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1.       COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Presidente  - Dir. Scolastico Prof. Alberto Ranco    

Docente Coordinatore di Classe Prof.ssa Teresa Oliveri     

 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

RELIGIONE 

 

Basso Giueppe 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Di Filippo Anna 

 

 

STORIA 

 

Di Filippo Anna 

 

 

MATEMATICA 

 

Carbone Lucia 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

D’Alelio Donatella 

 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Colombo Enrica 

 

 

PSICOLOGIA 

GENERALE E APPLICATA 

 

Rimoldi Eleonora 

Sostituita dal 02.11.17 al 

23.02.18 dal Prof. D’amore 

 

 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 

 

 

Amato Casimiro 

 

 

DIRITTO/LEGISLAZIONE 

SOCIO SANITARIA 

 

     Oliveri Teresa 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Ricca Vincenzo 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Gabriele Bianchi 

 

 

SOSTEGNO 

Briganti  Monia 

Tumminello Vincenzo 

Fazio Domenica 
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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  

     organizzare di servizio per le attività di assistenza ed animazione sociale; 

    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 5^BS è costituita da 32 alunni, 30 dei quali in continuità della 4^ BS dello scorso 

anno scolastico e 2 inseriti ad inizio anno, uno proveniente dalla 5^BS a.s 2016/17 e l’altro 

proveniente da altro Istituto. 

Si evidenzia la presenza di due alunni per i quali il Consiglio di Classe ha previsto una 

programmazione semplificata, come si evince dai PEI e dai verbali del Consiglio di Classe 

depositati in Segreteria. 

In classe sono presenti anche 4 alunne con DSA e 1 con BES per le quali il Consiglio di 

Classe ha adottato tutte le misure compensative e dispensative previste dalla normativa 

vigente, come indicato nei rispettivi PDP depositati in Segreteria. 

Elenco dei Docenti 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla 4^ 

RELIGIONE Giuseppe Basso SI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Anna Di Filippo SI 

STORIA Anna Di Filippo SI 

MATEMATICA Lucia Carbone SI 

LINGUA INGLESE Donatella D’Alelio SI 

LINGUA FRANCESE Enrica Colombo NO 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA Eleonora Rimoldi SI 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA Casimiro Amato SI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA   Teresa Oliveri SI 

TECNICA AMMINISTRATIVA Vincenzo Ricca NO 

SCIENZE MOTORIE Gabriele Bianchi SI 

    
SOSTEGNO 

              Monia Briganti 

              Vincenzo Tumminello 

              Domenica Fazio 

 

SI 

SI 

NO 
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Analisi della situazione iniziale 

Esiti dello scrutinio finale della 4^BS nell’A.S. 2016-2017  (numero alunni iscritti: 33) 

N° studenti 

ritirati 

N° studenti 

promossi a giugno 

N° studenti 

non promossi 
a giugno 

N° studenti 

promossi 

a settembre 

N° studenti 

non promossi 
a settembre 

 

2

1 

 

24 

 

1 

 

6 

 

0 
 

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 

Lingua e letteratura italiana 19 8 3 - - 

Storia           12 

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2 

9 5 4 - 

Matematica 9           13 

 

5 3 - 

Lingua inglese           14 

 

8 2 2 4 

Lingua francese           15 

 

9 2 1 3 

Psicologia generale e applicata           12 

 

10 6 1 1 

Igiene e cultura medico sanitaria           10 

 

9 7 4 - 

Diritto e legislazione socio sanitaria 9           14 

 

4 3 - 

Tecnica Amministrativa 9           17 

 

4 - - 

Scienze Motorie 4 12 8 6 - 

 

4.       ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLE MATERIE CURRICOLARI 

Al fine di recuperare e saldare le insufficienze del 1^ trimestre, ai sensi 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 11/01/2018 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 20/03/2018 sono stati registrati i seguenti esiti. 
 

