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Profilo dell’Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 
 

 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “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 bio-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 sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività 

di assistenza e di animazione sociale;  

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;  

 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 e igienico-sanitari della vita 

quotidiana;  

 affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;  

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;  

 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.  

Prospettive di lavoro 
 

 Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Socio-sanitari abilita a: 

 lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, dell’handicap, 

dell’infanzia e della marginalità; 

 svolgere mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso cooperative sociali, fondazioni socio-

culturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi; 

 insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale; 

 iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

 

 

                      

 

                                                                                          

 

 



 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Settore dei Servizi 

 Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

QUADRO ORARIO 

 

 

 CLASSI 

 1a 2a 3a 4a 5a 

ITALIANO 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

INGLESE 2 2 2 2 2 

STORIA  3 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2     

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA   2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 3     

FISICA 2     

CHIMICA  2    

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 3    

di cui in compresenza 1 1    

PSICOLOGIA   3 4 3 

STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 2     

di cui in compresenza 1     

EDUCAZIONE MUSICALE  2    

di cui in compresenza  1    

METODOLOGIE OPERATIVE  3 2   

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   3 3 3 



 
 

TECNICA AMMINISTRATIVA    2 2 

TOTALE ORE 23 24 23 24 23 

 

 
 
 

 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per 

un totale di 33 ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato 

secondo quanto previsto nell' Addendum al PTOF 2019-2022 Insegnamento 

EDUCAZIONE CIVICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
 

La classe 5^ C SSS, corso serale, inizialmente composta da 20 studenti, ne ha oggi 19 frequentanti, in 

quanto un alunno, assente sin dall'inizio dell'anno, si è ritirato nel mese di dicembre.  

Gli studenti hanno provenienze diverse, come prevedibile in un corso serale. 

Alcuni corsisti hanno frequentato il corso serale sin dal primo anno mentre altri sono stati inseriti, grazie ai 

crediti acquisiti in altri percorsi scolastici o formativi, nel secondo periodo. Altri ancora provengono dal 

corso diurno dello stesso indirizzo. Molto composita per percorsi scolastici, la classe lo è anche per età e 

provenienza geografica, come si evince dall'elenco riportato.  

- 8 studenti della classe si trovano nella fascia 19-23 anni, 5 studenti sono nella fascia d'età 24-37, 6 

studenti sono nella fascia 39-52 anni. 

Alcuni alunni sono nati all'estero pur vivendo in Valle d'Aosta da molti anni,  non hanno mai studiato nel 

nostro Paese e svolgono un'attività lavorativa che non richiede competenze linguistiche specifiche. 

L'eterogeneità sopra illustrata, pur restando una risorsa nel suo insieme, non ha permesso una didattica 

uniforme e generale a causa dei diversi livelli di preparazione e di competenze. 

Il corpo docente ha quindi provveduto sin dal secondo periodo a utilizzare le ore di recupero per 

permettere a tutti di raggiungere, seppure con tempi e metodi diversi e individualizzati, le stesse 

competenze nelle discipline. Tutti gli studenti, compatibilmente con il lavoro o i problemi di salute o 

pendolarismo, hanno saputo approfittare di tale opportunità. Infine, anche quest’anno le chiusure alternate 

della scuola hanno visto nuovamente gli studenti partecipare attivamente in DDI/DAD. 

Restano alcuni casi di fragilità, in parte dovute alle difficoltà linguistiche. In generale la partecipazione alle 

attività didattiche è sempre stata corretta e diffusa: gli studenti si sono mostrati, seppure in modo diverso, 

interessati ed attivi, dimostrando spesso conoscenze approfondite in alcuni argomenti e spirito critico 

nell'affrontare le tematiche proposte. 

Infine, 4 sono gli studenti di questo corso che hanno avuto la possibilità di partecipare (su scelta 

volontaria) ad un Percorso Integrativo da svolgersi durante le classi quarta e quinta del percorso di 

istruzione intrapreso al fine di consentire l'acquisizione della qualifica di O.S.S. (successiva all'ottenimento 

del diploma scolastico) come previsto dal DGR n. 744 del 14 giugno 2018. 

I docenti sono gli stessi del secondo periodo, tranne il prof. Scattolin, supplente della prof.ssa Mitrovic 

(igiene).  Inoltre nella classe sono presenti anche l’insegnante di sostegno prof. Tosi Luigi e l’operatrice di 

sostegno Gaetana Polo. I docenti presenti fin dalla prima classe sono: prof.ssa Fricano (inglese), prof.ssa 

Forcellati (italiano e storia), prof.ssa Rebaudengo (psicologia), prof. Scala (diritto). La prof.ssa Durandetto 



 
 

(tecnica amministrativa) è presente dalla classe 4^, così come le prof.sse Covolo (matematica) e Dell'Aquila 

(francese), subentrate due anni fa. 

In conclusione si può affermare che il clima in classe è stato sempre sereno e produttivo. Gli studenti e i 

docenti hanno sovente collaborato tra loro e, nonostante la riduzione dell'orario in tutte le discipline (da 36 

a 23) prevista dal DPR 623/12 rispetto al corso diurno, è stato possibile lavorare proficuamente nel corso 

degli anni. 

 

PERCORSI DI ESPERIENZE LAVORATIVE  NEI CORSI SERALI 

In sede di colloquio dell'Esame di Stato, il candidato espone mediante l’elaborato anche le esperienze  

biografiche significative maturate durante la frequenza del percorso di studio laddove è stato possibile 

collegarlo alla tematica trattata. Le relazioni individuali sono a disposizione della Commissione d'esame. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le tematiche e gli argomenti riconducibili ai percorsi di Educazione Civica sono inseriti ed evidenziati 

all'interno dei programmi di ogni disciplina. 

 
 

 
 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

In riferimento a artt. 18 comma 4 lettera b 
Art.17.  

 

Art istruzione adulti O.M. 
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DETTAGLIO PROGRAMMI 

 
 
 
******************************************************************** 
 



 

 

MATERIA   ITALIANO 

DOCENTE   FORCELLATI Melinda 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:M. Carlà, Epoche e culture, moduli integrati di italiano e storia, 

vol. 2, tomi I-II-III, ed. Palumbo 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 

Conoscenze: 

LINGUA 

- Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, organizzativi e 

professionali; 

- Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e di documentazione; 

- Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici; 

- Testi d'uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti; 

- Forme e funzioni della scrittura. 

 

LETTERATURA 

- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano tra XIX e XX secolo; 

- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale italiana; 

- Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche con rifermento anche ad autori 

internazionali; 

- Strumenti e metodi di documentazione per una corretta informazione tecnica; 

- Modalità di organizzazione di un testo anche complesso. 

 

Capacità: 

LINGUA 

- Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase complessa, lessico ed esercitare 

parallelamente, con le opportune pratiche le capacità linguistiche orali e scritte; 

- Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari dei 

servizi; 

- Consultare dizionari e altre fonti informative per l'approfondimento e la produzione linguistica; 

- Utilizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali; 



 

 

- Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e confrontare il proprio punto di vista con quello 

espresso da tecnici del settore di riferimento; 

- Utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti. 

 

LETTERATURA 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale 

nel periodo considerato; 

- Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 

europeo; 

- Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura 

tematica e le caratteristiche del genere; 

- Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi afferenti alle 

lingue e letterature oggetto di studio 

- Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo. 

 

Competenze: 

- Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una pluralità di 

canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse argomentazioni e 

riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le informazioni. 

- Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, selezionando le 

informazioni significative, servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

- Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la struttura 

tematica e le caratteristiche del genere. 

- Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi afferenti alle 

lingue e letterature oggetto di studio. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) anche 

in formato digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo sviluppo 

chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al discorso. 

- Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e 

attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

- Argomentare un’interpretazione e un commento di testi letterari e non letterari di vario genere, 

esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto, utilizzando in modo 

ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo. 



 

 

- Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi scritti relativamente 

complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 

attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. 

- Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine prestabilito e 

coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, 

anche ricorrendo a materiali di supporto (presentazioni multimediali, cartine, tabelle, grafici, 

mappe, ecc.), su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza.  

- Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e spontaneità utilizzando il 

lessico specifico e registri diversi in rapporto alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di 

interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Obiettivi storico-letterari: 

L’abitudine alla lettura autonoma di testi letterari contemporanei e non; 

La padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali o tematiche storicamente connotate e la comprensione di nessi con il 

contesto sociale e culturale; 

La conoscenza di inquadramenti storico-cronologici per contestualizzare i maggiori eventi letterari 

degli ultimi due secoli (con maggiore attenzione al Novecento). 

 

Obiettivi linguistici: 

La capacità di svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di 

appunti, su un argomento culturale o professionale appositamente preparato; 

La padronanza procedurale della diverse fasi di redazione di un testo espositivo o argomentativo, 

dalla raccolta di idee e informazioni alla revisione finale; 

Lo svolgimento di analisi di testi letterari, testi informativi e argomentativi. 

 

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto le competenze in esito del 3° periodo. E’ tuttavia 

indispensabile sottolineare che, vista l’eterogeneità dei livelli d’entrata, i diversi percorsi scolastici 

pregressi (in Italia e all’estero), le esperienze di vita e professionali e, non ultima, l’età degli allievi, 

ognuno ha sviluppato competenze con modi e risultati diversi perché frutto di impegno, 

partecipazione e tempi differenti. 

 

CONTENUTI: 



 

 

I contenuti dei moduli, di storia e di letteratura, hanno come riferimento il periodo che comprende 

la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento; ogni modulo fa riferimento ad un certo periodo 

storico la cui estensione è variabile. La storicizzazione della tematica affrontata è indispensabile 

per comprenderne le cause e gli effetti inseriti anche nella comprensione dell’immaginario 

collettivo dell’epoca e della continuità tra eventi e fenomeni culturali. 

Al centro dell’insegnamento letterario, linguistico e storico ci sono i testi e, di conseguenza, la 

necessità di analizzarli è indispensabile per costruire le competenze della comprensione e quelle 

della produzione testuale. Un’integrazione di questo tipo è dunque possibile solo a condizione che 

anche la storia sia considerata area disciplinare in cui gli studenti devono confrontarsi con i testi 

che forniscono ricostruzioni e interpretazioni storiche. 

Sono state effettuate delle riduzioni di contenuti, rispetto alla programmazione iniziale, in seguito 

all'emergenza sanitaria e alla DAD che hanno causato ragionevoli ritardi nelle attività didattiche. 

 

 

 

 

UdA 1: Contesto storico: i primi decenni dell'unità d'Italia e la questione meridionale, 

la seconda rivoluzione industriale. 

 Contesto letterario: il Verismo di G. Verga, analisi comparativa con G. Tomasi di 

Lampedusa. 

 

G.VERGA cenni biografici e poetica, confronto col 
Naturalismo francese 

• La roba 
•  Libertà 

• La lupa 

•  Rosso Malpelo 

Classroom 

G.TOMASI DI 

LAMPEDUSA 

Il Gattopardo Classroom 

 

 

UdA 2: Contesto storico: la crisi di fine '900. 

 Contesto letterario: il Decadentismo. 

G. D’ANNUNZIO biografia e poetica t1 pag. 237-243 - slide Classroom 

• Il piacere 

• Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

t1 pag. 248-251 

t1 pag. 259-262 

 
 

G. PASCOLI biografia e poetica t1 pag. 213-218 - slide Classroom 



 

 

▪ La poetica del fanciullino 

▪ Da Myricae e Canti di Castelvecchio: 

▪ Lavandare 

▪ Novembre 

▪ Nebbia 

▪ X agosto 

▪ Il gelsomino notturno 

t1 pag. 233 
 

t1 pag. 224 

t1 pag. 218 

t1 pag. 230 

t1 pag. 225 

t1 pag. 228 
 

 
 

 
 

UdA 3: Contesto storico: l'età giolittiana e la Prima Guerra Mondiale. 

 Contesto letterario: le avanguardie e la poesia di guerra a confronto.  

F. T. MARINETTI • Il manifesto del futurismo 

• Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Bombardamento 

t1 pag. 144-147 

t1 pag. 147-149 

t1 pag. 149-150 

G. UNGARETTI cenni biografici e poetica t2 pag. 623-626 

Classroom 

 ▪ Veglia                                                        

▪ Fratelli                                                      

▪ Soldati                                                       

▪ S. Martino del Carso                                 

▪ Sono una creatura            

t2 pag. 628  

t2 pag. 630 

t2 pag. 631 

t2 pag. 626 

t2 pag. 632 

 
 
 

 

UdA 4:  Contesto storico: la crisi del '29 e l’età dei totalitarismi. 

    Contesto letterario: la letteratura mitteleuropea e l’incontro con la psicanalisi; 

tra   narrativa e teatro. 

L. PIRANDELLO cenni biografici e opera, tra prosa e teatro t1 pag. 265-

274 

▪ L’umorismo 

▪ Il fu Mattia Pascal 

▪ Da Novelle per un anno: La carriola 

▪ La patente 

▪ Ciaula scopre la luna 

▪ Il treno ha fischiato 

t1 pag. 275  

t1 pag. 277 

t1 pag. 301 

Classroom 

Classroom 

Classroom 

I. SVEVO cenni biografici e opera 

▪ La coscienza di Zeno  

t2 pag. 

677-683 

t2 pag. 

683-692 
 

 

Legenda: 

t1 = tomo 1 

t2 = tomo 2 

t3 = tomo 3 
 

 



 

 

METODI: 

In considerazione della riduzione d’orario prevista dall’applicazione del D.P.R. 263/12 (3 ore 

settimanali di italiano invece di 4) e in base alle Ordinanze relative all'impiego della DDI, sono 

state concordate attività svolte sia in classe con lezioni frontali e partecipate sia a casa in forma 

individuale, anche tenendo conto del fatto che la maggior parte degli allievi svolge attività 

lavorativa o tirocini con orari non sempre compatibili con quelli scolastici. Tutto il materiale 

didattico utilizzato ad integrazione del testo in adozione sono sempre state riportate in Classroom 

a disposizione della classe. 

In classe sono state svolte: 

- lezioni frontali e dialogate con letture e analisi di testi; 

- presentazioni in powerpoint; 

- realizzazioni di mappe concettuali (in particolare per gli allievi DSA e PEI). 

A casa gli allievi hanno realizzato grazie al supporto dell’ambiente Classroom: 

- produzioni scritte ed esercitazioni; 

- analisi di testi; 

- attività integrative per L2; 

- colloqui disciplinari e interdisciplinari. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Manuali e altri testi di approfondimento; 

- materiale audiovisivo; 

- tutto il materiale su supporto informatico (disponibile su Classroom); 

- ambiente Google Meet per la DDI. 

 

 

 

SPAZI: 

Aula; 

aula virtuale di Google Meet. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Tutte le attività svolte dagli studenti, in classe e a casa, sono state valutate in quanto parti di un 

percorso con finalità  generali e obiettivi specifici. 

E’ stato quindi possibile assegnare numerose valutazioni, formative e sommative, che hanno 

consentito di procedere verso il raggiungimento delle competenze da parte di tutti. 



 

 

Sono stati utilizzati i livelli di padronanza (base, intermedio, avanzato) per le valutazioni. 

