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Documento del 15 Maggio classe: V N 
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sanitaria 
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Cultura medico – sanitaria 

 
TUFARIELLO ELISABETTA  

Docente specialista NATALE VITO  
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Cristina Carità         Marina Raineri  

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

2 

Profilo ed evoluzione della classe Pag. 3 

Attività extracurricolari e attività dell’ampliamento dell’offerta formativa Pag. 4 

Attivita’ di carattere pluridisciplinare- alternanza scuola lavoro Pag.5 

Attività di recupero Pag. 6 

Attività di orientamento post diploma Pag. 6 

Attività di preparazione all’esame Pag. 6 

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità Pag. 7 

Percorso formativo Italiano e Storia Pag. 14-27 

Percorso formativo Igiene e Cultura Medico Sanitaria Pag. 28-30 

Percorso formativo Psicologia Generale ed Applicata Pag. 31-36 

Percorso formativo Lingua Inglese Pag. 37-41 

Percorso formativo Francese  Pag. 41-45 

Percorso formativo Matematica Pag. 45-46 

Percorso formativo Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale Pag. 47-50 

Percorso formativo Diritto e Legislazione socio-sanitaria Pag.51-55 

Percorso formativo IRC Pag.56 

Percorso formative scienze motorie Pag. 57 

Allegati 1 – Simulazione prima prova con griglie di correzione  
Allegati 2 – Simulazioni seconda prova con griglie di correzione 
Allegati 3 – Simulazioni terza prova con griglia di correzione   
 

Pag. 58 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

3 

PROFILO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 5^N risultava, all'inizio dell'anno scolastico, composta di 27 studenti. 

Successivamente, in data 23/10/2017, un'allieva si è ritirata, scegliendo di presentarsi da 

candidata privatista. La continuità didattica degli insegnanti è stata stabile nel tempo solo per 

matematica, lettere e francese. 

 La classe ha sempre presentato, sin dal terzo anno, esigenze formative e cognitive diverse: è 

sufficientemente motivata al dialogo didattico ed educativo e abbastanza consapevole degli 

aspetti professionalizzanti del corso di studi, come ha dato prova nelle attività di alternanza 

scuola lavoro nel corso dei tre anni, ottenendo globalmente risultati pienamente soddisfacenti.  

Le valutazioni positive, le relazioni svolte dagli studenti, i giudizi prodotti dagli enti ospitanti 

ne sono testimonianza. 

 Il gruppo attuale di 26 studenti è caratterizzato da una certa eterogeneità sia sotto il profilo 

della personalità e del processo di maturazione sia sotto il profilo delle competenze fin qui 

acquisite. Il livello di socializzazione è mediamente positivo. Sono presenti, nella classe, 

cinque allievi DSA e uno studente DA. Durante il terzo e il quarto anno una studentessa, per 

problemi gravi di salute, è stata beneficiaria della scuola domiciliata, secondo le indicazioni 

dell’USR Lombardia, scuola polo Liceo “Vegio” di Lodi. 

 In generale il comportamento degli alunni risulta sostanzialmente corretto anche se non 

sempre adeguato e responsabile dal punto di vista della partecipazione al dialogo educativo. 

Agli alunni, infatti, nonostante le continue sollecitazioni, è mancata la sistematicità 

nell’impegno domestico, nella partecipazione all’attività didattica e nella puntualità negli 

impegni. Tuttavia qualche alunno si è distinto per disponibilità e volontà di ampliare le 

proprie basi culturali, ma non è stato trainante e coinvolgente per il resto della classe.  

Dal punto di vista didattico-disciplinare, nel suo complesso, la classe ha ottenuto risultati non 

sempre accettabili; nello specifico per alcuni studenti la preparazione risulta acquisita e si 

evidenzia anche una crescita nella autonomia rielaborativa, un altro gruppo presenta una 

preparazione sufficiente ed un altro numero di studenti evidenzia, ancora, delle difficoltà in 

alcune discipline a causa di lacune pregresse, difficoltà di applicazione e di un metodo di 

studio non del tutto efficace e di una fragilità diffusa di tipo emotivo-relazionale. Per tutti è 

stato necessario un richiamo costante a potenziare le capacità di astrazione e di sintesi, al fine 

di consentire lo sviluppo di una maggiore autonomia e per alcuni, una sollecitazione ad un 

maggior impegno nello studio individuale. Incertezze diffuse permangono nell’uso dei 

linguaggi specifici sia nella produzione orale sia in quella scritta.  

Il percorso formativo e didattico della classe è stato adattato e sviluppato in relazione alla 

prevalenza delle abilità pratico-operative rispetto alle capacità di astrazione degli alunni, 

rendendo, talvolta, difficoltoso affrontare tematiche pluridisciplinari a causa del metodo di 

studio mnemonico e della latente motivazione allo studio, ma rispetto ai livelli di partenza la 

classe ha migliorato le proprie abilità rielaborative e logiche. 
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Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno, per gli alunni DSA e DA, concedere tempi più 

lunghi per l’esecuzione della simulazione delle prove d’esame e la presenza dell’insegnante 

specialista per lo studente DA. 

 

 In generale i risultati ottenuti della classe si possono riassumere come segue: 

 preparazione di base: mediamente sufficiente in tutte le discipline; alcuni studenti 

hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi, mentre altri hanno evidenziato di possedere 

una accettabile preparazione complessiva, pochissimi allievi hanno raggiunto buoni 

risultati; 

 interesse e motivazione: tutti gli studenti hanno partecipato accettabilmente al dialogo 

educativo, alcuni inoltre hanno dimostrato una buona motivazione allo studio (per 

alcuni resta di tipo mnemonico); tutti hanno ottenuto risultati abbastanza 

soddisfacenti nell’attività dell’area professionalizzante; 

 impegno: l’applicazione è stata complessivamente saltuaria e superficiale; alcuni 

hanno evidenziato carenze nei processi di sintesi e di rielaborazione personale; 

 comportamento e frequenza: il comportamento è stato mediamente corretto e la 

frequenza è stata a tratti irregolare per alcuni 
 

 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI PROGRAMMATE E PROMOSSE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 Clil: 2 moduli  di Storia 

 Il quotidiano in classe, tutto l’anno 

 Libriamoci 26 ottobre 2017 

 Conferenza Cafè 21 15 dicembre 2017 

 Visita al Corriere della Sera 21 dicembre 2017 

 Giornata della legalità 26 gennaio 2018 

 Europa che passione! 20 febbraio 2018 

 Conferenza diritti del lavoro femminile attraverso il dibattito del film 7 minuti 7 marzo 

2018 

 Conferenza Cyber bullismo con testimonianza privilegiata dott. Picchio 7 marzo 2018 

 Giornata in ricordo delle vittime della mafia 24 marzo 2018 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

5 

 Giornata Anfass 26 marzo 2018 

 Incontro con i professionisti del settore (Arca del Seprio) 19 aprile 2018 

 Laboratorio Lis pomeridiano, secondo periodo 

 Visita al Vittoriale 3 maggio 2018  

 Marcia nell’ambito dello sport e solidarietà 27 aprile 2018 

 Conferenza scuola Green 19 maggio 2018 

 Incontro con i giornalisti e laboratorio di scrittura 23 maggio 2018 

 Conversazione con insegnante madrelingua americana per un tot di circa 10 ore.    

 Conversazione con insegnante madrelingua Francese, un'ora alla settimana. 

 

ATTIVITA’ DI CARATTERE PLURIDISCIPLINARE- ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO  

 

Il nostro Istituto ha organizzato il periodo di stage (160 ore per il terzo anno, 240 ore per il 
quarto/quinto anno ) in convenzione con Enti, Associazioni, Università, Società di servizi, aziende 
pubbliche e private per consentire il raggiungimento delle competenze professionali previste. Al 
termine dei percorsi annuali di alternanza le competenze acquisite dagli alunni sono state 
valutate sia dal tutor aziendale sia dal Consiglio di Classe. Due studentesse inserite quest’anno 
non hanno svolto l’ASL con le compagne, ma il seguente percorso:60 ore in terza, 60 ore in 
quarta e 80 ore in quinta per un totale di 200 ore. Come si evince dalla nota 7194 del MIUR del 
24-04-2018 “ Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli 
studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di 
studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di 
alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente 
curricolari” 
In generale, i risultati dell’attività di alternanza per tutti gli studenti sono stati buoni e in alcuni 
casi eccellenti. 
 

   Competenze verificate 
 
Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro ha previsto: 
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 per la classe terza: saper utilizzare le principali tecniche di animazione ludica e in particolare 
rilevare gli elementi di efficacia, progettare e attuare un’attività ludica. 