Materia Tipologia N° studenti Esito 

Lingua e letteratura italiana C 9 5 positivo + 4 negativo 

Storia C 5           2 positivo +2 parziali + 1 negativo 

Matematica C 6             3 positivo+3 negativo 

Lingua inglese C 2                          2 negativo 

Psicologia generale e applicata C 1     1 negativo 

Diritto e legislazione socio sanitaria C 9         5 positivo + 4 negativo 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE 

Attività curricolari 

Attività di orientamento post-diploma 

  Uscita “Salone dello studente” presso l’ITIS “ G.Riva” di Saronno il 9/11/17 

  Partecipazione  all’incontro  sull’Orientamento  al  mercato  del  lavoro  a  cura  di 
ADECCO presso l’Istituto il 27/03/18 
 

Attività extracurricolari 

     Uscite didattiche: 

 Partecipazione alla conferenza “I always respect” presso l’Aula Magna dell’istituto il 

25/01/1018. 

 Partecipazione alla conferenza “Guerre e Pace”  presso l’ Hotel dei Cavalieri di 

Milano il 09/02/18 

 
5.       OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nel Consiglio di Classe del 08/09/2017 sono stati definiti i seguenti obiettivi didattici 

Obiettivi educativi 

     Sviluppo  della consapevolezza  d i  vivere  all’interno di  una  comunità  scolastica  

che richiede il rispetto delle persone, cose e regole 

a.  Capacità di ascolto durante le lezioni e le discussioni 

b.  Capacità di intervenire in modo critico nelle discussioni 

c.  Rispetto del materiale proprio e altrui 

d.  Rispetto della puntualità e frequenza regolare alle lezioni 

e.  Impegno nelle attività d’istituto 

 

    Sviluppo dello spirito collaborativo 

a.  Capacità di collaborare all’interno della classe e del piccolo gruppo 

b.  Capacità di accettare e valorizzare  i compagni 

c.  Capacità di collaborare costruttivamente con i docenti in vista dell’esame di Stato 

d.  Capacità di collaborare costruttivamente nelle strutture (alternanza) 



    Autonomia e responsabilità nel lavoro scolastico 

a.  Partecipazione attiva e personale al lavoro di classe 

b.  Rispetto dei tempi nelle consegne 

c.  Svolgimento dei lavori assegnati secondo le istruzioni date
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                                                      Obiettivi didattici 

Potenziamento delle 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) 

 Potenziamento della capacità di esprimere giudizi personali 

 Affinamento delle capacità di analisi e  di sintesi in relazione ai contenuti proposti 

 Puntualizzazione dell’uso del linguaggio specifico di ciascuna disciplina 

Potenziamento della capacità di affrontare situazioni nuove utilizzando le 
conoscenze  apprese (transfer) 

 
 

Comportamenti da 

assumere 

Si richiama la fedeltà alle regole di base della vita scolastica condivise e si sottolinea 

l’importanza, da parte dei docenti, di un’azione educativa improntata su coerenza, 

autorevolezza e dialogo collaborativo (pur mantenendo la corretta asimmetria del 

rapporto docente-allievo) anche finalizzata a facilitare la partecipazione degli allievi  

all’Esame di stato. 

Si ribadisce inoltre l’impegno al rispetto, da parte del Consiglio di Classe, del 
Patto Formativo condiviso e siglato con ogni famiglia all’inizio dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda Metodi e Strumenti didattici utilizzati dai docenti del Consiglio 

di Classe si rimanda a quanto descritto nelle schede dei percorsi disciplinari svolti. 
 

 

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 15/05/17. Dal 15/05 al 7/06 ogni 
docente procederà con attività di consolidamento o completamento dei contenuti proposti. 
 

Materia 

 

Insegnante 

Ore effettive 

fino al 15/05 

Ore annuali 

previste 

 

N° schede 

Religione Giuseppe Basso 23 33 2 

Lingua e letteratura italiana Anna Di Filippo 100 132 4 

Storia Anna Di Filippo 63 66 3 

Matematica Lucia Carbone 75 99           2 
 

Lingua inglese Donatella D’Alelio 99 99 3 

Lingua francese Enrica Colombo 60 99 2 

Psicologia generale e applicata Eleonora Rimoldi 132 165 6 

Igiene e cultura medico sanitaria Casimiro Amato 104 132 4 

Diritto e legislazione socio sanitaria       Teresa Oliveri 74 99 3 

Tecnica Amministrativa Vincenzo Ricca 56 66 4 

Scienze Motorie   Gabriele Bianchi 50 66 4 
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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante Basso Giuseppe 

Modulo 1 
MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: CHIESA, MORALE E LIBERTÀ. 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

 

Contenuti 

 

 La libertà e i valori 

 Libertà e responsabilità 

 Dialogo interreligioso e promozione della pace tra i popoli 

 Verità e interpretazioni dei fatti storici.  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Interrogazione 

Richiesta di interventi nel dialogo didattico-

educativo 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:           aula della classe  

tempi in h       13 ore  

libro di testo adottato: Solinas -“Tutti i colori della vita” - SEI  

lettura di articoli da quotidiani 

 

Criteri e strumenti 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. 