Le attività valutate dagli allievi sono state: 

- 4colloqui orali; 

- 4produzioni scritte. Tutte le prove hanno riguardato le tipologie d'esame: analisi del testo 

letterario (tipologia A) e testo argomentativo, tipologia B e C. 

 

 

 

ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

1. Le novelle di G. Verga: da Vita dei campi e Novelle rusticane (Libertà, la roba, Rosso Malpelo) 

2. Liriche di G. Pascoli: da Myricae e I canti di Castelvecchio (Lavandare, X agosto, Il gelsomino 

notturno) 

3. Opere di G. D'Annunzio: da Alcyone (La pioggia nel pineto) e Il piacere (estratto) 

4. Liriche di G. Ungaretti: da L'allegria (Fratelli, Veglia) 

5. Il romanzo di I. Svevo: da La coscienza di Zeno (L'ultima sigaretta, Augusta) 

6. La prosa di L. Pirandello: da Novelle per un anno (La patente, Ciaula scopre la luna, Il treno ha 

fischiato) e Il fu Mattia Pascal (estratto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA   STORIA 

DOCENTE   FORCELLATI Melinda 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

M. Carlà, Epoche e culture, moduli integrati di italiano e storia, vol. 2, tomi I-II-III, ed. Palumbo 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Conoscenze 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il XX in Italia, in Europa e 

nel mondo; 

• Evoluzione dei sistemi politico–istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali; 

• Lessico delle scienze storico–sociali; 

• Le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le condizioni storiche della loro diffusione; 

• Le dimensioni e le scale locali, nazionali e continentali dei fenomeni storici e sociali. 

 

Capacità 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità; 

• Riconoscere la varietàe lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuane i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali; 

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale; 

• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico–sociali; 

• Istituire relazioni tra l'evoluzione scientifica e tecnologica, il contesto socio-economico, i rapporti 

politici e i modelli di sviluppo; 

• Produrre testi argomentativi o ricerche su tematiche storiche, utilizzando diverse tipologie di 

fonti. 

 

Competenze 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

• Utilizzare conoscenze e competenze per tematizzare e strutturare la molteplicitàdelle 

informazioni sul presente; 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e descrivere 

persistenza e mutamenti. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Il percorso didattico integrato di storia e letteratura italiana, svolto in parallelo tra le due discipline, 

ha consentito di raggiungere una buona parte degli obiettivi previsti e l’acquisizione delle 

competenze disciplinari e interdisciplinari. 



 

 

Persistono, tuttavia, alcune difficoltà e fragilità nello studio di concetti che richiedono capacità di 

astrazione e conoscenze pregresse non in possesso dell’intero gruppo degli studenti. 

Alcunievidenziano difficoltà nell’acquisizione del lessico specialistico. 

Si ècercato di ovviare a questo con la produzione di sintesi, mappe concettuali, schemi e altri 

strumenti idonei. 

 

CONTENUTI: 

 

UdA 1: LA SECONDA METÀ DEL '900 E LA CRISI DI FINE SECOLO t1 pagg. 9-21, 27-

31 -             Classroom 

L'Europa di fine '800, la seconda rivoluzione industriale e la crisi economica. 

L'Affaire Dreyfus e l'antisemitismo dell'Occidente industrializzato. 

I primi decenni dell'unità d'Italia, la questione meridionale, il brigantaggio, i primi governi, le realtà 

economiche.   

 

UdA 2: IL MONDO ALL’INIZIO DEL ‘900     t1 pagg. 32-39, 

66-80  -            Classroom 

L’Italia giolittianatra decollo industriale, espansione coloniale e trasformazioni sociali. 

Approfondimento: l'emigrazione. 

La prima guerra mondiale.    

 

UdA 3: TRA LE DUE GUERRE      t2 pagg. 377-403 -   

           Classroom 

GLI USA tra crisi del '29 e il New Deal.      

La nascita e l'affermazione dei totalitarismi: fascismo e nazionalsocialismo. 

 

UdA4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE    t2 pagg. 425-447 -   

           Classroom 

La guerra totale (1939-1942). 

Ripresa e approfondimento: l'antisemitismo "Da l'Affaire Dreyfus alla soluzione finale", i genocidi 

del '900. 

La Repubblica di Salò, dalla Resistenza alla liberazione. 

La nascita della Repubblica italiana. Educazione civica: il suffragio universale e il voto alle 

donne. 

 

UdA 5: IL DOPOGUERRA       t3 pagg. 759-769/777-

785 



 

 

          Classroom 

I due blocchi: la guerra fredda, NATO e Patto di Varsavia, l’ONU. 

Il Piano Marshall. 

 

Legenda: 

t1 = tomo 1 

t2 = tomo 2 

t3 = tomo 3 

 

 

METODI: 

Nella classe, eterogenea sia per livelli di entrata sia per la presenza di allievi non italofoni, PEI e 

DSA, sono state svolte lezioni frontali in classe e altre attività a casa, per poter offrire modi e tempi 

personalizzati a tutti, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli allievi svolge 

attività lavorativa o tirocini con orari non sempre compatibili con quelli scolastici. 

In classe sono state svolte: 

- lezioni frontali e partecipate; 

- presentazioni in powerpoint; 

- realizzazioni di mappe concettuali; 

- visioni di filmati e documentari; 

In DDI gli allievi hanno utilizzato l’ambiente Google Meet per lezioni e colloqui di valutazione. 

 

Un gruppo di studenti ha partecipato alla visita presso il Museo C. Lombroso e il Museo del 

Risorgimento a Torino. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

In generale gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: 

- manuali e altri testi di approfondimento; 

- materiale audiovisivo; 

- tutto il materiale su supporto informatico (disponibile su Classroom); 

- ambiente Google Meet. 

 

SPAZI: 

Aula; 

Aule virtuali Google Meet. 



 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Tutte le attivitàsvolte dagli studenti, in classe e a casa, sono state valutate in quanto parti di un 

unico percorso con finalitàgenerali e obiettivi specifici. 

E’stato quindi possibile assegnare numerose valutazioni, formative e sommative, che hanno 

consentito di procedere verso il raggiungimento delle competenze. 

Essendo la disciplina orale, le attivitàvalutate dagli allievi sono avvenute attraverso colloqui per un 

totale di 5 valutazioni. 

Una valutazione è stata attribuita ad Educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA 

 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 

DOCENTE DELL’AQUILA Maria Elena 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA DISCIPLINE 

 
 
Connaissances 

 Le texte descriptif, narratif, argumenté et littéraire. 

 La grammaire, les structures morphosyntaxiques, le lexique, la phonologie et l’orthographe. 

 Les stratégies de compréhension et d’interprétation de textes littéraires et d’orientation 

sociale.  

 Les stratégies d’organisation du discours écrit et oral. 

 Le processus historique et les tendances évolutives de la littérature française à partir d’une 

sélection d’auteurs et de textes emblématiques du XIXe et du XXe siècle. 

 Les techniques d’emploi des dictionnaires. 

 

Capacités 

 Exprimer et argumenter ses opinions avec une certaine spontanéité dans l’interaction orale, 

sur des sujets généraux, d’étude et de travail. 

 Utiliser les stratégies dans l’interaction et dans l’exposition orale par rapport aux éléments 

d’un contexte déterminé. 

 Comprendre les idées principales, les éléments de détail et le point de vue de textes en 

langue française concernant des sujets connus d’actualité, d’étude et de travail.  

 Utiliser les dictionnaires monolingues et bilingues. 

 Décrire les auteurs de la littérature française et les oeuvres analysés pendant l’année en les 

sachant lier à un contexte historique déterminé. 