 

 per la classe quarta/quinta: saper promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone e saper realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e a 
tutela del bambino e dell’anziano e del disabile per migliorarne la qualità della vita. In 
particolare sono state verificate le competenze acquisite nell’allestimento degli spazi 
nell’assistenza alla persona nell’animazione nella relazione con l’utente e con le figure 
professionali presenti in struttura. 

 
Secondo le indicazioni date dal Collegio docenti relative all’attività dell’ASL è stato richiesto un 

approfondimento dello stage di quarta/quinta nelle discipline: Diritto e legislazione socio-sanitaria, 

Tecnica amministrativa ed Economia sociale e Igiene e cultura medica.  Gli esiti di tale attività 

concorrono al voto relativo al percorso ASL. L’approfondimento si connota come attività pluridisciplinare 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati effettuati recuperi in itinere nelle varie discipline, 

studio autonomo ed individuale. Per la disciplina matematica è stato effettuato uno sportello 

metodologico pari a 5 ore 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

L’orientamento in uscita è stato peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e al 

mondo del lavoro. Per favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti è 

stato organizzato in data 30 ottobre un incontro con Sodalitas e in data 19 aprile un incontro 

con i professionisti del settore. Per facilitare il passaggio dalla scuola superiore all’università, 

gli studenti interessati hanno potuto partecipare a giornate di orientamento e in particolare ai 

numerosi Open Day organizzati dalle Università del territorio per informare i giovani sulle 

differenti carriere universitarie 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

Sono state organizzate tre simulazioni per la terza, due per la seconda prova, una simulazione 

per la prima , con la seguente calendarizzazione: 

prima prova: 28 marzo (Allegato n°1 con relative griglie di valutazione.) 

seconda prova: 19 marzo e 10 maggio (Allegato n°2 con relative griglie di valutazione.) 
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terza prova (Allegato n°3 con relativa griglia di valutazione) le discipline coinvolte sono 

state quattro, la tipologia assegnata per è stata B + C; la durata della prova è stata 120 minuti 

(le domande aperte hanno avuto un massimo di dieci righe)  

 6 dicembre (francese, inglese, cultura medica e psicologia)  

 24 febbraio (francese, inglese, cultura medica e tecnica amministrativa)  

 18 aprile (francese, inglese, cultura medica e tecnica amministrativa)  

 Per gli studenti DSA  

 Per tutte le simulazioni è stato consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: 

 Tempi più lunghi(20%) 

 Consultazione delle mappe concettuali 

Il Consiglio di Classe ha dato delle indicazioni agli studenti nella individuazione di tematiche 

da sviluppare in forma di tesina o di percorso personalizzato in vista del colloquio finale, 

partendo dall’esperienza di alternanza. 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  

DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

 Obiettivi culturali e formativi: 
 
• Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 
per promuovere reti territoriali formali e informali. 
 
• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza , a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
 
• Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
 
• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 
persona con disabilità e della sua famiglia per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 
 
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di cultura e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
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Obiettivi educativi: 
 
•     Rispettare regole, diritti, doveri, ruoli, nella consapevolezza che i vincoli istituzionali possono 
essere spazi di libertà e opportunità. 
•    Relazionarsi correttamente sviluppando atteggiamenti di fiducia e affidamento nei confronti 
degli altri. 
•     Sviluppare la capacità di orientarsi nei diversi ambiti operativi con cui si entra in relazione. 
•     Sviluppare senso di responsabilità e autonomia. 
 

 

 Metodologie  

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, il Consiglio di Classe di V N ha deciso di 

valorizzare la partecipazione, privilegiando lezioni interattive che hanno coinvolto lo studente 

come soggetto attivo. Si è integrato il percorso scolastico con attività e tracurriculari coerenti 

con la programmazione: sono stati svolti progetti in ambito sociale, conferenze e 

partecipazione attiva sul territorio. Il Consiglio di Classe ha sempre mirato a favorire negli 

studenti l’ac uisizione dell’autonomia e il potenziamento delle capacità critiche e ha 

impostato la propria attività sia sui criteri tradizionali della lezione frontale sia articolandola 

su modelli elaborativi e operativi, quando possibile (lezione dialogata, lavoro di gruppo).  

Nello specifico: 

 

 Lezione frontale per introdurre le problematiche o per sistematizzare ed approfondire una 
tematica nella sua globalità. 

 

 Lezione interattiva o partecipata (quando possibile preceduta da una attività di 
brainstorming). 

 

 Analisi di casi 
 

 Progettazione 
 

 Flipped class  
 

Tipologie di verifica formative e sommative 

     Di tipo tradizionale : 

 Prove non strutturate (tema, interrogazione) 
 

 Prove strutturate (scelta multipla, corrispondenza, completamento) 
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 Prove semi-strutturate (relazioni-sintesi, ricerca-errori, produzione documenti, progetti, 
analisi di casi) 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione dei singoli studenti è stata intesa come una verifica degli atteggiamenti nelle 

varie fasi del processo di apprendimento, in particolare nella valutazione sia intermedia, sia 

finale, si è tenuto conto anche dei livelli di partenza, degli standard di disciplina, 

dell’interesse, dell’impegno e partecipazione attiva al lavoro scolastico e della adeguatezza 

del metodo di studio.  

Crediti scolastici e formativi 

I crediti scolastici e formativi documentati, che verranno valutati in sede di scrutinio finale, 

terranno conto dei criteri deliberati nel Collegio docenti  

 Competenze di cittadinanza  

Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personale in diversi contesti. Poiché tali competenze vengono acquisite attraverso 

l’esperienza e non vanno viste come  ualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla 

dimensione disciplinare il Consiglio di Classe ha proposto nel corso dell’anno dei percorsi nei 

 uali lo studente ha dovuto mostrarsi “competente” agendo davanti alla complessità dei 

problemi e a situazioni nuove, mobilitando oltre che la sfera cognitiva anche la sua parte 

emotiva, sociale e valoriale.  

COMPETENZE 

CHIAVE DI linee-guida per la valutazione dell’alunno 

 
CITTADINANZA 

Imparare ad 

imparare 

 L’alunno 

Data una traccia di lavoro: 

 predispone il materiale necessario individuando e utilizzando varie fonti 

 gestisce proficuamente tempi e strumenti di lavoro 

 utilizza efficacemente le metodologie più consone al proprio stile di 

apprendimento. 

 

Progettare 

Nella realizzazione di un compito o progetto, sa tenere sotto controllo le fasi 

operative, ossia: 

 pianificazione 
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 reperimento di informazioni 

 strategie di azione 

 tempistica 

 realizzazione 

 revisione e verifica 

Comunicare 
 è in grado di gestire gli aspetti della comunicazione non verbale e verbale, 

  avvalendosi di diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali ecc…) 

 comunica utilizzando adeguatamente registri appropriati e linguaggi 

specifici, in forma orale e scritta 

 comunica in lingua straniera in modo adeguato allo scopo. 

 

Collaborare e 

partecipare: 

Nell’interagire con gli altri: 

 è disponibile all’ascolto e al confronto , rispettando i punti di vista altrui 

 si propone in modo attivo e propositivo 

 valorizza le proprie e altrui capacità. 

Agire in modo 

autonomo e 

 assume comportamenti responsabili e rispettosi delle persone, delle cose e 

dell’ambiente 

responsabile 
 affronta con responsabilità i doveri scolastici: frequenza, impegni, scadenze 

ecc… 

 asserisce i suoi dritti riconoscendo al contempo quelli altrui . 

Risolvere 

problemi: 

Per la risoluzione di un problema è in grado di: 

 analizzare la situazione 

 costruire e verificare ipotesi 

 individuare efficaci strategie di azione 

 verificare e valutare processi e risultati 

 applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi . 

Individuare 

collegamenti e 

Nel trattare fatti e fenomeni : 

relazioni: 
 distingue relazioni fondamentali e secondarie 

 
 evidenza analogie/differenze, cause/effetti ecc… 

  si muove in un’ottica disciplinare e pluridisciplinare. 

Acquisire ed 
Avendo ac uisito un’informazione: 
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interpretare 

l’informazione 

 

 si dimostra capace di osservazione e riflessione e di cogliere la complessità dei 

fenomeni 

  dimostra capacità critico-valutative ed autonomia di giudizio. 

 

In relazione ad ogni competenza, le osservazioni dei docenti hanno portato alla formulazione 

di un giudizio sintetico espresso con riferimento ai seguenti livelli: 

 

 LIVELLO AVANZATO Si possono osservare nell’alunno molte delle 

caratteristiche esplicitate nei descrittori 

 LIVELLO     INTERMEDIO  Valutazione intermedia fra livello avanzato e livello 

base 

 LIVELLO BASE Si possono osservare nell’alunno alcune salienti caratteristiche 

esplicitate nei descrittori. 