 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________           ______________________ 

                                                                                                                                          _____________________________  
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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante Basso Giuseppe 

Modulo 2 

I NUOVI SCENARI SOCIALI E CULTURALI E LA CHIESA. 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

 

Contenuti 

 

 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 frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Interrogazione 

Richiesta di interventi nel dialogo didattico-

educativo 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:           aula della classe  

tempi in h       10 ore  

libro di testo adottato: Solinas -“Tutti i colori della vita” - SEI  

lettura di articoli da quotidiani 

 

Criteri e strumenti 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. 

 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________           _______________________ 

                                                                                                        ________________________ 
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Disciplina       ITALIANO 

 
Insegnante      Di Filippo Anna 

 

 

 

Modulo 1 

 
IL POSITIVISMO, IL NATURALISMO E IL VERISMO 

 

 
 
 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una  fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario

 

 
 
 
 

Contenuti 

 

Caratteri generali del Positivismo 

Caratteri generali del Naturalismo 

E.Zola : da “L‟Assommoir”: “Gervaise nella notte di Parigi‟‟,cap.XII. 

Caratteri generali del Verismo 
L. Capuana: “ I tormenti del Marchese‟‟ cap. VIII da „‟il Marchese di Roccaverdina‟‟ 
G. Verga: vita, pensiero e opere 

da “La vita nei campi”: “Rosso Malpelo”                                                                           

da “I Malavoglia”: caratteri generali;”La famiglia dei Malavoglia”,cap.1                                

da “Novelle rusticane”: ”la roba”;               

“Mastro don Gesualdo”: caratteri generali dell‟opera

 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia                                               Verifica 

Lezione frontale-interattiva                           

                                                                  
Due prove a scelta tra saggio breve e tipologia 
D, interrogazioni orali, verifica semi 
strutturata

 

 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: 32 ore 

Spazi: aula 
Libro di testo adottato: C. Bologna - P.Rocchi, Fresca Rosa Novella (dal Naturalismo al 

primo „900), ed. Loescher + appunti forniti dal docente
 
 

 

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 orale.
 

 
 
 

Firma docente                                                                                   Firme alunni
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                           Disciplina       ITALIANO 

 
Insegnante      Di Filippo Anna 

 

 

Modulo 2 
 

IL DECADENTISMO 
 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una  fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologie 

didattiche e 

Simbolismo, Parnassianesimo ed Estetismo: caratteristiche generali 

Il Decadentismo: caratteri generali 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica e opere 
da „‟Myricae‟‟: “Lavandare”, “Il lampo”, “Il tuono” 

da Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno”. 

Gabriele D‟Annunzio: vita, pensiero, poetica e opere 

da “Il piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli”; libro I capitoloII. 

                           “ L‟ attesa”, libro I,cap. I. 

da “Alcyone‟‟: “La pioggia nel pineto”; „‟ La sera fiesolana‟‟ 

Italo Svevo: vita, pensiero, poetica e opere 
“La coscienza di Zeno”: trama e struttura dell‟opera 
da „‟La coscienza di Zeno‟‟: “ La prefazione”, “Preambolo”, „‟Il fumo‟‟.  

Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica e opere 

da „‟Novelle per un anno‟‟: “Il treno ha fischiato‟‟ 
da „‟Uno, nessuno, centomila‟‟: „‟Tutto comincia da un naso‟‟,libroI,cap.I. 

 
Metodologia                                      Verifica      

                      
                                                                   Simulazione della prima prova dell‟Esame di

tipologie di verifica Lezione frontale-interattiva Stato (13/02/18, 10/05/18), Saggio breve ; 

interrogazioni orali.
 

