pag 119 

 Duchenne pag 121 

 Down syndrome pag 122 

 Dyslexia pag 112 

 Autism pag 113 

 Dementia pag.166   

 Parkinson‟s disease pag 168  

 Healthy ageing pag 152 

 Physical exercise and the third age pag 154 

 Drug abuse and addiction pag 215 

 Drinking and alcohol pag 216 

 Women and drinking; drinking and driving pag 216 (*reading) 

 Binge-drinking pag 217 

 Television and eating disorders pag 221 

 Bulimia nervosa and binge-eating pag 223 

  

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica  

Metodologia  Verifica  

Lezione frontale e di gruppo.  

Lettura e discussione guidata dei testi.  

Uso strumenti tecnologici in 

laboratorio.  

Verifiche nel trimestre: 3 verifiche  

scritte semistrutturate e 1 verifica orale.  

Verifiche nel pentamestre: 4 verifiche 

scritte semistrutturate e 1 verifica orale.  

  

Materiali e tempi  

  

spazi: aula 5 e aula 23;             

tempi in h: 28;  

attrezzature: libro di testo adottato: Close up on New Community Life (terza 

edizione) 

  

Criteri e strumenti di 

valutazione  

Si ritiene sufficiente se:  

 comprende il senso globale del messaggio orale;  

 espone oralmente in modo comprensibile;  

 comprende il senso generale di un testo scritto;  

 espone per iscritto in modo sufficientemente corretto;  

 completa le prove semi-strutturate in maniera corretta al 60%.  

  

*All reading activities are optional  
 
 
 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina SPAGNOLO  

Insegnante Maria Angela Seminara 

 

Modulo 1 

GRAMÁTICA 

 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

Saper comunicare in lingua spagnola attraverso un uso corretto della grammatica 

e delle funzioni: esprimere le proprie opinioni, argomentare. 

 

Contenuti 

Ripasso: Condicional, Presente de subjuntivo e Imperativo Negativo, 

Comparativos y superlativos 

Oraciones causales, diferencia entre porque, por qué, porqué (s), léxico del 

medioambiente, consejos para respetar el medioambiente 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezioni frontali e interattive, 

svolgimento e correzione di esercizi. 

 Verifica scritta e comprensione del 

testo. 

 

Materiali e 

tempi 

 

tempi in h: 25 ore 

spazi: aula.   

attrezzature: libro di testo e fotocopie.  

libro di testo adottato: ¡Buena Suerte! 2 (Lang) 

 

Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova strutturata e 

semi-strutturata è quella concordata nell‟ambito del coordinamento di materia.  

Si ritiene sufficiente se: comprende il senso globale del messaggio orale; 

espone oralmente in modo comprensibile; comprende il senso generale di un 

testo scritto; espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

completa le prove strutturate e semi-strutturate in maniera corretta al 60%. 
 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Disciplina SPAGNOLO  
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Insegnante Maria Angela Seminara 

 

Modulo 2 

CULTURA 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire e approfondire alcuni aspetti della cultura ispanica attraverso 

l‟analisi delle feste più importanti in Spagna e di alcuni avvenimenti storici 

cruciali  

Saper rielaborare e trasmettere sia in forma orale sia scritta i contenuti 

appresi. 

 

Contenuti 

REFERENCIAS SOCIALES: 

HISTORIA: 

La Guerra Civil española  

PELÍCULAS: 

“La lengua de las mariposas” 

CULTURA: 

- La Navidad 

- Los carnavales 

- Las Fallas 

- La Semana Santa 

- El Rocio 

- San Fermin 

- La Tomatina 

- El 12 de octubre 

ARTE: 

- Frida Kahlo, analisi della sua biografia e di alcuni dei suoi quadri 

- Peliculas: “Frida” 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezioni frontali e interattive, 

lettura e discussione, 

realizzazione di mappe 

concettuali. 

Verifiche orali e semistrutturate  

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h: 25 ore 

spazi: aula e aula LIM.    

attrezzature: materiale elaborato dalla docente, fotocopie e dvd. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova strutturata e semi-strutturata è quella 

concordata nell‟ambito del coordinamento di materia.  

Si ritiene sufficiente se: comprende il senso globale del messaggio orale; 

espone oralmente in modo comprensibile; comprende il senso generale di un testo scritto; espone per 

iscritto in modo sufficientemente corretto; 

completa le prove strutturate e semi-strutturate in maniera corretta al 60%. 
 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina SPAGNOLO  
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Insegnante Maria Angela Seminara 

 

Modulo 3 

LENGUAJE SOCIO - SANITARIO 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

Consolidamento e sviluppo della conoscenza della lingua spagnola 

applicata all‟indirizzo sociale. Saper comunicare in lingua spagnola in 

simulazione di situazioni lavorative. Comprendere, sintetizzare ed esporre 

un argomento trattato.  