 In particolare è stata progettata un’attività di social reading valutata tramite la seguente 

griglia di osservazione  

VALUTAZIONE AVANZATO INTERMEDIO BASE NON 

RAGGIUNTO 

PROGETTARE 

Le idee sono 

funzionali al 

progetto di 

riscrittura 

    

Le idee sono 

funzionali alla 

lettura animata 

    

PARTECIPAZIONE alle ATTIVITA’ ( imparare ad imparare /collaborare e partecipare/ agire 

in maniera autonoma) 

 

 La partecipazione 

alle attività avviene 

in modo 

responsabile 

    

La divisione del 

lavoro è equa 
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Il riconoscimento 

degli altri e delle 

idee è espresso 

apertamente 

    

RICERCA DEGLI ARGOMENTI ( acquisire ed interpretare le informazioni) 

 

La ricerca degli 

argomenti è 

coerente con 

l’obiettivo 

    

Gli interventi 

proposti sono 

pertinenti al tema 

    

Le idee e i 

suggerimenti 

proposti aiutano il 

gruppo nella 

riscrittura 

    

COMUNICAZIONE e CONTENUTI ( comunicare –Individuare collegamenti e relazioni) 

 

La realizzazione 

del prodotto è 

funzionale alla 

comprensione della 

poetica  

    

La comunicazione 

risulta chiara verso 

il pubblico  

    

I contenuti sono 

collegati tra loro 

nella riscrittura 

finale 

    

RISOLVERE i PROBLEMI 

Durante la 

progettazione sono 

stati valutati i 

diversi  problemi 

    

Durante la lettura 

sono stati risolte 
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prontamente alcune 

problematiche 

(interessare il 

pubblico, 

pubblicizzare 

l’evento) 

 

Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità, si fa 

riferimento alla tabella già in uso nell'Istituto approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel 

PTOF.  

Corrispondenza tra voto, livelli e criteri di valutazione 

Voto 

Livello 

Istruzione Criterio di valutazione 

10 Eccellente 
Elabora criticamente, mostrando di possedere 

conoscenze, abilità e competenze al massimo livello 

9 Ottimo 

Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che 

consentono di elaborare, in piena autonomia e in modo 

articolato, padroneggiando con sicurezza tecniche, 

linguaggi e strumenti. 

8 Buono 

Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che 

consentono di elaborare in autonomia, padroneggiando 

tecniche, linguaggi e strumenti in modo preciso. 

7 Discreto 

Mediante un impegno diligente, Ha sviluppato 

conoscenze, abilità e competenze, che consentono di 

operare con correttezza e soddisfacente autonomia. 

6 Sufficiente 
Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze ai livelli 

essenziali 

5 Insufficiente 

Ha sviluppato conoscenze, abilità in modo impreciso e 

frammentario,  pertanto,  le  competenze  non  sono  state 

correttamente raggiunte 

4 Gravemente Le conoscenze  e  la  abilità,  gravemente  lacunose, non 
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3 Insufficiente consentono il raggiungimento delle competenze richieste 

2 

1 
Non 

classificato 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate 

alle valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

MATERIA : Lingua e Letteratura italiana  

 Docente : Cristina Carità 

 Testo: M. Sambugar- G. Salà – Letteratura +: Dall’età del Positivismo alla   letteratura 

contemporanea– La Nuova Italia, Firenze , 2013  

CONTENUTI E TEMPI  

 L’età del Positivismo: il Naturalismo e Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Naturalismo e il Verismo 

                                                           Tempi: 2 ore 

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti  

La vita 

Le opere; i principi della poetica verista, le tecniche narrative, la visione della vita nella 

narrativa di Verga 

Vita dei campi: “Fantasticheria” 

I Malavoglia: “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Novelle rusticane: “La roba” 

Mastro- don Gesualdo: “L’addio alla roba”, “La morte di Gesualdo” 

                                                         Tempi: 10 ore 

La Scapigliatura  

   Emilio Praga “Preludio” 
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                                                         Tempi : 2 ore      

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo  

Il superamento del Positivismo 

Il Simbolismo 

L’Estetismo 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire:  

 I fiori del male “Spleen”, “Corrispondenze” 

Arthur Rimbaud, “Vocali”. 

                                                         Tempi: 8ore    

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

La vita e le opere, la poetica. 

Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”. 

Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Il lampo”, 

“Il tuono”. 

Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”. 

                                                         Tempi : 12 ore 

Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 

La vita, il pensiero e la poetica. 

Il piacere: “Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”. 

Laudi: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 

                                                       Tempi: 8 ore  

La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

 Crepuscolarismo  

Gozzano  
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 I colloqui: “ La signorina Felicita” 

Moretti 

 Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poetica sentimentale” 

                                                       Tempi : 2 ora     

La narrativa della crisi 

La nuova voce per il disagio dell’uomo. 

Tempi : 1ora   

   

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo e Zang Tumb Tumb 

Lettura e commento del passo Zang Tumb Tumb 

Tempi: 1 ora     

Le avanguardie 

L’Espressionismo, il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo. 

                                                             Tempi : 1 ore 

 

                                                           

Italo Svevo e la figura dell’inetto  

La vita e le opere. 

Una vita: “L’insoddisfazione di Alfonso”. 

Senilità: presentazione dell’opera, i temi e lo stile. 

La coscienza di Zeno:presentazione dell’opera, i temi e lo stile. 

 “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”.” E plicit” 

                                                        Tempi: 9 ore      

                          

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
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La vita e le opere. 

L’umorismo: “Il sentimento del contrario”. 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale attraverso Twitter letteratura 

Novelle per un anno: “La patente”, “Il treno ha fischiato…”,  “la giara” 

Uno, nessuno e centomila: “Salute!”. 

Così è (se vi pare). Lettura passim. 

Sei personaggi in cerca d’autore. Lettura passim. 

    

                                                       Tempi: 10 ore               

Giuseppe Ungaretti e L’allegria 

La vita, le opere, la poetica. 

L’allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “Allegria dei naufragi”, 

“Mattina”, “Soldati” 

Il dolore “ Non gridate più” 

                                                      Tempi: 6 ore 

    

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto  

La vita, le opere, la poetica. 

Una poesia “metafisica”. 

Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”,  

Le occasioni: “Non recidere, forbice,  uel volto”.    

Satura: “ Ho sceso le scale dandoti il braccio”                                                                   

                                                       Tempi: 6 ore 

 L’Ermetismo 

     La nascita dell’Ermetismo e le sue caratteristiche. 
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     Il manifesto dell’Ermetismo, lo stile ermetico, la linea antiermetica. 

 Vincenzo Cardarelli 

     Poesie: “Autunno”, “Gabbiani” 

 Sandro Penna 

    Poesie: “Io vorrei vivere addormentato” 

 Vittorio Sereni  

    Da Diario di Algeria: “E’ già alto levato” 

Salvatore Quasimodo 

Vita, opere e poetica 

Ac ua e terre: “Ed è subito sera” 

Giorno dopo giorno: “ Alle fronde dei salici”    

Il ruolo delle riviste nella rinascita del romanzo 

     “La Ronda” e la prosa d’arte, “Solaria” e l’apertura all’Europa, “Frontespizio”.  

                                                              Tempi : 1 ore 

 

Neorealismo: intellettuali e impegno morale e civile tra cinema e letteratura.      

 Primo Levi 

Vita e opere dell’autore 

 Se questo è un uomo: “Considerate se questo è un uomo” 

                                                         Tempi: 2 ore 

Cesare Pavese  

 Vita e opere dell’autore 

La poetica 

Lavorare stanca 

La luna e i falò. Lettura passim 
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi                              Tempi: 2 ore 

 

Italo Calvino  

Vita e opere dell’autore 

La poetica 

Il Sentiero dei nidi di ragno: trama, i temi , lo stile. 

Lettura e commento del passo “ La pistola”.                            Tempi: 2 ore 

 

Panoramica della prosa e della poesia della seconda metà del’900         Tempi: 2 ore 

METODI 

Lezione frontale interattiva, discussioni guidate, visione di filmati online sulle tematiche 

trattate, classe virtuale, ricerche e creazione di siti. 