 
 

Materiali e tempi 

 

Tempi: 30 ore 

Spazi: aula 

Libro di testo adottato: C. Bologna - P.Rocchi, Fresca Rosa Novella (dal Naturalismo al 

primo „900), ed. Loescher + appunti forniti dal docente
 
 

 

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      Di Filippo Anna 

 

 

Modulo 3 

 
LA POESIA DEL PRIMO 900 

 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario.

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Il romanzo del „900 : caratteri generali 
Ermetismo: Caratteri generali 
Ungaretti: vita, pensiero, poetica e opere 

da L‟allegria: “Il porto sepolto” 

“Soldati”, “ Fratelli”, “Veglia”. 

Sentimento del tempo: caratteri generali 

Salvatore Quasimodo: vita, pensiero, poetica e opere 
Da Acque e terre: “Ed è subito sera” 
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

Montale: vita, pensiero, poetica e opere 

Da „‟Ossi di seppia‟‟: „‟Meriggiare pallido e assorto‟‟, „‟Spesso il male di vivere ho 

incontrato‟‟.

 
 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia                                           V e r i f i c a  
 
 

Lezione frontale-interattiva                      Interrogazioni orali.

 
 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 24 ore 

spazi: aula 

libro di testo adottato : : Fresca Rosa Novella, dal Naturalismo al primo „900, C. 

Bologna e P.Rocchi, Loescher editore, appunti forniti dal docente
 

 

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      Di Filippo Anna 

 

 
 

Modulo 4 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.

 
 

 

 

Contenuti 

 

 

Preparazione ai temi degli esami di Stato: tipologia A , B, C, D – l‟articolo di giornale e 

il saggio breve - lettura di testi di argomento attuale – tesine, percorsi, argomenti a 

piacere – relazioni tecniche, curriculum vitae, scrittura professionale.
 
 

 

Metodologie 

 

Metodologia                                           V e r i f i c a  
 
Lezione frontale interattiva;

didattiche e 
tipologie di verifica 

discussione guidata sugli argomenti 

proposti; stesura di schemi; discussione 

degli elaborati. 

Saggio breve tip. B. 

Tipologie A, C e D.

 
 

 
Materiali e tempi 

 

tempi: 14 
spazi: aula 
libro di testo adottato :  Fresca Rosa Novella, dal Naturalismo al primo „900, C. 

Bologna e P.Rocchi, Loescher editore, appunti forniti dal docente
 
 

 

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       Di Filippo Anna 
 
 

Modulo 1 

 
CONFLITTI E RIVOLUZIONI DAL 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 
 

 
 
 
 

 

Metodologie 

didattiche e 

La Belle Epoque e la società di massa 

L‟espansione coloniale 

Le scoperte scientifiche e tecnologiche fra il 1870 e il 1914 

L‟Italia di Giolitti 
Equilibri e tensioni fra potenze europee 
La Prima Guerra Mondiale 

 
Metodologia                            Verifica                    

                                                   Interrogazioni orali /prova semi -strutturata
      tipologie di verifica Lezione frontale-interattiva 

 
 

 

Materiali e tempi 

 

tempi: 19 ore 

libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, vol III. LA NOSTRA  
AVVENTURA  il 900 e  la globalizzazione - appunti  forniti dal docente.

 

 

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       STORIA 

 
Insegnante       Di Filippo Anna 

 
 

Modulo 2 

 
LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

 

 
 
 
 

 

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 del dopoguerra 

La rivoluzione russa 

Gli Stati Uniti: depressione e New Deal 

Il fascismo e il Nazismo 

La Seconda Guerra Mondiale
 

 
 

Metodologie 

didattiche e 

 

Metodologia                                    Verifica     

  
 

  
                                              Interrogazioni orali- una prova semi- strutturata

tipologie di verifica Lezione frontale-interattiva 

                                      
 
 

 

       Materiali e tempi 

tempi:29 ore 

libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, vol III. LA NOSTRA  
AVVENTURA  il  900 e  la globalizzazione - appunti  forniti dal docente.

 

 
 

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       STORIA 

 
Insegnante       Di Filippo Anna 

 

 

Modulo 3 

 
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 guerra fredda 

Nascita della Repubblica Italiana : boom economico e il Sessantotto 
Commercio Internazionale. 
Cenni sulla Globalizzazione. 
Cenni sulle cause del sottosviluppo.