 

Contenuti 

LA INFANCIA: los niños, el juego, Piaget (pag. 91-92), la risoterapia (pag. 93), los 

doctores clown (pag. 94), la cuentoterapia (pag. 96), los derechos de los niños (pag. 100), 

las vacunas (100-101) 

LA ADOLESCENCIA: los adolescentes de ayer y de hoy (pag 105), las etapas (pag 106), 

conformistas o inconformistas (pag. 108), como la tecnologia ha cambiado a los jovenes 

(pag. 109, 110), la pandilla, aficiones de los adolescentes (pag 110, 111), los adolescentes 

y la musica, ideas clave sobre el voluntariado, las adicciones (pag.114- 117) 

LA VEJEZ: los ancianos de ayer y de hoy (pag 121), los ancianos en la sociedad moderna, 

Imserso (pag. 125), el cuidador (pag. 126-127), el Alzheimer (pag 128, 129) 

Los síntomas tipicos del Parkinson,  (pag. 131),  

PELÍCULAS: 

“Patch Adams”. USA 1998. (Esp) 

 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezioni frontali e interattive, 

lettura e discussione, 

realizzazione di mappe 

concettuali. 

Verifiche orali e  semistrutturate. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h: 25 ore 

spazi: aula e aula LIM.    

attrezzature: libro di testo, appunti, fotocopie, materiale fornito dalla docente e dvd.  

libro di testo adottato: Atención sociosanitaria(CLITT) 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova strutturata e semi-

strutturata è quella concordata nell‟ambito del coordinamento di materia.  

Si ritiene sufficiente se: comprende il senso globale del messaggio orale; 

espone oralmente in modo comprensibile; comprende il senso generale di un testo scritto; 

espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

completa le prove strutturate e semi-strutturate in maniera corretta al 60%. 
 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 
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Modulo 1 

ATTORI DEI SERVIZI SOCIALI 

 

 

 
                      Firma  docente                                                                                              Firme  alunni  

    

      ______________________________                      ________________________________ 

 

                                                                                                                      ________________________________ 

 

 

 

 

 

                 Disciplina                 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

I                 Insegnante                  ALESSANDRO SECONDINO 

 
Competenze 

 associate al modulo 

Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della  

Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani 

 

 
 

 

 

Contenuti 

 -   Forme di attuazione della sussidiarietà orizzontale 

 -   Autonomie degli Enti locali - Entrate degli Enti locali  

 -   Competenze di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni  

 -   Evoluzione storica dello Stato sociale  

 -   Concezione e principi ispiratori dei servizi sociali ex L.328/2000  

 -   Competenze degli Enti territoriali in materia di servizi sociali  

 -   Tipologia delle organizzazioni del Terzo settore  

 -   Requisiti e prerogative delle ONLUS   

 

 
Metodologie didattiche  

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

     
Lezione frontale e partecipata 

Formativa :  domande individuali  

di puntualizzazione 

Sommativa :  interrogazione e/o prova 

semistrutturata 

 

 
Materiali e tempi 

 

  Spazi : aula             

  Tempi : 24 ore 

  Attrezzature: libro di testo   

  Libro di testo adottato :  Messori – Razzoli, Percorsi di Diritto e Legislazione 

  socio-sanitaria (classe 5^), 2014, CLITT 

Criteri di valutazione   Quelli approvati dal Coordinamento di Materia 
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Modulo 2 

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO 

 

 

 
                      Firma  docente                                                                                              Firme  alunni  

    

      ______________________________                      ________________________________ 

 

                                                                                                                      ________________________________ 

 

                                                                                                             

 

 

                 Disciplina                 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

I                 Insegnante                  ALESSANDRO SECONDINO 

 
Competenze 

 associate al modulo 

Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della  

Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani 

 

 
 

 
Contenuti 

 -   Modalità di gestione dei servizi socio-sanitari sul territorio  

 -   Strumenti di programmazione della rete di interventi  

 -   Meccanismi di finanziamento dell‟assistenza pubblica e dei soggetti   

     del privato sociale 

 -   Autorizzazione, accreditamento e forme della interazione pubblico-privato  

 -   Caratteri, esigenze e deontologia del lavoro sociale  

 -   Professioni sociali e socio-sanitarie : tipi e formazione  

 -   Principi ispiratori e diritti garantiti dalla normativa sulla privacy 

 -   Modalità, adempimenti, responsabilità per il corretto trattamento dei dati 

 

 

 
Metodologie didattiche  

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

     
Lezione frontale e partecipata 

Formativa :  domande individuali  

di puntualizzazione 

Sommativa :  interrogazione e/o prova 

semistrutturata 

 

 
Materiali e tempi 

 

  Spazi : aula             

  Tempi : 24 ore 

  Attrezzature: libro di testo   

  Libro di testo adottato :  Messori – Razzoli, Percorsi di Diritto e Legislazione 

  socio-sanitaria (classe 5^), 2014, CLITT 

Criteri di valutazione     Quelli approvati dal Coordinamento di Materia 
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Modulo 3 

IMPRESA, AZIENDA, SOCIETA’ 

 

 

 
                      Firma  docente                                                                                              Firme  alunni 

    

      ______________________________                      ________________________________ 

 

                                                                                                                      ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                 Disciplina                 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