 

Compétences 

 Utiliser la langue française pour les principaux buts communicatifs et opérationnels. 

 Rédiger des synthèses et des textes argumentés en langue française selon les différents 

buts communicatifs. 



 

 

LIVRE DE TEXTE UTILISÉ 

 
 
 

Écritures 2 - Anthologie littéraire en langue française – Du XIXe à nos jours 

Valmartina – G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari 

 

 

ÉPREUVES ET ÉVALUATION 

 
Pendant l’année les élèves ont effectué deux devoirs écritset trois ou quatre épreuves orales de 

littérature. 

Dans les épreuves écrites on a évalué la capacité argumentative et la compétence lexicale, 

morphosyntaxique et grammaticale.  

Dans les épreuves orales on a évalué la maîtrise des contenus, la capacité argumentative, la clarté 

de l’exposé et la compétence lexicale et syntaxique.  



 

 

 

 

CONTENUS DE  LITTÉRATURE 

 
 

 
 
UDA 1 – Entre romantisme et réalisme  

Histoire et société: le retour à la monarchie (1815-1830), la Révolution de 1848, la Deuxième République 

(pages 16, 18, 19) 

Victor Hugo, la légende d’un siècle - vie de l’auteur, Hugo poète et Hugo romancier (analyse des 

thèmes et des oeuvres); “Les Rayons et les Ombres”; “O scélérat vivant” (Les Châtiments); Les Misérables, 

textes: “Terrible dilemme” et “La Mort de Gavroche” (pages 64, 67, 70, 71, 74, 76, 77); Hugo et 

l’engagement politique: “Melancholia” (Les Contemplations) (page 115) 

Balzac et la Comédie humaine - vie de l’auteur et analyse des oeuvres: le projet de la Comédie, lignes 

de force, style de l’auteur; Le Père Goriot:” La déchéance de Goriot” - Eugénie Grandet: “Promesses” 

(pages 78, 80, 81, 85, 86, 87) 

UDA 2 – Entre réalisme et symbolisme 

Histoire et société: Le Second Empire (1852-1870). La Troisième République (1871-1914). Sciences et 

techniques. La société au XIXe siècle. (de la page 126 à la page 133) 

Gustave Flaubert ou le roman moderne - Madame Bovary extraits, “Emma et Charles”, “Le Bal”, “La Mort  

d’Emma” (photocopies); vie et oeuvre; Flaubert et l’art (pages 140, 141, 148, 149, 150, 151) 

Le naturalisme: Émile Zola - L’Assommoir: L’alambic; Coupeau interné (extraits, photocopies) - Germinal: 

Qu’ils mangent de la brioche; vie et oeuvre (approfondissements d’analyse, photocopies); du réalisme au 

naturalisme (pages 154, 155, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 170, 171) - L’affaire “J’Accuse” (page 154) 

Arguments d’éducation civique - la Troisième République: les libertés, l’enseignement, l’affaire Dreyfus 

et la séparation de l’Église et de l’État. 

Baudelaire, un itinéraire spirituel - Vie et oeuvre: “Les Fleurs du Mal”; analyse des poèmes “Spleen” et 

“Correspondances” (pages 176, 177, 184, 185, 186) 

UDA 3 - Le XXe siècle: l’ère des secousses 

Histoire et société: la France entre les deux guerres. La Seconde Guerre mondiale vue du côté français.  



 

 

 

Marcel Proust et le temps retrouvé - “À la Recherche du temps perdu”, analyse de l’oeuvre et de ses 

techniques narratives; texte “La petite madeleine” (pages 266, 267, 272, 273) 

Albert Camus - Révolte et humanisme; “La Peste” (extraits dans le livre et sur photocopies); analyse de 

l’oeuvre (pages 324, 325, 326) 

 
 

 

 
 

Liste des textes littéraires proposés pour l’épreuve orale de français 

 

- V. Hugo, Les Misérables; texte: “La Mort de Gavroche” (pages 70, 71)  

- V. Hugo et l’engagement politique: “Melancholia” (Les Contemplations) (page 115) 

- H. Balzac, Le Père Goriot; texte: “La déchéance de Goriot"   

- H. Balzac, Eugénie Grandet, texte: “Promesses” (pages 80, 81) 

- G. Flaubert, Madame Bovary, extraits: “Emma et Charles”, “Le Bal” et  “La Mort d’Emma” (photocopies) 

- E. Zola, L’Assommoir, textes: “L’alambic” (page 154)  et “Coupeau interné” (extraits, photocopies)  

- E. Zola, Germinal, texte: “Qu’ils mangent de la brioche” (page 158) 

- E. Zola, l’Affaire Dreyfus: “J’accuse” (page 154) 

- C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, poèmes: “Spleen” et “Correspondances” (pages 177, 184) 

- M. Proust, À la Recherche du temps perdu, texte: “La petite madeleine” (page 267) 

- A. Camus, La Peste, extraits (photocopies) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

MATERIA:  LINGUA INGLESE 

DOCENTE: FRICANO Stefania 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Piccioli, Living Together, ed. San Marco 
S. Minardi-S. Fox, English Grammar Live, De Agostini 
 
OBIETTIVI PREVISTI  

Conoscenze  

 conoscere e saper individuare le strutture della lingua; 

 conoscere il lessico relativo ad argomenti di vita quotidiana, sociale e scolastica specifici dell'indirizzo di 

specializzazione; 

 conoscere un repertorio linguistico relativo alle discipline di indirizzo; 

 conoscere elementi ed aspetti della cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese; 

 conoscere le caratteristiche di diverse tipologie testuali. 

Capacità 

 saper utilizzare correttamente le strutture sintattico-grammaticali nello scritto e nell’orale; 

 saper utilizzare la microlingua attinente il campo di specializzazione; 

 sapere affrontare un discorso in forma orale, elaborando le argomentazioni in maniera personale. 

Competenze 

 saper utilizzare autonomamente le funzioni, le strutture e il lessico studiati nel corso degli anni in modo 

coerente alla situazione comunicativa;  

 saper sviluppare la capacità di analisi e di sintesi nella produzione di testi orali. 

 saper confrontarsi criticamente con forme culturali diverse dalla propria. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Per quel che concerne la comprensione di testi inerenti il settore dei servizi sociali gli studenti hanno 

mostrato interesse, dimostrando di saper cogliere dal testo le informazioni sufficienti alla rielaborazione 

degli stessi. 

Nella produzione orale la maggior parte degli studenti ha fatto ricorso ad una discreta capacità di 

memorizzazione avendo questi difficoltà a rielaborare in modo personale i contenuti trattati. Il linguaggio 

specifico relativo al mondo degli operatori sociali risulta, tuttavia, sufficientemente interiorizzato.  Gli 

studenti sono generalmente in grado di esprimersi in maniera sufficientemente comprensibile, anche se 

permangono lacune, in alcuni studenti in particolare, sia dal punto di vista morfo-sintattico, sia dal punto di 

vista del lessico e della pronuncia. Altri studenti hanno raggiunto un buon livello, riuscendo in modo 

autonomo a rielaborare i testo oggetto d’esame. 



 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Consolidamento grammaticale (dal testo English Grammar Live): 

 Revisione dei seguenti tempi verbali in forma attiva e passiva: Present simple; Present continuous; 

Past simple; Past continuous; Present perfect; Past perfect; Future; to be going to; Conditional 

(present); Conditional (past); Infinitive; Modals (can, could, may, might, must) (pp.298-299-301) 

 Reported speech (pp.310-311-312-313-314-315-316-317). 