 

 
Metodologie                   

didattiche e 

tipologie 

           di verifica 

                                                        Verifica                                        

Metodologia  

                                        I n t e r r o g a z i o n i  o r a l i  
Lezione frontale-interattiva                      

 
 

 

Materiali e tempi 

tempi: 15 ore 

libro di testo adottato: G. De Vecchi, G. Giovannetti, vol III. LA NOSTRA  
AVVENTURA  il 900 e  la globalizzazione - appunti  forniti dal docente.

 

 

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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Modulo 1 

FUNZIONI E LIMITI 

                                                                                                                      

     Firma  docente                                                                                                            Firma  alunne 

      ______________________________                                                             _______________________________ 

                                                                                                                                  ________________________________ 

 

Disciplina 

 

MATEMATICA 

Docente Carbone Lucia 

 

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 grado superiore al secondo. 

 Intorni e intervalli.  

 Definizione e classificazione di una funzione algebrica.  

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

ed altri punti di funzioni algebriche razionali. 

 Approccio numerico e grafico al limite finito ed infinito di una funzione al finito e all’infinito, 

di limite destro e limite sinistro.  

 Limiti delle funzioni algebriche elementari. Algebra dei limiti nel caso di limiti finiti ed infiniti. 

Forme di indecisione del tipo ,-   ,  ,
0

0



 di funzioni algebriche, metodi per la 

risoluzione. 

 Funzioni continue. Continuità delle funzioni algebriche razionali elementari. Punti di 

discontinuità , classificazione ed interpretazione grafica. 

 Concetto di asintoto verticale, orizzontale, obliquo. Condizioni di esistenza e 

determinazione degli asintoti 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. Esperienze di 

peer tutoring 

 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:  58  ore 

Attrezzature : Libro di testo “ Nuova Matematica a Colori 4 “.  Autore: Leonardo Sasso. Casa 

Editrice Petrini.  

Schede, formulari, appunti, esempi di prove semistrutturate e strutturate, e-book gratuiti, 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  espone i contenuti essenziali senza grandi 

errori ed in modo generalmente corretto; discreta se espone i contenuti con coerenza e utilizza 

un linguaggio semplice ma appropriato; buona se espone i contenuti in maniera chiara, 

completa e spesso approfondita operando gli opportuni collegamenti tra essi; ottima se espone 

i contenuti in maniera approfondita e sicura, con padronanza del linguaggio specifico, con 

rielaborazione personale e li arricchisce con ricerche autonome.  
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Disciplina MATEMATICA 

Docente Carbone Lucia 

Modulo 2 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

     Firma  docente                                                                                                                        Firma  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 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione algebrica razionale in un punto, 

relativo  ad un incremento h. Significato geometrico. 

 Definizione di derivata di una funzione algebrica razionale in un punto. Significato 

geometrico. 

 Derivata delle funzioni algebriche razionali 
 

,ky  k = costante;
 



x
yxy

1
,   , con 

1,   N . 

 Derivata della combinazione lineare e del quoziente di due funzioni elementari. 

 Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione algebrica 

razionale. 

 Derivata seconda di funzioni algebriche razionali intere. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 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 derivabile con il 

metodo dello studio del segno della derivata prima. 

 Concavità di una funzione. Criterio per lo studio della concavità per funzioni derivabili 

due volte. Ricerca degli intervalli in cui una funzione algebrica razionale è concava 

verso l’alto o verso il basso. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei punti di flesso di 

una funzione algebrica razionale derivabile due volte, con il metodo dello studio del 

segno della derivata seconda. 

 Grafico di una funzione algebrica razionale. 

 

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. Esperienze 

di peer tutoring 

 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:  28  ore 

Attrezzature : Libro di testo “ Nuova Matematica a Colori 4 “.  Autore: Leonardo Sasso. Casa 

Editrice Petrini.  