I                 Insegnante                  ALESSANDRO SECONDINO 

 
Competenze 

 associate al modulo 

Valutare i fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della  

Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani 

 

 
 

 
Contenuti 

 -   Concetto e tipologia dell‟impresa  

 -   Elementi caratteristici dello statuto dell‟imprenditore commerciale  

 -   L‟azienda : nozione, segni distintivi, diritti sulle opere dell‟ingegno, disciplina 

     della concorrenza, cessione  

 -   Il contratto di società e inquadramento della disciplina delle diverse forme di 

     società 

  

 

 
Metodologie didattiche  

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

     
Lezione frontale e partecipata 

Formativa :  domande individuali  

di puntualizzazione 

Sommativa :  interrogazione e/o prova 

semistrutturata 

 

 
Materiali e tempi 

 

  Spazi : aula             

  Tempi : 27 ore 

  Attrezzature: libro di testo   

  Libro di testo adottato :  Messori – Razzoli, Percorsi di Diritto e Legislazione 

  socio-sanitaria (classe 5^), 2014, CLITT 

Criteri di valutazione     Quelli approvati dal Coordinamento di Materia 
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Disciplina TECNICA  AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante VALENTE AMERIGO 

 

Modulo 1 
 

AZIENDA  SUA  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

Interagire nel  sistema e riconoscere  i  diversi  modelli di strutture  

organizzative aziendali 

 

 

 

Contenuti 

 

 Ripresa  argomenti trattati  nella  classe 4^ ( calcolo percentuale e 

fatture); 

 L'azienda  come  sistema, gli  elementi  costitutivi dell'azienda, 

 Il  sistema organizzativo, localizzazione e  organigramma. 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, lezione  

partecipata ed  esercitazioni .                                                                                                                                 
Verifiche: sommativa; ed  orale  

 

 

Materiali e tempi 

 

 

tempi in  5 ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt        

 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri  e griglie definite in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNICA  AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante VALENTE AMERIGO 

 

Modulo 2 

TERZO  SETTORE  E STATO  SOCIALE 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

Interagire nel  sistema e riconoscere  i  diversi  modelli di strutture  

organizzative aziendali profit  e  no profit . 

 

 

 

Contenuti 

 

 Rapporti tra azienda e ambiente  esterno, P.A., fornitori, clienti e 

banche; 

 L'economia  sociale - lo stato sociale - il terzo settore - 

 Diversi  titpi  di  aziende/enti le caratteristiche  specifiche di  

quelle  no profit(Onlus,Associazioni, Ong e Fondazioni); 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, lezione  

partecipata ed  esercitazioni .                                                                                                                                 
Verifiche: sommativa; ed  orale 

 

 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in   10 ore 

spazi:      spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt         

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri  e griglie definite in dipartimento di materia 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNICA  AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante VALENTE AMERIGO 

 

Modulo 3 

 

LA  BANCA - PRINCIPALI TITOLI DI CREDITO  
 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 
Acquisire conoscenze  di base  del sistema  bancario italiano- 
cenni - Conoscere i principali strumenti  di pagamento. 

 

 

 

Contenuti 

 
 Generalità sulle principali operazioni bancarie; 

 Cenni sulle attività e sulle funzioni  della  banca; 

 Strumenti di pagamento,  bonifici, giroconti, carte di 

credito, accrediti e addebiti; 

 I titoli di credito propriamente detti (assegni e cambiali) 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, lezione  

partecipata ed  esercitazioni .                                                                                                                                 
Verifiche: sommativa; ed  orale 

 

 

Materiali e tempi 

 

 

tempi in 10 ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt           

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri  e griglie definite in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNICA  AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante VALENTE AMERIGO 

Modulo 4 

 

LA GESTIONE  DELLA  RISORSA UMANA E IL SISTEMA 
 PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 

Conoscere e contribuire alla selezione  del personale, alla gestione  dei  

compensi e tfr connessi ad adempimenti previsti dal  contratto - CCNL - 

 

 

 

Contenuti 

 

 Caratteristiche   del mercato  del lavoro; 

 Tecniche  di gestione e amministrazione delle risorse 

umane; 

 Cenni  sulla  composizione  della busta  paga (elementi  

aggiuntivi e sottrattivi). 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, lezione  

partecipata ed  esercitazioni .                                                                                                                                 
Verifiche: sommativa; ed  orale 

 

 

Materiali e tempi 

 

 

tempi in  20  ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt          

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri  e griglie definite in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNICA  AMMNISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

Insegnante VALENTE AMERIGO 

 

Modulo 5 

 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

Acquisire consapevolezza dei nuovi modelli organizzativi  nell‟ottica di  

un‟economia globale e ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni 

reali.  

 

 

 

 

Contenuti 

 

 Le principali forme organizzative secondo i principi della 

qualità 

 Le normative di riferimento in ambito di qualità; 

 Cenni sullo sviluppo sostenibile e regolamento Emas  

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, lezione  

partecipata ed  esercitazioni .                                                                                                                                 
Verifiche: sommativa; ed  orale 

 

 

Materiali e tempi 

 

 

tempi in  5  ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt -         

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri  e griglie definite in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Modulo 1 

LE PRINCIPALI TEORIE DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO  

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

critico e responsabile di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici 

che hanno caratterizzato la storia della psicologia. 