 

 

 

 

 

SPAZI STRUMENTI 

Le attività si sono svolte quasi sempre in classe ; gli strumenti utilizzati sono stati il libro di 

testo, la classe virtuale e la lim che ha permesso la visualizzazione di carte geografiche, opere 

d’arte e lungometraggi. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Per valutare i contenuti disciplinari acquisiti sono state utilizzate interrogazioni orali per 

valutare la capacità espositiva e di collegamenti logici tra i vari argomenti svolti, abituando 

l’alunno a riflettere con domande di tipo argomentativo che prescindessero da uno studio 

esclusivamente di tipo mnemonico. Inoltre, in previsione del colloquio finale e come verifiche 

sommative, si sono programmate, dopo il 15 maggio, interrogazioni che simulassero un 

collo uio d’esame. Per lo scritto sono state svolte in tutto l’anno sei prove che hanno tenuto in 

considerazione le varie tipologie d’esame (A/B/C e D) di cui una come simulazione che ha 

visto coinvolte tutte le classi  uinte dell’Istituto, con durata di 5 ore. Per la valutazione delle 

prove scritte si rimanda alle griglie allegate al presente documento. 
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OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità 

acquisite si evidenzia che un gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio ed è riuscito a conseguire la quasi totalità degli 

obiettivi programmati. Un secondo gruppo, a causa di un impegno discontinuo nello studio ed 

assenze ha raggiunto risultati comunque sufficienti, ma presenta ancora difficoltà nella 

rielaborazione orale e scritta dei contenuti.  

 

 MATERIA : STORIA  

Docente : Carità Cristina 

 Libro: Vittoria Calvani, “Spazio Storia – Il NOVECENTO E OGGI” vol.3, Mondadori, 

Milano, 2012 

 CONTENUTI E TEMPI 

Belle époque e società di massa 

 Gli anni difficili di fine Ottocento 

 L’ottimismo del Novecento e la Belle èpo ue 

 L’esposizione universale di Parigi 

 Parigi e Vienna capitali della Belle époque 

 Nove invenzioni e nuovi incidenti 

 Mito e relata della Belle èpoque 

 La Belle époque vista dalle classi superiori                 

 La “società dei consumatori” 

 La catena di montaggio e la produzione in serie 

 Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 

 Che cos’è la società di massa?                   Tempi : 2 ore 

 

L’età giolittiana 

 Un re ucciso e un liberale al governo 

 Il progetto politico di Giolitti 

 Sostenitori e nemici del progetto 

 Le contraddizioni della politica di Giolitti 
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 Lo sciopero generale nazionale del 1904 

 Le riforme sociali 

 Il suffragio universale 

 Il decollo dell’industria 

 Il meridione e il voto di scambio 

 Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

 La conquista della Libia 

 La caduta di Giolitti                           Tempi : 3 ore                

 

Venti di guerra 

 Vecchi rancori e nuove alleanze 

 La lotta per la democrazia in Francia 

 La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 

 Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 

 Industriali, Junker e militari 

 La crisi dell’Impero zarista 

 Le sconfitte militari e la rivoluzione del 1905 

 L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 

 Un Impero vicino al collasso 

 Verso la guerra                              Tempi : 2 ore 

 

 

La Prima guerra mondiale 

 Lo scoppio della guerra 

 L’illusione di una “guerra lampo” 

 Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

 Il Fronte turco 

 Il Fronte orientale 

 L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 

 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

 Il Fronte italiano 

 I Fronti interni 

 L’intervento degli Stati Uniti 

 L’attacco finale all’Austria 

 La resa della Germania e la vittoria degli Alleati                
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Una pace instabile 

 Guerra, morte, fame e poi… la “peste” 

 La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 

 I “14 punti” di Wilson  

 Il principio di autodeterminazione 

 Il Trattato di Versailles e l’umiliazione delle Germania 

 L’insoddisfazione dell’Italia 

 La fine dell’Impero austro-ungarico 

 Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 

 Il fallimento della Conferenza di Parigi                  Tempi : 14 ore  

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 La Rivoluzione di febbraio: governo borghese 

 Il dinamismo dei Soviet e le speranze di pace 

 Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre” 

 La Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali 

 La Guerra civile: fame, stragi e terrore 

 Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico” 

 La “nuova politica economica” di Lenin 

 L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la strage dei kulàki 

 I piani quinquennali 

 Lo Stato totalitario                                  Tempi : 3 ore 

 

 

Il fascismo 

 La nuova dignità delle masse popolari 

 I timori del ceto medio 

 Il Biennio rosso 

 I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 

 La fondazione dei Fasci di combattimento 

 La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 

 La nascita del Partito comunista 

 La Marcia su Roma: Mussolini al governo 
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 Le elezioni del 1924 

 L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 

 “Io sono il capo di  uesta associazione a delin uere” 

 La fondazione dello Stato fascista 

 L’identificazione tra Stato e Partito 

 Del fascismo “movimento” al fascismo “regime” 

 Il Concordato con il Vaticano 

 Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 

 La con uista dell’Etiopia: nasce l’Impero                Tempi : 6 ore  

 

La crisi del ’29 

 La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

 Le contraddizioni dell’American Way of Life 

 Il crollo di Wall Street 

 La catastrofe mondiale 

 Roosevelt e il New Deal                            Tempi . 2 ore  

 

 

 

Il nazismo 

 Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles 

 Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf 

 Le radici culturali di Hitler 

 Il programma politico di Hitler 

 Hitler vince, poi perde, poi stravince 

 la nazificazione della Germania 

 I successi di Hitler in campo economico e sociale 

 La purificazione della razza 

 Le vittorie politiche all’’estero 

 La Guerra di Spagna 

 La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Führer 

 L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

 La Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop            Tempi : 4 ore 

 

La Seconda guerra mondiale 
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 Una guerra veramente “lampo” 

 L’Italia entra in guerra 

 La Battaglia d’Inghilterra 

 L’attacco all’Unione Sovietica 

 La legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

 Il “Nuovo ordine” nei pesi slavi 

 L’Olocausto 

 1943: la svolta nelle sorti della guerra 

 Il crollo del Terzo Reich 

 La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

 Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia entra in guerra 

 Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 

 Le vittorie dei “siluri umani” 

 L’attacco alla Grecia 

 La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 

 Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

 La caduta del fascismo 

 L’8 settembre del 1943 

 La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

 La Resistenza 

 La “svolta di Salerno” 

 Scoppia la Guerra civile 

 La Liberazione 

 La barbarie delle fòibe                         Tempi : 6 ore 

 

Il tramonto dell’Europa 

 La nascita delle due superpotenze 

 La spartizione del mondo nella Conferenza di Jalta 

 L’Italia perde l’Istria con Pola e Fiume 

 L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca 

 L’Europa viene divisa in due blocchi 

 La “politica di contenimento” degli Stati Uniti e il Piano Marshall 
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 La “crisi di Berlino” 

 L’atomica sovietica 

 

La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

 “Guerra fredda” ed “e uilibrio del terrore” 

 La Guerra di Corea: il mondo sull’orlo di un conflitto nucleare 

 La Cina comunista di Mao Zedong 

 La “guerra fredda” e la rinascita del Giappone 

 Panico e “caccia alle streghe” negli Stati Uniti 

 Ancora il Terrore in Unione Sovietica               Tempi : 5 ore 

 

 

 

La decolonizzazione 

 Il tramonto degli imperi coloniali 

 Asia, Africa, America: le tre fasi della decolonizzazione 

 Gandhi e l’indipendenza dell’India 

 La modernizzazione dell’India 

 Il Pakistan 

 L’Indocina al tempo dei francesi 

 La “guerra fredda” e la Guerra d’Indocina 

 La Guerra d’Algeria 

 La crisi algerina e del Maghreb 

 L’Africa subsahariana nel dopo colonizzazione 

 Il caso Sudafrica                               Tempi : 2 ore 

 

Il periodo della distensione 

 Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 

 Il XX Congresso e la destalinizzazione 

 Le rivolte nei pesi satelliti: Ungheria e Polonia 

 Krusciov e la politica interna 

 Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

 Il presidente Kennedy e la “Nuova Frontiera” 

 Il muro di Berlino 
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 La crisi di Cuba: il mondo sull’orlo della Terza guerra mondiale 

 Discriminazioni e segregazione dei neri 

 L’assassinio di John Kennedy 

 Il primo uomo sulla Luna                        Tempi : 2ore 

 

Il Sessantotto 

 Una data che parla da sola 

 Gli Stati Uniti contro il Vietnam 

 Contro la guerra: dagli Stati Uniti all’Europa 

 Il maggio francese 

 La “primavera di Praga”                        Tempi : 1 ora 

 

La fine del sistema comunista 

 La fine dell’era Breznev 

 Un paese in rovina 

 Le riforme di Gorbaciòv e il loro fallimento 

 La fine dell’Urss 

 Giovanni Paolo II, un protagonista della fine del secolo    Tempi : 2 ore 

 

L’Italia della Ricostruzione 

 Nuovi partiti 

 2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana e si forma l’Assemblea Costituente 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 Le decisioni di Palmiro Togliatti 

 La “guerra fredda” divide le forza antifasciste 

 Le elezioni del 1948 e la nascita del “centrismo” 

 La Ricostruzione 

 Tensioni sociali e manganelli                Tempi : 2 ore 

 

L’Unione europea 

1.   La nascita di un ideale: l’unità europea 

2.   L’Italia nella Comunità europea del carbone e dell’acciaio 
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3.   Il decollo economico italiano 

4.   L’unione economica 

5.   Il sistema monetario e il Parlamento europeo 

6.   L’euro e l’unione europea                    Tempi: 2 ore 

 

 METODI 

Lezione frontale interattiva, discussioni guidate, visione di filmati online sulle tematiche 

trattate, classe virtuale, ricerche in internet e creazione di siti. 