Schede, formulari, appunti, esempi di prove semistrutturate e strutturate, e-book gratuiti, 

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  espone i contenuti essenziali senza 

grandi errori ed in modo generalmente corretto; discreta se espone i contenuti con 

coerenza e utilizza un linguaggio semplice ma appropriato; buona se espone i contenuti in 

maniera chiara, completa e spesso approfondita operando gli opportuni collegamenti tra 

essi; ottima se espone i contenuti in maniera approfondita e sicura, con padronanza del 

linguaggio specifico, con rielaborazione personale e li arricchisce con ricerche autonome.  
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Disciplina INGLESE 

Insegnante DONATELLA D’ALELIO 

Modulo 1 

BRITISH AND AMERICAN CULTURE 
Competenze associate al 

modulo 

 

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 

 

Industrial  Revolution pag 78-79  

The Victorian age pag 80-81 

Slavery pag 82-83 

The great depression and The New dealpag 84-85 

South Africa and Apartheid pag 86-87 

Martin Luther King  pag 148 

Education in the UK pag 116-117 

Education in the USA pag 120 -121 

A parlamentary system :The UK pag 134 , 135 

The British monarchy pag 136-137 

A presidential system: The USA pag 138 , 139 

The president of the USA pag 140-141 

Nelson Mandela ( ricerca) 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo 

Lettura e discussione guidata dei testi 

Verifica semistrutturata e orali 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h     33 ore 

spazi: aula               

libro di testo adottato:  Culture Links  ed. Petrini, appunti  

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Verifiche scritte e orali. 

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 DONATELLA D’ALELIO 

Modulo 2 

A  LOOK INTO LITERATURE 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

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 

 

Charles Dickens Life and works. Pag 96 (appunti) 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo 

Lettura e attività guidate di 

comprensione dei testi. 

Verifiche scritte  semistrutturate e orali formative 

e sommative 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h     33 ore 

spazi: aula               

libro di testo adottato:  Culture Links  ed Petrini 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Verifiche scritte e orali  

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 DONATELLA D’ALELIO 

Modulo 3 

TECHNICAL LANGUAGES 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

Consolidare   e sviluppare la conoscenza della lingua inglese applicata 

all'indirizzo.   

Comprendere gli elementi e le informazioni principali di un testo tecnico. 

Rielaborare , sintetizzare ed esporre le conoscenze acquisite sia in forma scritta 

che orale.  

Saper integrare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari 
 

 

Contenuti 

 Freud (pag 78-79) 

Parkinson (pag 168) 

Autism (pag 113) 

Down syndrome (pag 122) 

Drug abuse and addiction ( pag 215) 

Bulimia nervosa and Binge eating (pag 223) 

Burnout (pag 279) 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo 

Lettura e attività guidate di 

comprensione dei testi. 

Verifiche scritte  semistrutturate e orali formative 

e sommative 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h     33 ore 

spazi: aula                

libro di testo adottato:  Close up New Community Life 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Verifiche scritte e orali  

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 FRANCESE 

Insegnante COLOMBO ENRICA 

Modulo n° 1 
TITOLO  LA VIEILLESSE 

 

Competenze  

associate al modulo 

 

COMPRENDERE TESTI SCRITTI E ORALI RIGUARDANTI  LA VECCHIAIA E LE CAUSE DELLA 

STESSA 

CONOSCERE  IL LINGUAGGIO SPECIFICO IN CAMPO SOCIALE 

 

Contenuti 

Breve ripasso iniziale di alcune regole grammaticali di base . e revisione di 

tutto il sistema  verbale 

- LA VIEILLESSE: DEFINITIONS, CAUSES ET DIFFERENTES PERIODES DU VIEILLISSEMENT 

- LES PROBLEMES LIES A’ LA VIEILLESSE 

- LES MALADIES LES PLUS GRAVES : LE PARKINSON ET L’ALZHEIMER 

- LA DENUTRITION 

- L’ALIMENTATION DE LA PERSONNE AGEE 

- LES PROBLEMES DE LA VUE 

- LES PROBLEMES DE L’OUIE 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

LEZIONE FRONTALE – DISCUSSIONI – 

ASCOLTI DI ALCUNI VIDEO 

SCRITTA E ORALE – VERIFICHE STRUTTURATE 

COMPRENSIONI CON DOMANDE APERTE 

 

Materiali e tempi 

 

tempi :  35 ore circa 

spazi:  aula 

attrezzature: libro, video ,cd, fotocopie 

libro di testo adottato: “ENFANTS- ADO – ADULTES” – Revellino, Schinardi 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Verifiche e interrogazioni, valutandone la conoscenza, la comprensione scritta e orale, la 

capacità di rielaborazione del testo 

 