Saper scegliere modalità operative adeguate sulla base di ciò che i diversi 

orientamenti evidenziano.  

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Teorie della personalità:  

- Le teorie tipologiche; 

- Le teorie dei tratti; 

- Le teorie psicoanalitiche: Adler e Jung; 
 

Teorie dei bisogni: 

- Il concetto di bisogno; 

- L‟influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone;  

- La gestione dei bisogni da parte dell‟operatore socio-sanitario. 
 

La psicoanalisi infantile: 

- Melanie Klein: la tecnica del gioco; 

- Donald Winnicott: il legame con la madre e l‟oggetto transizionale; 

- Réné Spitz: gli organizzatori psichici e l‟importanza delle cure materne; 

- Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario. 
 

La teoria sistemico-relazionale: 

- Il concetto di sistema sociale; 

- La teoria della comunicazione: la disconferma e il doppio legame; 

- Le implicazioni delle teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario. 
 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione frontale-interattiva.  

Discussioni di gruppo.  

Utilizzo di mappe concettuali. 

Analisi testuale. 

Semi strutturata. 

 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula 

tempi in h: 25; 

attrezzature: pc. LIM 

libro di testo: Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, cl.5^, 

,Paravia. 

 

Criteri di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Modulo 2 

METODI DI ANALISI E DI RICERCA PSICOLOGICA 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

  

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Il significato della ricerca: 

- Concetto di ricerca; 

- L‟origine della ricerca; 

- Il progresso della conoscenza  

- L‟oggettività della ricerca 
 

La ricerca in psicologia: 

- Gli indirizzi e i metodi della ricerca; 

- Il metodo clinico; 

- Il metodo sperimentale; 

- Ricerca pura e ricerca applicata. 
 

Le tecniche osservative di raccolta dei dati: 

- I tipi di osservazione, vantaggi e svantaggi; 

- L‟operatore socio-sanitario e l‟osservazione sistematica. 
 

Le tecniche non osservative di raccolta dei dati: 

- L‟intervista e il colloquio; 

- Il test; 

- L‟uso del disegno infantile come test; 

- Le indagini sulla popolazione. 

 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione frontale-interattiva.  

Discussioni di gruppo.  

Utilizzo di mappe concettuali. 

Analisi testuale. 

Semi strutturata. 

 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula 

tempi in h:     15; 

attrezzature: pc, LIM 

libro di testo : Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, cl.5^, 

Paravia . 

 

Criteri di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Modulo 3 

LA PROFESSIONALITÀ DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 

 

 

  

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 

razionale e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati. 

Collaborare alla gestione di attività dell‟impresa sociale per promuovere reti 

territoriali 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Il lavoro in ambito socio-sanitario: 

- I servizi alla persona; 

- Le professioni di aiuto; 

- Le linee guida dell‟operatore socio-sanitario; 

- I rischi nell‟esercizio della professione dell‟operatore socio-sanitario 
 

Gli strumenti e le abilità dell‟operatore socio-sanitario: 

- La relazione di aiuto: tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci; 

- Le abilità di counseling; 

- La capacità di progettare un intervento individualizzato: le tappe 

dell‟intervento. 
 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione frontale-interattiva.  

Discussioni di gruppo.   

Utilizzo di mappe concettuali.  

 

Orale, semi strutturata. 

Simulazione 2^ prova 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula - laboratorio multimediale            

tempi in h:  15; 

attrezzature: pc, LIM 

libro di testo: Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, 

cl.5^,Paravia 

 

Criteri di valutazione 
 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Modulo 4 

GLI INTERVENTI SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMILIARI, SUI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI E SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO  
 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, 

razionale e responsabile di fronte alla realtà progettando un piano di intervento 

individualizzato. Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali di 

sostegno del minore, della sua famiglia, delle persone diversamente abili e con 

disturbo psichico per migliorarne la qualità della vita. 

 

 

 

 

 

Contenuti 

L‟intervento sui minori vittime di maltrattamento: 

- La violenza assistita e le separazioni coniugali conflittuali; 

- Le fasi dell‟intervento: il rilevamento, la diagnosi e la presa in cura; 

- La terapia basata sul gioco: caratteristiche e contenuti del gioco dei bambini 

maltrattati; 

- La terapia basata sul disegno: il disegno dei bambini maltrattati. 

Le modalità di intervento sui familiari maltrattanti: 

- La prevenzione: la mediazione familiare; 

- La terapia familiare basata sul gioco. 

I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori: 

- I servizi socio - educativi, ricreativi e per il tempo libero; 

- Servizi a sostegno della genitorialità; 

- Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio. 

Gli interventi sui soggetti diversamente abili: 

- Le modalità di intervento sui comportamenti problema; 

- Le fasi che preparano l‟intervento: l‟alleanza con l‟utente e con i suoi 

familiari, le implicazioni e l‟analisi del comportamento problema; 

- I tipi di intervento con i comportamenti problema: gli interventi sostitutivi e 

punitivi. 