 

English for special purposes (dal testo Living Together): 

 

 MACRO-ARGOMENTO 1: SOCIAL PROBLEMS 

Introduction (p.284) 

Poverty (pp.286-287) 

Hunger (pp.294-295) 

Homelessness (p.299) 

Unemployment (p.304) 

 MACRO-ARGOMENTO 2: CAREERS IN THE SOCIAL SECTOR 

Introduction (p.318) 

Social workers (pp.319-320-321) 

Childminders, nursery nurses and nannies (pp.324-325-326) 

Elderly people’s care assistance (p.337) 

Home care assistants (pp.340-341) 

 MACRO-ARGOMENTO 3: IMMIGRATION  

Immigration to the New World (pp.209-210) 

Italian emigration (p.216) 

 

Argomento interdisciplinare inglese-storia-cittadinanza e costituzione 

 The woman suffrage movement (Wikipedia) 



 

 

 

         

METODI 

E' stato adottato un approccio didattico di tipo comunicativo-funzionale offrendo agli allievi la possibilità di 

interagire in modo attivo e cercando di variare quanto più possibile sia le attività, sia i materiali, per venire 

incontro ai diversi stili cognitivi. Sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo con attività di tutoring 

da parte degli studenti più volenterosi e capaci nei confronti di quelli più deboli, schematizzazione dei 

contenuti con produzione di mappe concettuali per gli studenti DSA e BES. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti di lavoro sono stati  libri di testo,  materiale distribuito nel corso dell’anno dall’insegnante in 

forma di questionari ed espressioni-chiave presenti nei testi trattati, mappe concettuali, dizionari. Questi 

ultimi, utilizzati durante lo svolgimento delle esercitazioni relative alla comprensione  del testo, sono stati di 

tipo bilingue e monolingue.  

 

SPAZI 

Le lezioni sono state regolarmente svolte all’interno dell’aula utilizzata dalla classe quinta nel corrente anno 

scolastico. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

E’ stata effettuata una prova scritta, strutturata in modo da accertare l’acquisizione delle strutture 

linguistiche (grammar test), e quattro prove orali, relative ai temi sociali, nel corso dell’anno scolastico. 

Gli strumenti impiegati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti: 

 test grammaticale; 

 testi relativi al settore di specializzazione per la comprensione e la rielaborazione dei contenuti; 

 colloqui su argomenti relativi al settore di specializzazione. 

La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo di apprendimento. 

Nella prova scritta sono stati valutati i progressi nella competenza linguistica relativa all’applicazione 

corretta delle strutture grammaticali. 

Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: 

•  conoscenza dei contenuti; 

•  padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche; 

•  capacità di esposizione (fluency and pronunciation); 

•  comprensione dei quesiti posti; 

•  capacità di argomentazione. 

 



 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE – PRODUZIONE ORALE 

Obiettivi Punteggio in 

decimi 

Conoscenza degli argomenti 3 

Padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche 3 

Intonazione e pronuncia 1 

Comprensione orale 1 

Capacità di argomentazione 2 

 

 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE   (produzione orale) 

 Gravemente insufficiente (3-4): la comunicazione è caratterizzata da frequenti e gravi errori formali, la 

pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta continue esitazioni e 

ripetizioni. La risposta non è aderente alle richieste, né supportata da dati fondamentali. 

 Insufficiente (5): l’efficacia comunicativa non è salvaguardata a causa dei frequenti e gravi errori 

formali, la pronuncia è poco chiara e il lessico è limitato. Il messaggio non è fluido e presenta esitazioni 

e ripetizioni. La risposta non aderisce appieno alle richieste e i dati offerti dallo studente non sono 

contestualizzati con pertinenza. 

 Sufficiente (6): l’efficacia comunicativa è salvaguardata nonostante qualche errore di forma e di 

pronuncia ed un lessico non molto vario, purché pertinente. Il messaggio è espresso in maniera 

abbastanza fluida e senza troppe esitazioni e ripetizioni. La risposta è sempre aderente a quanto 

richiesto, supportata da dati sufficienti ad illustrarne i punti principali, nonché da una 

contestualizzazione almeno parziale. 

 Discreto-Buono (7-8): la comunicazione è chiara, la pronuncia abbastanza precisa e non ci sono errori 

formali, se non sporadici. Il lessico non è ricercato ma puntuale. Il messaggio è comunque espresso in 

modo fluido, senza esitazioni né ripetizioni. 

 Ottimo (9-10): l’esposizione è fluida e sicura, con lessico ricco e appropriato e forma corretta. La 

risposta è sempre aderente alle richieste, supportata da dati completi, ben organizzati ed arricchiti da 

spunti personali e riferimenti interdisciplinari. 

 

          



 

 

 

 

MATERIA   MATEMATICA 

DOCENTE   COVOLO Sheryl 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Matematica Verde (due volumi), autori Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, casa editrice 

Zanichelli 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

Generalità sulla Statistica descrittiva. 

Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere. 

Rappresentazioni grafiche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici delle frequenze. 

Indicatori di tendenza centrale (Moda, Media e Mediana) 

Impostazione di un’indagine statistica. 

Conoscere le caratteristiche e le funzionalità del foglio di calcolo. 

Utilizzo dei servizi di rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento dei 

concetti svolti in classe. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da quasi tutta la classe, ma non tutti hanno potenziato lo 

stesso tipo di competenze. Parte degli alunni hanno evidenziato difficoltà nella comprensione dei contenuti 

trattati e nell’applicazione delle regole, mentre altri alunni hanno consolidato le proprie abilità (rendere 

esplicito un procedimento, definire concetti usando correttamente il linguaggio specifico) e hanno 

evidenziato autonomia nello studio individuale. 

 

CONTENUTI: 

Differenza tra statistica descrittiva e induttiva. 

Saper riconoscere le 5 fasi dell’indagine statistica. 

Saper riconoscere la differenza tra unità statistica e popolazione. 

Differenza tra campione e censimento. 

Riconoscere caratteri qualitativi e quantitativi discreti e continui. 



 

 

 

Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenza. 

Indicatori di tendenza centrale: media, moda, mediana. 

Quantili, percentili, sommario a cinque numeri. 

Costruzione di una Box Plot. 

Rielaborazione dei dati quantitativi e qualitativi raccolti in tabelle. 

Utilizzo dei servizi di rete per reperire le informazioni dell’indagine. 
 

METODI: 

Alcuni argomenti sono stati presentati agli studenti con lezioni frontali, in generale è stata richiesta la 

partecipazione attiva della classe. 

Sono state svolte numerose esercitazioni individuali, seguendo modelli di svolgimento proposti 

dall’insegnante, per verificare la comprensione dei contenuti trattati e per sviluppare negli alunni la capacità 

di esplicitare in modo chiaro un procedimento risolutivo. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Appunti personali, slides, schede riassuntive fornite dal docente, supporti informatici. 

 

SPAZI: 

Aula, DID. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Durante l’anno sono state valutate: 

le conoscenze; 

la comprensione; 

la capacità di rielaborazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tutte le prove sono state valutate con una scala da 2 a 10. 

La valutazione di fine anno scolastico ha tenuto conto dei risultati ottenuti, delle competenze acquisite, 

della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno dimostrato e della crescita individuale dell’alunno. 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA   PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE  REBAUDENGO Silvia 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

E. Clemente, R. Danieli, A. Como “LA COMPRENSIONE E L’ESPERIENZA” Pearson- Edizioni Paravia. 
 
 
Obiettivi previsti e raggiunti in termini di capacità: 

 Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano di 

intervento. 

 Acquisire consapevolezza rispetto la responsabilità professionale ed etica dell’operatore socio-

sanitario. 

 Saper individuare le modalità più adatte per progettare un piano di intervento individualizzato nei 

confronti delle principali utenze. 

 

Competenze  raggiunte: 

- Individuare le azioni a sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo modalità 

operative adeguate alla situazione. 