   Firma docente                    Firme alunni 

_____________________                        ______________________ 

                                                                                                             _______________________                                  
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Disciplina FRANCESE 

Insegnante COLOMBO ENRICA 

Modulo n° 2 
TITOLO LES DROGUES –  

 

 

Competenze  

associate al modulo 

 

COMPRENDERE TESTI SCRITTI E ORALI RIGUARDANTI  I PROBLEMI DELLA 

TOSSICODIPENDENZA E  LE SUE CAUSE 

CONOSCERE  IL LINGUAGGIO SPECIFICO IN CAMPO SOCIALE 

 

Contenuti 

.  

- LES DIFFERENTS TYPES DE DROGUES 

- LA CIGARETTE 

- VARIE LETTURE SULLO STESSO ARGOMENTO PRESE DA FOTOCOPIE 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

LEZIONE FRONTALE – DISCUSSIONI – 

ASCOLTI DI ALCUNI VIDEO 

SCRITTA E ORALE – VERIFICHE STRUTTURATE 

COMPRENSIONI CON DOMANDE APERTE 

 

Materiali e tempi 

 

tempi :  20  ore  

spazi:   AULA 

attrezzature:  libro, fotocopie, video, cds 

 

libro di testo adottato: Enfants, Ados, Adultes” – Revellino, Schinardi 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Verifiche e interrogazioni, valutandone la conoscenza, la comprensione scritta e orale, la 

capacità di rielaborazione del testo 

 

   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, vol.2, 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 PSICOLOGICA 

 

Firma docente            Firme alunni 

___________________       ____________________ 

                                                                                                         ____________________  

 

isciplinD   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, vol.2, 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 seconda 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, vol.2, 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 coniugale 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, vol.2, Paravia 

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

GLI INTERVENTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 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 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: 22  ; Attrezzature: pc, LIM 

libro di testo : Como Clemente Danieli, La comprensione e l’esperienza, vol.2,  

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:     18; 

attrezzature: pc, LIM 

libro di testo: Como Clemente Danieli, La comprensione e l’esperienza, vol.2,  

Paravia . 

 

Criteri di valutazione 

 

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

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 

_____________________       ____________________ 

                                                                                                                    ____________________    

   

        

       Disciplina IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

Insegnante Casimiro Amato 
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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 

_____________________       ____________________ 

 

                                                                                                                      ____________________ 
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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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Modulo 1 

ATTORI DEI SERVIZI SOCIALI 

                     

  Firma  docente                                                                                              Firme  alunni 

 ________________________                                                                         _______________________                  

                                                                                                                    ______________________ 

                                                                                                                      

               Disciplina                 DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

I                 Insegnante                  TERESA OLIVERI 

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 : 22 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                  TERESA OLIVERI 

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 : 22 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                  TERESA OLIVERI 

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 i diversi tipi di società lucrative 

  

 

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 : 30 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 RICCA VINCENZO 

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 %, funzionamento  del  sistema  economico, 

fasi  aziendali,  e fattori produttivi, compravendita  e fatturazione semplice); 

 L'azienda  come  sistema, gli  lementi  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  20 ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt - LM1 -          

 

 

 

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 RICCA VINCENZO 

 

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 - LM1 -        

 

 

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 RICCA VINCENZO 

 

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; 

 Attività e funzioni  della  banca; 

 Strumenti di pagamento,  bonifici, giroconti, carte di credito, accrediti e addebiti; 

 Ititoli 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 15 ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt - LM1 -          

 

 

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 RICCA VINCENZO 

Modulo 4 
 

LA GESTIONE  DELLA  RISORSA UMANA E IL SISTEMA 

 PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Conoscere e contribuire alla seleziopne  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  11  ore 

spazi :    Lim, videoproiettore, video, pdf e ppt - LM1 -          

 

 

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

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. Arrampicata sportiva su 

parete a muro alloggiata in palestra. Test attitudinali ( salto in lungo da fermo, piegamenti br. 

resistenza arti superiori. lavoro di pliometria.) 

 

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 

 

 

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 BIANCHI GABRIELE 

Modulo 2 

GINNASTICA ARTISTICA 

 

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. 

. 