I servizi a disposizione dei diversamente abili:  

- Gli interventi sociali; 

- I servizi residenziali e semi-residenziali. 

L‟intervento sulle persone con disagio psichico: 

- La terapia farmacologica: ansiolitici; antidepressivi e stabilizzanti del tono 

dell‟umore, antipsicotici; 

- La psicoterapia: caratteristiche e finalità; la psicoanalisi, la terapia 

comportamentale, cognitiva, umanistica e sistemico-relazionale; 

- Le terapie alternative: l‟arteterapia, la pet therapy; 

I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico: la medicalizzazione della 

malattia mentale e l‟assistenza psichiatrica dopo la Legge 180 del 1978. 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione frontale-interattiva.  

Discussioni di gruppo.  

Uso di mappe concettuali.  

Materiali forniti dal docente. 

Analisi testuale. Analisi dei casi. 

Orale, verifiche semi-strutturate.  

Simulazione seconda prova.  

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula - laboratorio multimediale            

tempi in h:    37; 

attrezzature: pc , LIM 

libro di testo: Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, 

cl.5^,Paravia 

Criteri di valutazione Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Modulo 5 

 

GLI INTERVENTI SUGLI ANZIANI E SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E 

ALCOLDIPENDENTI 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 

 

 

 

 

 

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e a 

tutela della persona anziana, tossicodipendente e alcoldipendente. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

L‟ intervento sugli anziani:  

       Le terapie per contrastare le demenze senili: 

- La scelta corretta del trattamento; 

- La terapia di orientamento alla realtà (ROT? 

- La terapia della reminiscenza 

- Il metodo comportale  

- La Terapia Occupazionale- 

      I servizi a disposizione degli anziani: 

- I servizi domiciliari; residenziali e semiresidenziali; 

- L‟hospice: un servizio per malati terminali: 

- Il rapporto tra i servizi e i familiari degli anziani. 
 

L‟intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti: 

- Definizione e classificazione delle droghe 

- Disturbi indotti da sostanze e disturbi da uso di sostanze 

- Gli effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti: il comportamento dei 

soggetti dipendenti e la co-dipendenza; 

- Il consumo di alcol: il “bere sociale” e il “bere a rischio” 

- Le conseguenze dell‟abuso di alcol; effetti psicofisici e sociali: 

- I principali trattamenti farmacologici nella dipendenza da sostanze  

- I gruppi di autoaiuto: metodologie e principi base degli Alcolisti Anonimi 

dei CAT 

- I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti: i SerD, le comunità 

terapeutiche, i Centri Diurni 
 

 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Uso di 

mappe concettuali. Materiali forniti 

dal docente. Analisi dei casi. 

Filmati 

Orale, simulazione seconda prova. 

 

Materiali e tempi 
spazi:  aula; Tempi in h: 18  ; Attrezzature: pc 

libro di testo : Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, cl. 

5^,Paravia 

Criteri di valutazione Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Modulo 6 

GRUPPI E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 

 

 

 

 

 

Disciplina PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  Insegnante Rimoldi Eleonora 

 

Competenze associate al 

modulo 

 
Facilitare la comunicazione tra i gruppi attraverso sistemi di relazione adeguati. 

Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e tutela 

delle persone che appartengono alle fasce deboli della popolazione per favorirne 

l'integrazione. Collaborare nella gestione di progetti dell'impresa sociale 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

Psicologia dei gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo: 

- Le principali teorie psicologiche sui gruppi: Lewin, Moreno. 

- Il gruppo di lavoro, il lavoro di gruppo e la produttività del gruppo di lavoro 

- Comunicare e decidere in gruppo: le caratteristiche della comunicazione 

persuasiva, i processi decisionali del gruppo di lavoro. 

 

L‟integrazione sociale: 

- La differenza tra inserimento e integrazione; 

- I fattori che determinano l‟integrazione sociale; 

- L‟integrazione sociale dei diversamente abili; 

- L‟integrazione sociale dei carcerati; 

- L‟integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati 

socialmente pericolosi. 

 

L‟integrazione nel lavoro: 

- Le cooperative sociali; 

- Il lavoro in carcere. 
 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione frontale-interattiva.  

Discussioni di gruppo.  

Utilizzo di mappe concettuali.  

Visione di filmati 

Analisi testuale. 

 

Orale 

 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula 

tempi in h:     17; 

attrezzature: pc. 

libro di testo: Como Clemente Danieli, La comprensione e l‟esperienza, 

cl.5^,Paravia . 

 

Criteri di valutazione 

 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Disciplina IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Insegnante Casimiro Amato 

 

Modulo 1 

BISOGNI SOCIO SANITARI DELL’UTENZA E DELLA  

COMUNITA’ E FIGURE PROFESSIONALI SOCIO SANITARIE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

Individuare, in prima approssimazione, in diversi contesi e comunità i bisogni socio-

sanitari dell'infanzia e le risposte necessarie in termini di offerta di servizi. Analizzare le 

principali figure professionali socio sanitarie. 