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità ai servizi. 

- Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto relative al ruolo 

professionale. 



 

 

 

 Contenuti: 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO I 
LA PROFESSIONALITÀ DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO( da pag.  82 a pag 103)  

• I servizi sociali e socio-sanitari 
• La cassetta degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario 
• Il counseling 
• Come realizzare un piano di intervento individualizzato.  (vedi appunti e schema su classroom) 

    

UNITA’ DI APPRENDIMENTO II: LE DIPENDENZE 
 

L’INTERVENTO SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI e ALCOLDIPENDENTI (da pag. 272 
a pag 290 più appunti su classroom) 
 

• La dipendenza dalla droga 
• i disturbi correlati a sostanze 
• gli effetti della dipendenza da sostanze 
• la dipendenza dall’alcol 
• gli effetti dell’abuso sull’alcol 
• l’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti  
• dipendenze da social media (intelligenza emotiva di tratto e correlazione con tale dipendenza) 

appunti. 

 

approfondimento sulla dipendenza del gioco d’azzardo 

• la ludopatia  
• il giocatore tipo 
• gli effetti psicologici e sociali 
• l’intervento sulla dipendenza al gioco d’azzardo 

 

 
  UNITA’ DI APPRENDIMENTO III 

 INTERVENTI SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMIGLIARI ( da pag 114 a pag 145) 
• Il maltrattamento psicologico in famiglia 
• Gli interventi possibili 
• Le fasi dell’intervento sui minori vittime di maltrattamento 
• La presa in cura e i servizi socio-educativi  
• Servizi a sostegno della famiglia; i servizi residenziali per minori  in situazione di disagio . 
• Il disagio dei minori : disturbi dell’alimentazione; depressione etc.(vedi materiale su classroom) 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO IV 
 

INTERVENTO SUI SOGGETTI  DIVERSAMENTE ABILI (pag 160 a pag.177 ) 
 

• Le disabilità cognitive 
• I comportamenti problema: ADHD e disturbo della condotta e oppositivo provocatorio 
• Interventi sui comportamenti problema ; 
• Gli interventi sui diversamente abili. 
• Appunti su classroom (psico/igiene) 

 



 

 

 

L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI (da pag.238 a pag. 260 più appunti su classroom) 

 
Le diverse  tipologie di demenza : Alzheimer; corpi di Levy 
• I trattamenti delle demenze 
• Depressione senile ( appunti su classroom psico/igiene) 
• I servizi rivolti agli anziani 

 
L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO (da pag. 188 a pag. 222) 

• La terapia farmacologica 
• la psicoterapia e le terapie alternative 
• i servizi a disposizione delle persone con disagio psichico. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Tribunale dei minorenni 

- Legge 180; OPG e REMS  

- TSO 

- Integrazione sociale e lavorativa; inclusione scolastica. 
 

*Alcune tematiche saranno analizzate nello specifico con igiene per avere una visione 
complessiva della patologia. 

 
METODI: 

Lezioni frontali e partecipate 

Analisi di alcuni casi pratici 

Lettura  di articoli scientifici 

Incontri con figure professionali ed associazioni. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 libro di testo 

 Appunti, mappe e schemi 

 internet; Google classroom: videolezioni con google meet;  flipped classroom. 

 

SPAZI: 

Aula scolastica 

Aula virtuale 

 

 



 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

● Verifiche scritte: esercitazioni su casi o costruzione di casi e quesiti su tematiche inerenti il 

programma. 

●      Interrogazioni orali di disciplina e interdisciplinari 

●   esercitazioni interdisciplinari nella realizzazione di piani di intervento 

 Numero di valutazioni: 4 scritti e 2 orali  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIA  IGIENE CULTURA MEDICO SANITARIA 

DOCENTE  SCATTOLIN GABRIELE 
 
UDA 1 - Il SSN e l’assistenza socio-sanitaria 
Argomenti 
1.1. I bisogni dell’Utenza ([1] da pag. 1 a 12 + Diapositive su classroom) 
1.2. Legislazione socio-sanitaria italiana (Diapositive su classroom) 
1.3. Il SSN, le professioni sociali, le figure professionali e i servizi (Diapositive su classroom) 
1.4. Concetto di rete ([1] da pag. 45 a 48+ Diapositive su classroom) 
1.5. Il progetto di intervento ([1] da pag. 51 a 60 + Diapositive su classroom) 
1.6. La Paralisi Cerebrale Infantile (Diapositive su classroom) 
Obiettivi  raggiunti in termini di capacità:  

 Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti 

 Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che erogano servizi e le loro competenze. 

 Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano d’intervento. 

Competenze raggiunte: 
 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

 Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

UDA 2 - L’età evolutiva 
Argomenti 
2.1 Fasi di sviluppo fisico nell'età evolutiva ([2] da pag. 351 a 372 e da 456 a 459 + Diapositive su 
classroom) 
2.2. Le patologie genetiche: fibrosi cistica e malattie metaboliche ereditarie ([2] da pag. 229 a 234 + 
Diapositive su classroom) 
2.3. Disabilità fisica e psichica: la Sindrome di Down ([2] pag. 475 + Diapositive su classroom + video) 
2.4. Neuropsichiatria infantile: ansie, fobie, stress, disturbi dello spettro autistico, epilessia ([2] da pag. 481 
a 489, da 491 a 494 + Diapositive su classroom + video) 
2.5. Le dipendenze: alcool, droghe ed anabolizzanti (Diapositive su classroom) 
Obiettivi raggiunti in termini di capacità:  

 Individuare le caratteristiche principali dello sviluppo fisico del minore. 

 Riconoscere le principali patologie dell’infanzia 

Competenze raggiunte: 
 Riconoscere le tappe dello sviluppo normotipico, al fine di poter discriminare eventuali fattori 

devianti. 

 Predisposizione degli interventi al minore in un’ottica di globale e completa presa in carico 

UDA 3 - Le demenze senili 
Argomenti 
3.1. Invecchiamento cerebrale e le diverse tipologie di demenza; la demenza d’Alzheimer; il morbo di 
Parkinson:([2] da pag. 512 a 531 + Diapositive su classroom) 
Obiettivi raggiunti in termini di capacità:  

 Saper riconoscere i segni dell’invecchiamento normale e saper discriminare i segni atipici 



 

 

 

 Riconoscere quadri di demenza e distinguerli sulla base clinica 

Competenze raggiunte: 
 Conoscere le principali modifiche cognitivo-comportamentali e fisiche dell’anziano 

 Comprendere i bisogni dell’anziano e saper identificare l’offerta di servizi più adeguata, al fine di 

redigere e attuare il piano di intervento più adeguato. 