 

SPAZI e STRUMENTI 

Le attività si sono svolte quasi sempre in classe ; gli strumenti utilizzati sono stati il libro di 

testo, la classe virtuale e la LIM che ha permesso la visualizzazione comparata delle carte 

storico- geografiche, altre fonti storiche quali immagini, parti di articoli di giornale, opere 

d’arte e lungometraggi. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Per valutare i contenuti disciplinari acquisiti sono state utilizzate interrogazioni orali per 

valutare la capacità espositiva e di collegamenti logici tra i vari argomenti svolti, abituando 

l’alunno a riflettere con domande di tipo argomentativo che prescindessero da uno studio 

esclusivamente di tipo mnemonico. Inoltre, in previsione del colloquio finale e come verifiche 

sommative, si sono programmate, dopo il 15 maggio, interrogazioni che simulassero un 

collo uio d’esame. Altre verifiche formative hanno previsto la somministrazione di test 

semistrutturati ( risposta multipla/domande aperte), valutati con griglia di Terza prova. 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità 

acquisite si evidenzia che un gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e 

costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio ed è riuscito a conseguire la quasi totalità degli 

obiettivi programmati. Un secondo gruppo, a causa di un impegno discontinuo nello studio ed 

assenze ha raggiunto risultati comunque sufficienti, ma presenta ancora difficoltà nella 

rielaborazione orale e scritta dei contenuti.  
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MATERIA: CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Docente: Tufariello Elisabetta 

 Testo: Cultura medico-sanitaria (volume 2)- Antonella Bedendo - Poseidonia Scuola¸  

Igiene e cultura medico-sanitaria: Organizzazione dei Servizi socio-sanitari- Barbone, 

Alborino- Franco Lucisano Editore 

Contenuti Tempi 

“Anatomia e Fisiologia degli apparati genitali” 

- Lezione n.30 “Apparato genitale femminile: organi interni” 

- Lezione n.31 “Ciclo sessuale femminile” 

- Lezione n.32 “Modificazioni mensili dell’utero: ciclo endometriale, ciclo 

miometriale, modificazioni mensili dell’utero, diagnosi di una gravidanza” 

4 

 “Gravidanza e parto” 

- Lezione n.37 “Principali stadi di sviluppo embrionale” 

- Lezione n.38 “Differenziazione e sviluppo embrio-fetale” 

- Lezione n.39 “Esami ematici e microbiologici TORCH” 

- Lezione n.40 “Ecografia e amniocentesi” 

- Lezione n.41 “Altre indagini prenatali” 

- Lezione n.42 “Malattie da aberrazione cromosomica: trisomia 21, Sindrome di 

Turner, Sindrome di Klinefelter” 

- Lezione n.43 “Malattie monogeniche” 

- Lezione n.44 “Altre malattie monogeniche” 

- Lezione n. 46 “Placenta ed annessi fetali” 

- Lezione n.47 “Nascita” 

- Lezione n.48 “Indagini neonatali” 

- Lezione n.49 “Cure neonatali” 

- Lezione n. 50 “Patologie neonatali più fre uenti” 

- Lezione n.51 “Lussazione congenita dell’anca” 

18 

“Disturbi del comportamento nell’infanzia” 

- Lezione n. 59 “Nevrosi infantili: paura, ansia e fobie” 

- Lezione n. 60 “Enuresi ed Encopresi” 

- Lezione n. 61 “Disturbi della comunicazione” 

- Lezione n. 62 “Disturbi dell’apprendimento” 

- Lezione n. 64 “Depressione infantile” 

10 
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- Lezione n. 65 “Autismo infantile” 

“I diversamente abili” 

- Lezione n. 67 “Menomazione, Disabilità, Handicap: definizioni” 

- Lezione n. 68 “Ritardo mentale” 

- Lezione n. 69 “PCI “ 

- Lezione n. 70 “Distrofia muscolare” 

- Lezione n. 71 “Epilessie” 

- Lezione n. 72 “Spina bifida” 

10 

“La senescenza” 

- Lezione n. 76 “Malattie cardiovascolari” 

- Lezione n. 77 “Cardiopatie ischemiche” 

- Lezione n. 78 “Malattie cerebrovascolari” 

- Lezione n. 79 “Infezione delle vie aeree” 

- Lezione n. 80 “BPCO ed Enfisema polmonare” 

- Lezione n. 81 “Tumore polmonare” 

- Lezione n. 83 “Patologie gastroenteriche: ulcera gastroduodenale, diverticolosi e 

diverticolite” 

- Lezione n. 84 “CCR” 

- Lezione n. 86 “Patologie dell’apparto urinario” 

- Lezione n. 87 “Sindromi neurodegenerative” 

- Lezione n. 88-89 “Sindrome di Parkinson” 

- Lezione n. 90 “Sindrome di Alzheimer” 

- Lezione n. 91 “Sindrome ipocinetica e le piaghe da decubito” 

14 

 

 

 

Contenuti Tempi 

Unità 1 “ Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità” 

Il concetto di bisogno (p. 2-3) 

I bisogni sanitari dell’utenza (5-11) 

4 

Unità 2 “Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali” 

Il servizio sanitario nazionale (p.16-17) 

Le USL e le ASL (p.18-20) 

L’accesso alle prestazioni sanitarie (p.20-24) 

I servizi sociali e sociosanitari: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sociosanitari ad elevata integrazione 

sanitaria (p. 24-27) 

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (p.27-28) 

Il segretariato sociale (p.28-29) 

13 
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Il concetto di rete (p.45-49) 

Unità 3 “Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e 

disagio psichico” 

Elaborare un progetto: le fasi (p.52-53) 

2 

 

Schede di approfondimento 

Contenuti Tempi 

- Nevrosi: paura, fobia, ansia, disturbo d’ansia generalizzato, attacchi di panico  
- Disturbo bipolare 

- La Schizofrenia  

- Metodi riabilitativi nella P.C.I.: metodo Bobath e metodo Vojta 

- Sclerosi multipla 

- Servizi assistenziali, sanitari e socio-sanitari 

- Cure palliative ed hospice 

- Procreazione medicalmente assistita 

- Figure professionali 

8 

 

 

METODI 

 Lezione frontale interattiva, conversazioni, discussioni guidate, visione di filmati online sulle 

tematiche trattate 

MEZZI 

 Libro di testo, fotocopie, schede.  

SPAZI 

 aula dotata di pc e LIM 

CRITERI DI VALUTAZIONE  La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e del 

processo compiuto dai singoli alunni e dalla classe, dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione con cui lo studente ha seguito il lavoro proposto e realizzato in classe e 

dell’adeguatezza del metodo di studio degli standard di disciplina, dei livelli generali stabiliti 

dalla griglia di valutazione dell’Istituto presente nel documento. Gli strumenti adottati: 

verifiche orali, prove di simulazione d’esame,esercitazioni scritte su modello terza prova. Sia 

per le verifiche scritte che per quelle orali, sono stati utilizzati valori numerici compresi tra l’1 

e il 10, facendo riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento, delineata per 

conoscenze, abilità e competenze. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi, definiti nella programmazione disciplinare, sono stati raggiunti dalla classe ad 

un livello medio-sufficiente. In alcuni casi la sufficienza non è stata pienamente raggiunta.  
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MATERIA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Docente : Facchetti Paola  

Testo: E. Clemente, R Danieli, A. Como, Psicologia generale e applicata per il quinto 

anno degli Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, 2013. 

 

CONTENUTI E TEMPI 

A. 