 

Contenuti 

Introduzione: il lavoro socio sanitario. Il ruolo del tecnico 

sociosanitario.  

Concetto di salute, malattia, igiene e prevenzione. 

Figure professionali che operano in campo socio sanitario: 

personale medico ( pag. 326-327); personale sanitario e ausiliario con 

compiti assistenziali (pag. 328-329); personale sanitario per la 

riabilitazione (pag. 330-331); tecnici sanitari (pag. 332-333). 

Concetto di bisogno:  

concetto di bisogno socio sanitario. Classificazione dei bisogni secondo 

Maslow.   

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva con utilizzo 

della L. I. M. Discussioni di gruppo. 

Discussione di casi professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le 

verifiche scritte consistono in una prova semi 

strutturata. Previste continue verifiche del 

processo di apprendimento attraverso 

domande dal posto, eventuali interventi alla 

lavagna. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      5 

spazi:           aula con L.I.M.    

attrezzature:  documentazione recuperata in rete; eventuali appunti forniti dal docente; 

slides power point proiettate attraverso la L.I.M. 

libro di testo adottato:”Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo, vol. B 

(Poseidonia Scuola Editore) . 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia ed esplicitati in classe 

durante le prime giornate di lezione. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Insegnante Casimiro Amato 

 

Modulo 2 

LA SOFFERENZA PSICHICA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Essere in grado di rilevare ed individuare (nell‟ambito delle strutture e dei servizi socio-

sanitari pubblici) i bisogni e le risposte ai bisogni, tracciando un percorso di recupero 

relativo a soggetti in difficoltà (anziani e disabili con problemi psichici). Progettare 

interventi di educazione alla salute identificando i destinatari all‟interno del territorio di 

riferimento.  

 

Contenuti 

Il presente argomento e' trattato attraverso dispense fornite dal docente. 

Criteri per l'individuazione del disturbo mentale (criterio statistico, socio-culturale e sintomatico 

descrittivo) 

Classificazione della malattia mentale secondo il cirterio sintomatico descrittivo 

Cenni sull'evoluzione del concetto di malattia mentale nella storia 

La legge Basaglia ("Legge Quadro 180/1978") 

La malattia mentale oggi 

Cenni su strutture ed enti che prestano assistenza a persone con disturbo psichico ( dipartimenti di 

salute mentale, centri di salute mentale, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, centri diurni, 

strutture residenziali ( comunità terapeutico / riabilitative e comunità alloggio) 

Cause della malattia mentale: genesi plurifattoriale (cause biologiche, psicologiche e sociali) 

Nosografia delle malattie mentali: nevrosi e psicosi e nosografia moderna ( ICD 10 e DSM 5 ) 

Studio di disturbi psichici : ansia generalizzata e autismo 

Ansia generalzzata 

Cosa è l'ansia? 

Definizione di ansia generalizzata e sue caratteristiche principali 

Criteri diagnostici per il disturbo d'ansia generalizzato 

Epidemiologia ed eziologia dell'ansia generalizzata 

Decorso , prognosi e trattamento dell'ansia generalizzata 

Terapia farmacologica  dell'ansia generalizzata a breve e a lungo termine 

 

Autismo  

Disturbi dello spettro autistico 

Introduzione all'autismo 

Epidemiologia, eziologia e sintomi dell'autismo 

Cenni sulla sindrome di Asperger 

Diagnosi d'autismo e suo trattamento farmacologico e pedagogico-riabilitativo 

Si può prevenire l'autismo? 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva con utilizzo 

della L. I. M. Discussioni di gruppo con 

l‟ausilio di presentazioni Power Point. 

Discussione di casi professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le 

verifiche scritte consistono in una prova semi 

strutturata. Previste continue verifiche del 

processo di apprendimento attraverso 

domande dal posto, eventuali interventi alla 

lavagna. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      31 ore 

spazi:           aula con L.I.M.    

attrezzature:  documentazione recuperata in rete; eventuali appunti forniti dal docente; 

slides power point proiettate attraverso la L.I.M. 

libro di testo adottato:”Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo, vol. B 

(Poseidonia Scuola Editore) . 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia ed esplicitati in classe 

durante le prime giornate di lezione. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

                               ___________________ 
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Disciplina IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Insegnante Casimiro Amato 

 

Modulo 3 

MALATTIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE NELL'INFANZIA E 

NELLA SENESCENZA 
 

Competenze 

associate al modulo 

Essere in grado di rilevare ed individuare (nell‟ambito delle strutture e dei servizi socio-

sanitari pubblici) i bisogni e le risposte ai bisogni, tracciando un percorso di recupero 

relativo a soggetti in difficoltà (anziani e bambini con problemi neurologici). Progettare 

interventi di educazione alla salute identificando i destinatari all‟interno del territorio di 

riferimento. 