Materiale didattico utilizzato 
Libri di testo: 
[1] Igiene e cultura medico-sanitaria - S. Barbone, P. Alborino - Franco Lucisano Editore 
[2[ Competenza di igiene e cultura medico-sanitaria - Riccardo Tortora - Clitt 
Diapositive: dispense su diapositive caricate su Classroom 
Video e materiale vario caricato su Classroom 
Tipo di verifica: orale e scritti (test a risposta multipla, a risposta aperta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIA  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

DOCENTE  SCALA Alessandro 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”, MALINVERNI E TORNARI ED. 
SCUOLA E AZIENDA 
 

          

    Contenuti 
 
    L’imprenditore 
    Nozione e caratteri dell’imprenditore                                                         pag.88  
    Classificazione delle imprese       pag.89 
    Nozione e caratteri dell’imprenditore agricolo     pag.90,91 
    Nozione e caratteri dell’imprenditore commerciale    pag.94,95 
    Nozione e caratteri del piccolo imprenditore     pag.100,101 

 
    Le società  
    Nozione di società         pag.114 
    Caratteristiche essenziali del contratto di società                pag.114 
    I tipi di società         pag.115 
    L’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta     pag.115 
     
    Le società di persone 
    La società semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto sociale;          
    amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento  pag.116,117 
    La società in nome collettivo: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale, oggetto       
    sociale; amministrazione della società, responsabilità dei soci; scioglimento pag.118 
    La società in accomandita semplice: modalità di costituzione; conferimenti; ragione sociale,       
    oggetto sociale; differenti categorie di soci; amministrazione della società, responsabilità dei    
    soci; scioglimento         pag.119 

 
    Le società di capitali 
    La società per azioni: modalità di costituzione; conferimenti e capitale sociale; denominazione   
    sociale, organi sociali del modello tradizionale, responsabilità dei soci; scioglimento e  
    cancellazione                              pag.120,121,122 
    La società in accomandita per azioni: modalità di costituzione; differenti tipologie di soci;  
    organi sociali; scioglimento       pag.123 
    La società a responsabilità limitata: modalità di costituzione; conferimenti; organi sociali;   
    recesso del socio; scioglimento       pag.124,125 
 
    Le società cooperative 
    Le cooperative 
    Contenuto art.45 Cost. funzione sociale della cooperazione 
    Caratteristiche: scopo mutualistico, il principio della porta aperta e variabilità del capitale sociale;    
    modalità di costituzione; cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente;   
    differenti categorie di soci: cooperatori, finanziatori, volontari.             pag.138,139,140,141,142 

 
    Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B   
    Finalità delle cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo A e di tipo B; categorie di soci:    



 

 

 

    lavoratori, fruitori, finanziatori.       pag.144,145 
 
 

    Le dipendenze: disciplina relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcooliche  
    e al gioco d’azzardo        Vedi allegato 1 
 
    Il processo di intervento in caso di abuso e maltrattamento su minori; il tribunale per i  
    minorenni          Vedi allegato 2 
 
    I soggetti bisognosi di tutela e le diverse figure di sostegno: gli incapaci, tutore, curatore     
    e amministratore di sostegno       Vedi allegato 3 
 
    Consenso informato e diritto alla privacy, testamento biologico, le DAT, terapia del dolore    
    e sedazione palliativa profonda, eutanasia e suicidio assistito;             Vedi allegato 4 

 
    Codice deontologico e responsabilità di chi esercita le professioni socio-sanitarie; 
                                                                                                                                Vedi allegato 5 
 
    
    Argomenti di Educazione Civica      Documenti su Classroom             Vedi allegato 6 
    Racket, estorsione e usura. Il caso di Libero grassi 
    La Costituzione Italiana e lo Statuto Albertino: origine caratteri e struttura 
    Diritto ad elettorato attivo e passivo, quote rosa  
    Dettato e commento degli artt. della Costituzione: 32 diritto alla salute; e 45 cooperazione a      
    carattere di mutualità. 
   

 
    Nota relativa gli allegati: tutti i documenti inseriti nel programma sono stati messi a    
    disposizione degli alunni sulla classroom. 

             

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA 
                                                   TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

DOCENTE 
DURANDETTO Cristina 

 
 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

 
- “Tecnica amministrativa ed economia sociale, Istituti professionali indirizzo servizi socio-
sanitari”, autori Ghigini, Robecchi, Dal Carobbo, ed. “DIGIT”.  
Il libro di testo è stato riassunto e integrato dagli appunti inseriti regolarmente in Classroom. 
 
Ore di lezione effettuate a.s. 2020/2021: 2 ore settimanali. 
 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

COMPETENZE U.D.A. OBIETTIVI PREVISTI 

U.D.A. 1: 

Orientarsi a grandi 

linee nella 

normativa 

civilistica e fiscale 

relativa alle attività 

non profit. 

Leggere e 

interpretare il 

sistema azienda nei 

suoi flussi 

informativi. 

Rilevare 

l’importanza del 

bilancio sociale e i 

fattori che 

caratterizzano la 

responsabilità 

dell’azienda non 

profit. 

Riconoscere i 

diversi modelli 

organizzativi 

aziendali per 

orientarsi nel 

tessuto produttivo 

U.D.A. 1 
I bisogni sociali 
e 
l’organizzazione 
aziendale 
 

Conoscenze 

 Conoscere la natura e le caratteristiche dei bisogni 
sociali 

 Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni sociali 

 Conoscere il sistema azienda ed i suoi elementi 
costitutivi 

 Conoscere i rapporti tra azienda, ambiente e 
stakeholders 

 Conoscere le caratteristiche delle aziende non profit e i 
loro ambiti di intervento 

 Conoscere l’organizzazione aziendale e l’evoluzione 
delle teorie organizzative 

 Conoscere il microambiente e il macroambiente 
 Conoscere le variabili organizzative 
 Conoscere le differenti scelte organizzative in fase di 

costituzione e di funzionamento 
 Conoscere la rappresentazione delle strutture 

organizzative 
 Conoscere le nuove forme organizzative delle aziende 
 Conoscere il concetto di economia sociale 
 Conoscere la natura e i caratteri delle aziende non 

profit 

 Conoscere la gestione delle aziende di erogazione 
 Conoscere la contabilità delle aziende di erogazione 
 Conoscere il bilancio sociale 
 
Abilità/Capacità 

 Comprendere la nozione di bisogno sociale 
 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda 

in alcuni casi concreti 
 Individuare il soggetto giuridico ed economico di 

aziende locali 



 

 

 

del proprio 

territorio e 

ricercare soluzioni 

efficaci ed efficienti 

rispetto a situazioni 

reali o date 

Acquisire 

consapevolezza dei 

nuovi modelli 

organizzativi 

nell’ottica di 

un’economia 

globale e ricercare 

soluzioni efficienti 

rispetto a soluzioni 

reali. 

 

 Definire gli ambiti di intervento delle aziende non profit 
 Definire le relazioni tra azienda e stakeholders 
 Riconoscere le tipologie di aziende e i principali organi. 
 Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le 

caratteristiche e le correlazioni 

 Individuare i punti di forza e di debolezza delle diverse 
strutture organizzative 

 Saper analizzare organigrammi 
 Costruire schemi organizzativi 
 Saper distinguere i diversi modelli organizzativi 

 Saper distinguere le aziende non profit dalle aziende 
for profit 

 Riconoscere le finalità e i requisiti delle aziende di 
erogazione, in particolare di quelle non profit 

 Analizzare i fatti di gestione sotto l’aspetto finanziario 
ed economico 

 Comprendere ed interpretare il bilancio consuntivo e di 
previsione delle aziende non profit 

 Comprendere le finalità del bilancio delle aziende 

 Leggere e comprendere il bilancio sociale 



 

 

 

U.D.A. 2 

Individuare le 

caratteristiche del 

mercato del lavoro 

 

Orientarsi nelle 

tecniche di 

gestione e 

amministrazione 

delle risorse umane 

 

Acquisire 
consapevolezza del 
funzionamento di 
un sistema 
gestionale per la 
qualità, con 
particolare 
attenzione 
all’ambiente ed al 
territorio in 
un’ottica di 
responsabilità 
sociale d’impresa 

U.D.A. 2 
L’amministrazion
e del personale 

e il sistema della 
qualità 

 