LA 

PSICOLOGIA E 

LE SUE 

APPLICAZIONI 

IN AMBITO 

SOCIO-

SANITARIO 

 Unità introduttiva (ORE 4) 

L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-

sanitario 

1. Il compito della psicologia                    

2. La psicologia nelle professioni di cura e assistenza   

3. La preparazione teorica in psicologia            

4. Le teorie di riferimento: aree della psicologia generale, della 

comunicazione, sociale, clinica                 

5. Che cosa si intende per “formazione psicologica”: percorso 

teorico e pratico 

6. Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario  

 

 Unità 1 (ORE 12) 

Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-

sanitario 

1. Teorie della personalità 

(1) Il significato del termine “personalità”         

(2) Le teorie tipologiche                     

(3) Le teorie dei tratti                       

(4) La teoria del campo di Lewin               

(5) Le teorie psicoanalitiche della personalità: 

 da Freud a Lacan                                                   (6) L’analisi 

transazionale: il modello GAB       

2. Teorie della relazione comunicativa 

(1) Comunicare è condividere  

(2) L’approccio sistemico-relazionale  
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(3) L’approccio non direttivo di Rogers: il collo uio non 
direttivo in profondità  

(4) L’importanza dei segnali non verbali e l’uso dello spazio 

secondo la prossemica  

(5) Dalle teorie psicologiche alla pratica in ambito socio-

sanitario  

 

3. Teorie dei bisogni 

(1) Il concetto di bisogno                      

(2) L’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone  

(3) L’operatore socio-sanitario e i bisogni:   

           

4. La psicologia clinica e le psicoterapie 

(1) La psicologia clinica e le psicoterapie: aspetti e problemi   

(2) Trattamenti del disagio psichico    

              

 Unità 2 (ORE 8) 

Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

 

1. Che cosa significa fare ricerca? 

(1) Oltre il senso comune 

(2) Interrogare la realtà in cerca di risposte 

(3) Ricerca e progresso della conoscenza 

(4) L’oggettività della ricerca 

 

2. La ricerca in psicologia 

(1) Aspetti e problemi fondamentali 

(2) Tecniche osservative di raccolta dati 

(3) Procedure non osservative di raccolta dei dati 
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B 

IL PROFILO 

PROFESSIONA

LE E LE 

MODALITÀ DI 

INTERVENTO 

DELL’OPERAT

ORE SOCIO-

SANITARIO 

 

 Unità 3 (ORE 5) 

La professionalità dell’operatore socio-sanitario 

1. Il lavoro in ambito socio-sanitario  

(1) I Servizi sociali e i servizi socio-sanitari  

(2) Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario  

(3) I valori fondamentali e principi deontologici dell’operatore 

socio-sanitario  

(4) I rischi che corre l’operatore socio-sanitario  

 

2. La “cassetta degli attrezzi” dell’operatore socio-sanitario  

(1) La relazione di aiuto   

(2) Le abilità di counseling   

(3) Per realizzare di un piano di intervento individualizzato  

  

 Unità 4 (ORE 10) 

L’intervento sui nuclei familiari e sui minori 

1. Il maltrattamento psicologico in famiglia  

(1) La violenza assistita    

(2) Le separazioni coniugali conflittuali e la violenza 

psicologica sui figli   

2. L’intervento sui minori vittime di maltrattamento  

(1) Le fasi dell’intervento   

(2) Il gioco in ambito terapeutico   

(3) Il disegno in ambito terapeutico 

   

3. L’intervento sulle famiglie e sui minori: dove e come       

(1) Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero  

(2) Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità  

(3) Servizi residenziali per minori in situazioni di disagio  

(4) Realizzare un piano di intervento per i minori in situazioni 

di disagio 

  

 da : Como, Clemente, Danieli, La comprensione e l’esperienza, 

Pearson 

Unità 6 (5 ore) 

 

L’intervento sulle persone con disagio psichico 
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I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 

(1) La medicalizzazione della malattia mentale 

(2) L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

 

 Unità 5 (ORE 15) 

L’intervento sugli anziani 

1. Le diverse tipologie di demenza  

(1) Classificare le demenze: primarie, secondarie, vascolari; 

corticali, sottocorticali   

(2) La demenza di Alzheimer  

 

2. I trattamenti delle demenze  

(1) Scegliere il trattamento corretto  

(2) La terapia di orientamento alla realtà  

(3) La terapia della reminiscenza  

(4) Il metodo comportamentale  

(5) La terapia occupazionale 

  

3. L’intervento sugli anziani; dove e come  

(1) I servizi rivolti agli anziani   

(2) Realizzare un piano di intervento individualizzato per gli 

anziani  

 

 

 Unità 6 (ORE 12) 

L’intervento sui soggetti diversamente abili 

1. Le disabilità più frequenti  

(1) Le disabilità di carattere cognitivo   

(2) I comportamenti problema   

(3) Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività  

  

2. Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti 

dell’ADHD  

(1) Analizzare i comportamenti problema   

(2) Gli interventi sui comportamenti problema   

(3) I trattamenti dell’ADHD 
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3. L’intervento sui soggetti diversamente abili: dove e come  

(1) La presa in carico dei soggetti diversamente abili   

(2) Gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili    

(3) I servizi residenziali e semi-residenziali  

(4) Realizzare un piano di intervento per i soggetti 

diversamente abili  

 Unità 7 (ORE 10) 

L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti 

1. La dipendenza dalla droga  

(1) Che cos’è la droga  

(2) La classificazione delle droghe  

(3) Il DSM-IV-TR: i disturbi correlati a sostanze   

(4) Droga e adolescenza   

(5) Gli effetti della dipendenza da sostanze  

  

2. La dipendenza dall’alcol  

(1) Il consumo di alcol   

(2) Tipi di bevitori  

(3) Gli effetti dell’abuso di alcol  
  

3. L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcoldipendenti: 

dove e come  

(1) I trattamenti farmacologici e il SerT  

(2) Le strutture residenziali: le comunità terapeutiche 

(3) I gruppi di auto-aiuto 

 

 Unità 9 (ore 7) 

L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 

 

1. L’integrazione sociale  

(1) Il concetto di integrazione 

(2) I fattori che determinano l’integrazione sociale 

(3) L’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili 

(4) I bisogni di normalità delle persone diversamente abili 

 

2. L’integrazione a scuola 

1) Verso la scuola inclusiva 

2) Inserimento, integrazione e inclusione 
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3. L’integrazione nel lavoro 

1) Il ruolo delle cooperative sociali nel processo di 

integrazione 

2) Le caratteristiche delle cooperative sociali di tipo B 

 

 

Approfondimento  Adler e Jung  ( 7 ore) 

METODI . 

 Lezioni frontali, lezioni interattive, analisi di casi, lavori di gruppo guidati 

MEZZI .  

 Libro di testo, Contenuti multimediali dalla rete , proiezione di film a tema, appunti della 

docente, LIM 

SPAZI 

Aula scolastica 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. La valutazione ha tenuto 

conto del livello di padronanza, del lessico della disciplina, della capacità di fare collegamenti 

interdisciplinari e di elaborare criticamente quanto appreso. . Per la valutazione delle prove 

scritte si rimanda alle griglie allegate al presente documento. 

Strumenti: Verifiche scritte ed orali. Simulazioni d’esame scritte.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi stabiliti nelle riunioni per materia e nel consiglio di classe sono stati raggiunti in 

maniera soddisfacente da un piccolo gruppo di allievi, in modo sufficiente dalla maggior parte 

degli alunni, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto gli obiettivi con fatica. 
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MATERIA : INGLESE 

Docente : Valeria Marra Libri di testo adottati: 

 Testo: Cilloni, Reverberi: Close up on community life- terza edizione-CLITT 

 

CONTENUTI e TEMPI 

 

1) MEETING SPECIAL NEEDS 

2) THE THIRD AGE POPULATION 

3) JOB HUNTING 

4) BURN OUT 

5) ADOLESCENCE 

6) ADDICTION 

 

UD1:  Meeting special needs ore 12                                 

UNIT 1 Autism pag 113 ( Bob’s 

case-) ( fotocopia) 

UNIT 2 Down Syndrome pag 122 

and DMD pag 121 

(David’s case and Ellen’s 

case) (fotocopie)     

 

UD2:   Growing old  

UNIT 1 

ore 6 

A growing population 

(fotocopie) 

Why a new power pag 147 

UNIT 2 

ore 10 

Healthy ageing:  

- The formula for a good 

diet pag 152 

- Physical exercise and the 

third age pag 154 

- Dementia - Alzheimer and 

Vascular disease pag166      

- Parkinson’s Disease pag 

168 
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UD3: Job Hunting ore 6 

Apply for a job: cover letter 

pag 270 

- Curriculum Vitae pag 269 

- Looking into the job: my 

placement experience pag 

263-264 

 

UD4:  Looking into the job ore 4 

cap.1 What is burnout? pag 

279 

cap.2 Symptoms of burnout  

pag 280         

cap.3 Avoiding burnout 

pag 280 

 

 

      

UD5: Adolescence ore 6 

Adolescents from a 

physical and a 

psychological point of view  

pag 99-100 

cap. 1 Television and 

eating disorders pag 221 

(reading) 

cap 2 Bulimia nervosa and 

binge-eating  pag 223 

 Anorexia Nervosa 

(fotocopia) 

 

 

•UD 6 :  Addiction ore 10 

Cap. 1 Binge-drinking  pag 

217 

Cap. 4 Alcohol  

pag 216 -242  

Cap. 2 Ecstasy (fotocopia) 

Cap. 3 Drug abuse and 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

39 

addiction   

pag 215 (reading) 

Smoking (fotocopie)                                

                   
•Sono stati ripresi alcuni argomenti grammaticali, in maniera sommaria, indispensabili per 

una corretta gestione della produzione sia orale che scritta. 