 

Contenuti 

Paralisi cerebrali infantili ( pag. 224-225) 

Caratteristiche generali delle PCI 

Epidemiologia ed eziologia delle PCI 

Classificazione topografica e motoria delle PCI 

Diagnosi e terapia delle PCI 

Demenze 

Introduzione alle demenze ( vedi dispense fornite dal docente ): 

 lobi cerebrali 

 Concetto di demenze 

 Demenze secondarie : demenze vascolari 

 Demenze primarie: demenze fronto temporali e demenze a corpi di Lewy 

Morbo di Parkinson (pag. 272-275) 

Epidemiologia , patogenesi ed eziologia del morbo di Parkinson 

Sintomi del morbo di Parkinson 

Diagnosi del morbo di Parkinson 

Terapia farmacologica del morbo di Parkinson 

Cenni sulla terapia chirurgica e della fisio cinesi terapia nel morbo di Parkinson 

Assistenza del malato di morbo di Parkinson 

Morbo di Alzheimer (pag. 276-277) 

Epidemiologia del morbo di Alzheimer 

Patogenesi del morbo di Alzheimer 

Cause del morbo di Alzheimer 

Fasi e sintomi del morbo di Alzheimer 

Diagnosi del morbo di Alzheimer 

Interventi e assistenza al paziente con morbo di Alzheimer 

Malattie cerebro vascolari (pag. 252-253) 

MID , TIA , ictus ischemico ed emorragico ( pag. 252) 

Cause e fattori di rischio di ictus e TIA (pag. 252) 

Sintomi dell'ictus (pag. 252-253) 

Diagnosi e terapia dell'ictus (pag. 253) 

Riabilitazione (pag. 253) 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva con utilizzo 

della L. I. M. Discussioni di gruppo con 

ausilio di presentazioni Power Point. 

Discussione di casi professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le verifiche 

scritte consistono in una prova semi strutturata. 

Previste continue verifiche del processo di 

apprendimento attraverso domande dal posto, 

eventuali interventi alla lavagna. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      38 ore 

spazi:           aula con L.I.M.   Attrezzature:  documentazione recuperata in rete; appunti forniti dal 

docente; slides power point proiettate attraverso la L.I.M. 

libro di testo adottato: ”Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo, vol. B (Poseidonia 

Scuola Editore) . 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia ed esplicitati in classe durante le 

prime giornate di lezione. 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          __________________ 

 

 



IPSIA A. PARMA Pagina 41 di 49   Documento finale CdC 5AS 

Disciplina IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Insegnante Casimiro Amato 

 

Modulo 4 

LA DIVERSA ABILITA' 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Essere in grado di rilevare ed individuare (nell‟ambito delle strutture e dei servizi socio-

sanitari pubblici) i bisogni e le risposte ai bisogni, tracciando un percorso di recupero 

relativo a soggetti in difficoltà ( disabili con problemi motori). Progettare interventi di 

educazione alla salute identificando i destinatari all‟interno del territorio di riferimento. 

 

Contenuti 

Diversamente abili. Evoluzione della terminologia ( pag. 220) 

Cambiamenti in Italia dopo la legge 104/1992 (pag.220) 

Diversamente abili a scuola e nel mondo del lavoro (pag. 221) 

Barriere architettoniche e sociali (pag. 221) 

Causa della diversa abilità e prevenzione (pag. 221) 

Ritardo mentale. Definizione e cause (pag. 222) 

Caratteristiche generali del ritardo mentale (pag. 222) 

Classificazione del ritardo mentale (pag. 223) 

Prevenzione e inserimento scolastico di ragazzi con ritardo mentale (pag. 223) 

Tecniche di indagine prenatale 

Ecografia ed amniocentesi ( pag. 126-127) 

Villocentesi, cordocentesi, translucenza nucale, DUO test e TRI test (pag. 128-129) 

Malattie da aberrazione cromosomica 

Sindrome di Down o trisomia 21 (pag. 130) 

Malattie monogenetiche 

Genotipo e fenotipo (pag. 132) 

Modalità di trasmissione (pag. 132) 

Fenilchetonuria (pag. 132-133) 

Beta talassemia ( pag. 134) 

Malattie ereditarie legate agli eterocromosomi 

Emofilia (pag. 135) 

Distrofia muscolare di Duchenne (pag. 226-227) 

Distrofia muscolare di Becker (pag. 227) 

 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva con utilizzo 

della L. I. M. Discussioni di gruppo con 

ausilio di presentazioni Power Point. 

Discussione di casi professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le 

verifiche scritte consistono in una prova semi 

strutturata. Previste continue verifiche del 

processo di apprendimento attraverso 

domande dal posto, eventuali interventi alla 

lavagna. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      29 ore 

spazi:           aula con L.I.M.   Attrezzature:  documentazione recuperata in rete; appunti forniti dal 

docente; slides power point proiettate attraverso la L.I.M. 

libro di testo adottato: ”Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo, vol. B (Poseidonia 

Scuola Editore) . 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia ed esplicitati in classe durante le 

prime giornate di lezione. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

       

                                                                                       __________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 

Modulo 1 
 

INCREMENTO CAPACITÀ FISIOLOGICHE GENERALI 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze sulla corsa in modo da poter gestire un 

allenamento mirato. Miglioramento della mobilità articolare e 

dell‟equilibrio in funzione della pratica sportiva. 