 

Contenuti 

serie di passaggi ai grandi attrezzi ( parallele trave, anelli), progressione a corpo libero. 

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   15 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

 

 

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 BIANCHI GABRIELE 

Modulo 3 

ATLETICA LEGGERA 

 

Competenze associate al 

modulo 

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 (sforbiciata, ventrale, fosbury per poter applicare la 

migliore in base alle caratteristiche fisiche dell’individuo) e salto in lungo. Acquisire competenze 

relative ai lanci in particolare sul getto del peso con utilizzo di palle mediche di vario peso. 

. 

 

Contenuti 

corsa, scavalcamento degli ostacoli,  salto in alto(sforbiciata, ventrale, fosbury), salto in lungo, 

corsa veloce e test di Cooper. 

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  10 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:   PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  

 

 

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 BIANCHI GABRIELE 

Modulo 4 

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 una per ogni disciplina proposta; 

modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 15 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 20/10/12 ha deliberato le modalità di svolgimento della 

alternanza scuola - lavoro per le classi 3 ,̂ 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 : dal 28 febbraio al 10 

marzo 2017 (120 ore circa); dal 29 Maggio al 09 giugno 2017 (160 ore circa); dal 4 

settembre  al 22 settembre 2017 (120 ore circa). 

2. Attività propedeutiche all’attività di tirocinio in aula (corso di formazione sulla sicurezza 

sul lavoro per 12 ore) nel mese di dicembre 2015 con i docenti curricolari. 

Per ogni studente è stato predisposto il Certificato attestante il percorso effettuato con il 

numero di ore effettive e la relativa valutazione. 

La classe ha partecipato ad un progetto di stage internazionale in Francia tra l’IPSIA 

“Parma” e  Challans (Francia). Una parte della classe ha svolto l’attività di alternanza in 

Francia, ospitata in famiglia, e affiancata da una studentessa francese in strutture 

locali per minori, anziani, disabili e adulti dal 18/09/2017 al 30/09/2017. Un gruppo di 

alunne ha poi ospitato in famiglia le ragazze francesi, affiancandole nel lavoro 

all’interno di strutture del nostro territorio dal 27/03/2017 al 10/04/2017. Tutte le allieve 

hanno condiviso i momenti di socializzazione e di formazione organizzati nei due periodi. 

8.   VALUTAZIONE  E SIMULAZIONI     

Criteri per la valutazione 

In riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha considerato i seguenti 

elementi: conoscenze e abilità acquisite, partecipazione all’attività didattica, impegno, 

metodo di studio, progressi conseguiti. Ogni Coordinamento di materia ha elaborato una 

griglia comune indicando i descrittori da adottare per l’attribuzione del voto. 

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      ----- 

Italiano 3 4 1   ----- 

Storia 5  1   ----- 

Matematica 4  7   ----- 

Inglese 2  4   ----- 

Francese 3  1 1   

Psicologia 2 2 6  1 ----- 

Igiene 5  4   ----- 

Diritto 2  4   ------ 

Tecnica amm.va 2  3   ----- 

Scienze motorie     10 ----- 
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Simulazione prove 

d’esame 

Elenco delle prove di simulazione 
effettuate 

 

Prova 

 

Numero 

 

Date 
 

Prima prova 

 

2 

 

13/02/2018 - 10/05/2018 
 

Seconda prova 

 

2 

 

09/04/2018 - 04/05/2018 
 

Terza prova 

 

2 

 

15/03/2018 -  08/05/2017 
 

Colloqui 

 

1 

 

                          31/05/2018 
 

 

Dettagli sulle simulazioni della terza prova 

 

Data 

 

Durata (min.) 

 

Tipologia 

 

Materie coinvolte 

 

15/03/2018 

 

120 

 

B + C 

 

Inglese - Matematica - Igiene- Tecnica amm.va 

 

08/05/2018 

 

120 

 

B + C 

 

Inglese - Matematica - Igiene- Tecnica amm.va 

 

Dettagli sulla simulazione dei colloqui 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà 5 studentesse della classe sorteggiate al 

momento. 

9.       

ALLEGATI 

(da fornire alla commissione 

d’esame) 

  I testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove scritte 

  La griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 
 

 

15  maggio 2018                                                          IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof.ssa Teresa Oliveri 