METODI 

•     Lezioni frontali 

•     Lezioni interattive 

•     Lavori di gruppo 

SPAZI 

 aula scolastica  

 

MEZZI 

Attrezzature: registratori audio lim siti web 

 

 

- CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

  Per le competenze di comprensione e produzione scritta sono stati proposti: esercizi strutturati 

sulla conoscenza e l’uso della lingua, comprensione della lettura con quesiti a risposta 

singola,vero/falso, domande aperte su argomenti noti di microlingua, produzione scritta guidata 

con esercizi di completamento di frasi, simulazioni della terza prova d’esame ( tipologia B+C). 

Per le competenze di comprensione e produzione orale è stata valutata la capacità di interazione 

linguistica mediante interrogazioni individuali sulle singole parti del programma o con la 

docente madrelingua su tematiche specifiche del settore sociale proposte dalla stessa. 

Nella definizione dei criteri di valutazione degli studenti si è tenuto conto del livello medio di 

preparazione raggiunto dalla classe. Nella valutazione finale si è tenuto conto del profitto 

raggiunto, delle capacità di rielaborazione personale ma anche del tentativo di superare le proprie 

difficoltà unitamente all’impegno e all’interesse dimostrati in classe. 

La griglia di valutazione della terza prova, allegata al presente Documento,  è stata testata 

durante tutto l’anno scolastico. 
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VERIFICHE SVOLTE : 

Prove scritte 

- esercizi di comprensione del testo con domande a risposta chiusa 

- domande specifiche su argomenti tratti dal programma 

- simulazione della terza prova d’esame ( tipologia B+C) 

- INDICATORI: 

• Comprensione del testo 

• Aderenza alla traccia 

• Organizzazione del contenuto 

• Correttezza formale 

 

Prove orali 

- lettura e relazione sul contenuto del testo 

- Presentazione dei contenuti affrontati in classe 

- Interazione con la docente madrelingua. 

INDICATORI 

• Comprensione 

• Conoscenza dei contenuti 

• Organizzazione  e scorrevolezza del discorso 

• Correttezza grammaticale e sintattica 
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• Pronuncia  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi stabiliti dalla riunione di disciplina e dal C.d.C sono stati raggiunti in maniera 

soddisfacente da pochi studenti, sufficiente dalla maggior parte, risultati raggiunti con fatica 

da alcune allieve. 

 Gli studenti sanno: 

Comprendere testi selezionando informazioni 

Comprendere e riconoscere testi che presentano registri di lingua diversa 

Leggere, comprendere, ed interagire in maniera professionale 

Produrre testi scritti ed orali di tipo professionalizzante 

 

MATERIA : FRANCESE 

 Docente: Piasente Laura  

Testo:  Revellino,Schinardi,Tellier Enfants, Ados, Adultes ed.Clitt (Zanichelli).  

CONTENUTI E TEMPI: nel corso del presente anno scolastico sono stati proposti gli 

argomenti compresi nelle parti 5-6-7 dal testo in adozione Altre fonti sono state estratte dalla 

consultazione di materiali reperiti da siti internet francesi con la docente madrelingua. 

I contenuti sono stati selezionati in base a: temi già affrontati in altre discipline - interesse - 

rispondenza agli obiettivi specifici del corso- rispondenza al livello linguistico della classe. 

Partie 5 Vieillir 

 

Chapitre 1 Vieillir en santé: vieillissement,sénescence,sénilité - les différentes modalités de 

vieillissement- l'évolution des différents âges de la vieillesse . Les problèmes liés au 

vieillissement: le comportement face à la vieillesse - l'importance de l'activité sociale - la 

solitude - manger anti-âge - ménopause et alimentation- l'andropause 10 ore 

Chapitre 3 Les problèmes les plus sérieux du vieillissement: la maladie de Parkinson - le 

traitement de la maladie de Parkinson - la maladie d'Alzheimer- une véritable épidemie 

silencieuse- les causes de la maladie et les facteurs environnementaux 12 ore 

Les établissements et les structures d'accueil pour des personnes âgées autonomes ou 

partiellement autonomes - les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes 

(L’EPHAD et les CANTOU ) - l'aidant familial. 6 ore 
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Partie 6 Thématiques délicates 

Chapitre 1 Drogue,alcool,tabac : l' alcoolisation ( causes-effets-risques) - les Alcooliques 

Anonymes - les principales drogues en commerce - le mode d'action des substances psycho 

actives sur le cerveau - le tabac chez les jeunes- les effets des composants de la fumée de 

cigarette- la prévention - la ludopathie 12 ore 

Chapitre 2 Les troubles du comportement alimentaire: l'anorexie mentale - la boulimie - le 

rôle des medias-l'ambigüité de la presse écrite-les maladies psycho so matiques 10 ore 

Chapitre 3 Le rôle de la famille : définitions des formes de famille. La maltraitance - la 

protection contre l’e ploitation se uelle 4 ore 

 

Partie 7 Travailler avec les adultes et les personnes âgées. Les deux qualités essentielles pour 

travailler auprès des personnes âgées. 4 ore 

 

Attività in compresenza docente madrelingua ( 1 ora la settimana): 

 

- Les vacances    1 ora 

- La génération Z  1 ora 

- Les natifs numériques  2 ore 

- Les étapes de la vie    5 ore 

- Présentation/vision/compréhension /analyse du film " Tatie Danielle “ 4 ore 

- Ls activités utiles pour la personne âgées 1 ora 

- Les substances psycho-actives 3 ore 

- La malbouffe 1 ora 

- Anorexie et boulimie : quand manger fait mal 3 ore 

- Le SIDA 2 ore 
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METODI: 

- lezione frontale  

- lezione interattiva 

- varie tipologie di esercizi orali e scritti (esercizi strutturati, questionari, vero/falso, 

completamento di frasi, comprensione guidata, esercizi di ascolto, lettura e analisi di 

testi).  

- Con la docente madrelingua presente in classe 1 ora la settimana sono state svolte attività 

di potenziamento delle competenze orali. 

 

MEZZI: 

- libro di testo, LIM, cd audio ,dvd, siti internet 

SPAZI: tutte le lezioni si sono svolte in aula 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

  Per le competenze di comprensione e produzione scritta sono stati proposti: esercizi strutturati 

sulla conoscenza e l’uso della lingua, comprensione della lettura con  uesiti a risposta 

singola,vero/falso, domande aperte su argomenti noti di microlingua, produzione scritta guidata 

con esercizi di completamento di frasi, simulazioni della terza prova d’esame ( tipologia B+C). 

Per le competenze di comprensione e produzione orale è stata valutata la capacità di interazione 

linguistica mediante interrogazioni individuali sulle singole parti del programma o con la 

docente madrelingua su tematiche specifiche del settore sociale proposte dalla stessa. 

Nella definizione dei criteri di valutazione degli studenti si è tenuto conto del livello medio di 

preparazione raggiunto dalla classe. Nella valutazione finale si è tenuto conto del profitto 

raggiunto, delle capacità di rielaborazione personale ma anche del tentativo di superare le proprie 

difficoltà unitamente all’impegno e all’interesse dimostrati in classe. 

La griglia di valutazione della terza prova è stata testata durante tutto l’anno scolastico. 

VERIFICHE SVOLTE : 

Prove scritte 

- esercizi di comprensione del testo con domande a risposta chiusa 
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- domande specifiche su argomenti tratti dal programma 

- simulazione della terza prova d’esame ( tipologia B+C) 

- INDICATORI: 

• Comprensione del testo 

• Aderenza alla traccia 

• Organizzazione del contenuto 

• Correttezza formale 

Prove orali 

- lettura e relazione sul contenuto del testo 

- Presentazione dei contenuti affrontati in classe 

- Interazione con la docente madrelingua. 