 

Contenuti 

Corsa  andature e skip. mobilità articolare, equilibrio e coordinazione 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di 

verifiche previste 1/2; modalità delle 

verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  10 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e 

può variare in base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 

Modulo 2 

GINNASTICA ARTISTICA E ATLETICA LEGGERA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Capacità di applicare conoscenza e competenze in grado di permettere 

una  serie di passaggi ai grandi attrezzi e di eseguire una progressione a 

corpo libero. 

 Acquisire conoscenze  complesse sulla corsa, sullo scavalcamento degli 

ostacoli tramite andature e skip,  saper trasferire tali conoscenze per 

gestire la corsa di resistenza, la corsa  veloce e la corsa ad ostacoli. 

conoscere le tecniche di salto in alto 

. 

 

Contenuti 

Serie di passaggi ai grandi attrezzi, parallele e cavallo progressione a 

corpo libero. 

Corsa, scavalcamento degli ostacoli, salto in alto fosbury, salto in lungo. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di 

verifiche previste 1 per ogni attrezzo; 

modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h   16 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e 

può variare in base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ____-______________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 

Modulo 3 

GIOCHI DI SQUADRA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze complesse sui giochi di squadra per poter gestire 

partite di: 

pallavolo 

pallacanestro  

calcio a 5 

 

conoscenze e competenze dei regolamenti delle varie discipline 

 

Contenuti 

Conoscenze basi del regolamento e dello svolgimento dei giochi di 

squadra. Fondamentali dei vari giochi. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di 

verifiche previste 1 per ogni specialità 

dell‟atletica leggera; modalità delle 

verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 16 ore 

spazi:     PALESTRA          

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e 

può variare in base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 

          ___________________ 
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7. AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Il Collegio dei docenti, in data 20.10.2012 ha deliberato le modalità di svolgimento per le 
classi 4^ e 5^ dell’istituto. Pertanto, gli studenti della classe hanno sviluppato il seguente 
percorso: 
 

1. Attività di tirocinio in azienda/ente per i seguenti periodi: 
 gennaio/febbraio 2016 (120 ore circa) 

 giugno/luglio 2017 (160 ore circa) 
 settembre 2017 (120 ore circa) 
 
2. Attività propedeutiche all’attività di tirocinio in aula con i docenti delle discipline 

professionali (formazione alla sicurezza, 12 ore). 
 
Per ogni studente è stato predisposto il Certificato attestante il percorso con la relativa 
valutazione e numero di ore effettive. 
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8. VALUTAZIONE  E SIMULAZIONI 
 

Criteri per la valutazione  
Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha tenuto in 
considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi conseguiti, conoscenze, competenze, capacità. 
Ogni Coordinamento di materia ha elaborato una griglia comune indicando i descrittori da 
adottare per l’attribuzione del voto anche per gli alunni  DSA/BES.  
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Numero e tipologia di verifiche effettuate nel corso dell’anno 
 

Materia 

 

Verifica 
orale 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 
giornalistico 

Tema 

Prova semi-
strutturata 

Prova 
strutturata 

Problema 

Caso 

Esercitazione 

Progetto 

 

Religione 2      

Italiano 2 4  1   

Storia 2   4   

Matematica 3  7    

Inglese 2  7    

Spagnolo 3  3   2 

 

  

Diritto 1  4 4   

Tecnica amm. 2  2 2   

Psicologia 2 2 6  1  

Igiene 5  4  3  

Scienze motorie     10  
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Simulazione prove d’esame 
 
 
Elenco delle prove di simulazione effettuate 
 

Prova Numero Date 

Prima prova (**) 2 14/02/2018 – 10/05/2018 

Seconda prova (**) 2 09/04/2018 – 04/05/2018 

Terza prova (**) 2 15/03/2018 – 08/05/2018 

Colloqui 1 30/05/2018 

 
 
Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 
 

Data 
Durata 
(minuti) 

Tipologia Materie coinvolte 

15/03/18 120 (**) B + C (*) Inglese – Matematica – Tec. Amm.va  - Spagnolo - Igiene 

08/05/18 120 (**) B + C (*) Inglese – Matematica – Tec. Amm.va  - Igiene 

 
(*)   Per la studentessa con PEI, la prova è costituita da 10 domande a risposta chiusa per 

ciascuna disciplina. 
Per gli alunni PDP (DSA/BES) 
 

(**)Per gli alunni DSA/BES è prevista una eventuale maggiorazione del tempo, qualora gli studenti 

ne necessitassero, per lo svolgimento della stessa, come da normativa vigente. 
 

 

 

 

Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà  4  studenti della classe, sorteggiati il giorno 
stesso. 
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9. ALLEGATI (da fornire alla commissione d’esame) 
 
 

 Testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove d’esame. 
 Griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 
 Griglie di valutazione per studenti con PEI  

 
 
 
 
15  maggio 2018      LA COORDINATRICE DI CLASSE 
 
         Prof.ssa Maria Mollica 
 
 