       Conoscenze 

 Conoscere le risorse umane in azienda 

 Conoscere le tecniche di gestione del personale 
 Conoscere il curriculum vitae europeo 
 Conoscere le fasi della pianificazione e le modalità di 

reperimento, selezione ed inserimento del personale 
 Conoscere il concetto di lavoro subordinato e le 

principali categorie di lavoratori dipendenti 
 Conoscere i contratti di lavoro subordinato 
 Conoscere gli aspetti amministrativi, previdenziali e 

fiscali della gestione del personale 

 Conoscere le caratteristiche e gli elementi della 
retribuzione 

 Conoscere la determinazione del costo del lavoro  
 Conoscere il concetto economico-aziendale di qualità 

totale 

 Conoscere la normativa ISO 
 Conoscere il sistema di gestione per la qualità (GQ) 
 Conoscere i documenti del sistema di gestione per la 

qualità 

 Conoscere la certificazione di un sistema di gestione 
per la qualità 

 Conoscere il regolamento EMAS e la certificazione 
ambientale 
 

      Abilità/Capacità 
 Comprendere l’importanza delle risorse umane nel 

settore socio-sanitario 

 Classificare le fasi della pianificazione del personale 
 Compilare un curriculum vitae europeo 
 Individuare le forme di reperimento e di formazione 

del personale 

 Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro 
 Distinguere i diversi elementi della retribuzione e del 

costo del lavoro 

 Saper calcolare il TFR 
 Saper redigere la busta paga 

 Classificare le fasi del processo per l’ottenimento della 
certificazione del SGQ 

 Riconoscere i vantaggi di un sistema di gestione per la 
qualità 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 
 
Ad oggi non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi suesposti per tutti gli alunni, ma si prevede di realizzarli 
entro la fine dell’anno scolastico. 
 
 
 
 



 

 

 

CONTENUTI 

U.D.A. (1) I BISOGNI SOCIALI E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Modulo  (1) I bisogni sociali 

U.D. 1 I bisogni sociali 

 Caratteristiche dei bisogni sociali 
 Bisogni materiali 
 Bisogni socio-psicologici 

 
U.D. 2 Evoluzione e misurazione dei bisogni sociali 

 L’evoluzione dei bisogni sociali 
 La misurazione dei bisogni sociali 
 

Modulo  (2) L’azienda e la sua organizzazione 

U.D. 1 Il sistema azienda e i suoi stakeholders 
 L’azienda ed i suoi elementi costitutivi 
 Il soggetto giuridico ed il soggetto economico 
 L’azienda come sistema 

 Gli stakeholders 
 
U.D. 2 Principali classificazioni delle aziende 

 Criteri di classificazione 
 
U.D. 3 L’azienda e l’ambiente: ambiti di intervento delle imprese non profit 
 Il macrosistema ambientale 
 Il microsistema ambientale 
 Gli ambiti di intervento degli enti non profit 
 
U.D. 4 Le aziende non profit: principali caratteristiche 

 Classificazione delle aziende non profit 
 Caratteristiche delle aziende non profit 
 
U.D. 5L’organizzazione e l’evoluzione delle teorie organizzative 
 Concetto di organizzazione aziendale 
 Evoluzione delle teorie organizzative 
 
U.D. 6 La struttura organizzativa 

 La struttura organizzativa 
 

U.D. 7 Le variabili organizzative 
 Forme di struttura organizzativa 
 Cultura aziendale e stili di direzione 
 
U.D. 8 La rappresentazione della struttura organizzativa 

 L’organigramma ed il suo scopo 
 

U.D. 9 Nuove forme organizzative delle aziende 

 L’organizzazione a rete 
 La leanorganization 
 La learning organization 



 

 

 

 Il reengineering 
 La delocalizzazione e la dematerializzazione 

 

Modulo  (3) L’economia sociale 

U.D. 1 L’economia sociale ed il mondo del non profit 
 Breve storia del non profit 

 Lo sviluppo del settore non profit 
 
U.D. 2 Le associazioni, le fondazioni e i comitati 

 Le associazioni 
 Le fondazioni 
 I comitati 
 
U.D. 3Gli altri enti non profit e le ONLUS 
 Le cooperative sociali 

 Le organizzazioni di volontariato 
 Le organizzazioni non governative 
 Le ASP (ex IPAB) 
 Altri soggetti del non profit 
 L’impresa sociale 
 Le ONLUS 
 Il regime fiscale delle ONLUS 
 La riforma del terzo settore 
 
U.D. 4La gestione e la contabilità delle aziende di erogazione 

 La gestione delle aziende non profit 
 L’aspetto finanziario della gestione 
 L’aspetto economico della gestione 
 L’aspetto patrimoniale della gestione 
 La contabilità delle aziende di produzione e di erogazione 
 Le rilevazioni finanziarie 
 Le rilevazioni economico-patrimoniali 
 
U.D. 5 Il bilancio d’esercizio ed il controllo di gestione nelle aziende di erogazione 

 Il bilancio preventivo 
 Il bilancio consuntivo 
 Il controllo di gestione 
 
U.D. 6 Il bilancio sociale 

 Il bilancio sociale 
 Esempi di bilancio sociale 
 

U.D.A. (2) L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E IL SISTEMA DELLA QUALITA’ 

Modulo (1) La gestione del personale 

U.D. 1 Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale 

 Il fattore umano come risorsa strategica nel settore non profit 
 Le tecniche di gestione del personale 
 La ricerca del personale 
 La selezione e le sue fasi 



 

 

 

 L’assunzione, l’accoglienza e l’inserimento 
 Formazione e sistema incentivante 
 
U.D. 2 Il rapporto di lavoro subordinato 

 Il lavoratore subordinato 
 I contratti di lavoro subordinato 
 Il lavoro part-time 
 La somministrazione di lavoro 
 Il lavoro “a chiamata” 
 Il lavoro ripartito 
 Il telelavoro 
 
U.D. 3 L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

 Il servizio del personale 
 I libri obbligatori 
 
U.D. 4 Il sistema previdenziale ed assistenziale 
 INPS 
 INAIL 
 
U.D. 5 La retribuzione ed il costo del lavoro 

 Le forme e gli elementi della retribuzione 
 La busta paga 
 Il TFR 
 Il costo del lavoro 
 

Modulo (2) L’organizzazione aziendale secondo il sistema della qualità 

U.D. 1 L’impresa e la qualità 

 Nuove forme organizzative e qualità 
 La customer satisfaction 
 La gestione totale della qualità 

 
U.D. 2 Il sistema di gestione per la qualità 

 I documenti del Sistema GQ 
 
U.D. 3 Le norme ISO ed il regolamento EMAS 

 La normativa ISO 
 La certificazione del SGQ 
 Il sistema di gestione ambientale 
 Il regolamento EMAS 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Analisi dei principali protocolli di sicurezza per fronteggiare la riapertura post Covid (2 moduli) 
 

METODI DI INSEGNAMENTO E 
STUMENTI DI LAVORO 

 
 



 

 

 

 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI LAVORO 

 
Lezione frontale in classe 
 

Quaderno/Videoproiettore/I-Pad  

Lezione dialogata in classe Lavagna/quaderno/Videoproiettore/I-Pad 

Esercitazione guidata in classe Lavagna/calcolatrice/quaderno/Videoproiettore/I-Pad 

 
 
Quest’anno un buon numero di lezioni e di interrogazioni è stato svolto online, utilizzando Google Meet e 
Classroom. 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

DDI 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Lezione frontale a distanza 
 

Quaderno/I-Pad o computer o cellulare 

Lezione dialogata a distanza Quaderno/I-Pad o computer o cellulare 

Esercitazione guidata a distanza calcolatrice/quaderno/I-Pad o computer o cellulare 

 
 
 

 SPAZI 

 
 Aula con videoproiettore 
 Il proprio domicilio (didattica on line) 
 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche U.D.A. tradizionali: analisi di un caso 
 Verifiche U.D.A. a distanza, consistenti in interrogazioni su parti teoriche e pratiche 
 

 
 

 
 
 
 