INDICATORI 

• Comprensione 

• Conoscenza dei contenuti 

• Organizzazione  e scorrevolezza del discorso 

• Correttezza grammaticale e sintattica 

• Pronuncia  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La maggior parte della classe è in grado di: 

- leggere e comprendere un testo di media difficoltà che tratti argomenti specifici 
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- relazionare in lingua francese partendo da testi specifici del settore socio-sanitario e già 

appresi in altri ambiti. 

- rispondere oralmente e per iscritto a domande sugli argomenti svolti con sufficiente 

rispetto delle regole del sistema morfosintattico e del lessico specifico 

- comprendere e analizzare in modo semplice le sequenze di un film in lingua originale 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Quaranta Antonella  

Testo: Sasso, Nuova Matematica A Colori, Petrini Editore 

 

CONTENUTI E TEMPI 

- Accertamento dei prerequisiti (Derivate) : (16 h) 

- derivate delle funzioni elementari e principali regole di derivazione,  

- derivate di semplici funzioni composte,  

- punti di massimo, minimo e di flesso  

  

- Integrali: (50h) 

- Concetto di primitiva e di integrale indefinito,  

- integrali immediati e integrazione per scomposizione,  

- Integrazione per sostituzione,  

- concetto di integrale definito,  

- proprietà dell’integrale definito  

 

- Calcolo combiatorio (20h) 

- Principio fondamentale del calcolo combinatorio  

- disposizioni semplici e con ripetizione,  
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- permutazioni semplici e con ripetizioni,  

- combinazioni semplici 

                               

- Probabilità: (10h) 

- Il calcolo della probabilità,  

- probabilità di un evento e del suo complementare  

- probabilità composte (unione ed intersezione)  

- eventi indipendenti,  

- Teorema della probabilità totale  

 

METODI 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, problem solving 

MEZZI 

Libro di testo, appunti, Lim 

SPAZI 

Aula scolastica 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove strutturate, interrogazioni ed esercitazione mirate in preparazione all’Esame di Stato 

.Sono stati adottati i criteri di valutazione per le verifiche scritte e orali proposti dal 

Dipartimento e desumibili dalla tabella presente anche in questo documento 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Circa metà della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 4-5 alunni dimostrano di 

saper applicare con consapevolezza quanto appreso, un gruppo di alunni presenta notevoli 

difficoltà di applicazione delle procedure logiche, a ciò alcuni di essi hanno aggiunto uno 

studio poco sistematico ed efficace. 
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MATERIA : Tecnica amministrativa 

Docente : D’Angelo Giulia 

Testo: Astolfi & Venini, Nuovo Tecnica amministrativa & economia sociale 2, Tramontana. 

 

Completamento programma di quarta - 2 ore 

Il sistema bancario: principali funzioni (cenni)  

Programma di quinta 

Modulo 1 - L’economia sociale: principi, teorie e soggetti - Ore 8 

Unità 1 

- Il sistema economico e i suoi settori 

- Il sistema economico e la sua incessante evoluzione 

- I tre settori del sistema economico: il “settore pubblico”, il “settore for profit” e il 

“settore non profit”  

Unità 2  

- Le organizzazioni del “settore non profit” 

- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

- Le cooperative sociali 

- Gli enti caritativi e le “social card” 

- Le cooperative di credito 

Unità 3 

- Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 

- Il sistema economico globalizzato 

- Il passaggio dall’economia di mercato all’economia sociale 

- L’economia sociale e responsabile 
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Modulo 2 - Il sistema previdenziale e assistenziale - Ore 12 

Unità 1  

- Il sistema di sicurezza sociale 

- Il welfare state 

- Gli interventi pubblici di protezione civile e la protezione sociale in Italia 

Unità 2  

- le assicurazioni sociali obbligatorie 

- Il sistema di previdenza sociale 

- I rapporti con l’INPS e con l’INAIL 

- La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro 

Unità 3  

- I tre pilastri del sistema previdenziale 

- Il concetto di “previdenza”. La previdenza pubblica, integrativa e individuale 

 

Modulo 3 - La gestione delle risorse umane - Ore 22 

Unità 1  

- Il rapporto di lavoro dipendente 

- Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 

- I diritti dei lavoratori subordinati 

- Il sistema contrattuale 

- Le forme principali di lavoro dipendente 

- Il contratto di apprendistato 

- I piani e le fonti di reclutamento del personale 

- La selezione degli aspiranti 

- La nascita del rapporto di lavoro 
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- L’inserimento dei nuovi assunti, la formazione e l’addestramento 

Unità 2  

- L’amministrazione del personale 

- La contabilità del personale e i libri obbligatori per il datore di lavoro 

- Gli el ementi della retribuzione e l’assegno per il nucleo familiare 

- Il calcolo delle ritenute sociali e fiscali 

- La liquidazione delle retribuzioni 

- Il periodo di prova, le ferie, il lavoro straordinario, notturno e festivo 

- Il trattamento economico in caso di malattia o infortunio 

- I congedi parentali e il conguaglio di fine anno 

- L’estinzione del rapporto di lavoro e il trattamento di fine rapporto 

 

 

Modulo 4 - Le aziende del settore socio-sanitario - Ore 6 

Unità 1  

- Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario 

- L’organizzazione aziendale e l’evoluzione delle teorie organizzative 

- L’organizzazione nelle aziende del settore socio-sanitario 

- I rapporti tra struttura organizzativa e pianificazione strategica 

- Il trattamento dei dati personali e il Fascicolo Sanitario Elettronico  

Unità 2  

- Qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario 

- La gestione per progetti e la “ ualità” dei servizi 

- Il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi  

- L’Istituto Italiano di Valutazione e la “carta dei servizi”  
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METODI  

Le modalità didattiche con cui tali argomenti sono stati trattati sono state essenzialmente 

lezioni frontali ed esercitazioni guidate sia di contenuto teorico che applicativo. Si è spesso 

utilizzato il metodo interattivo stimolando la classe alla partecipazione attiva e al dialogo. 

MEZZI  

Libro di testo e lavagna lim e internet.  

SPAZI  

Lo spazio utilizzato è stata l’aula. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno sono state svolte diverse tipologie di verifica quali: 

prove scritte non strutturate (domande aperte) prove semistrutturate (domande aperte e test 

oggettivi: completamenti, vero-falso, scelte multiple) verifiche orali. Queste ultime 

essenzialmente per il recupero in itinere. Nel corso dell’anno sono state effettuate anche due 

simulazioni di terza prova. 

Per la correzione e valutazione delle verifiche sono state utilizzate apposite griglie di 

valutazione costruite ad hoc per ogni verifica e la griglia di valutazione disciplinare, 

desumibile dalla tabella presente anche in questo documento. 

Relativamente alla valutazione finale sono stati considerati oltre ai risultati 

dell’apprendimento, anche l’impegno e il rispetto delle scadenze, la partecipazione e il 

metodo di studio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte della classe possiede conoscenze e abilità essenziali (sufficienti) e dimostra 

di saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato. Diversi di loro hanno recuperato le 

carenze riportate nel primo quadrimestre, dimostrando senso di responsabilità e maturità. 

Qualche alunno evidenzia una buona preparazione dimostrando di aver acquisito una discreta 

autonomia nella rielaborazione grazie ad un impegno costante nel tempo e ad un metodo di 

studio efficace 
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MATERIA: DIRITTO- PRATICA COMM. LEG. SOCIO-SANITARIA  

Docente: Colamarino Rosanna 

Testo: Messori-Razzoli, Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria- Clitt. 

 

Modulo 1: Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa 

U.d. 1: L'attività di impresa e le categorie di imprenditori 6 ore 

1. Il diritto commerciale e la sua evoluzione 

2. L'imprenditore 

3. La piccola impresa e l'impresa familiare 

4. L'imprenditore agricolo 

5. L'imprenditore commerciale 

 

U.d. 2: L'azienda  5 ore  

1. La nozione di azienda e i beni che la compongono 

2. I segni distintivi dell'azienda: la ditta, l'insegna e il marchio 

3. Le opere dell'ingegno 

4. La concorrenza e l'attività di impresa 

5. Il trasferimento dell'azienda: la vendita 

 

U.d. 3: La società in generale 5 ore 

1. Nozione di società 

2. I conferimenti 

3. Capitale sociale patrimonio sociale 

4. L'esercizio in comune di un'attività economica 
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5. Lo scopo della divisione degli utili 

6. Società e associazione 

 

U.d. 4: Le società di persone e le società di capitali  5 ore  

1. Le diverse tipologie di società 

2. Le differenze fondamentali tra la società di persone e società di capitali 

3. Le società di persone 

4. Le società di capitali 

 

Modulo 2: Le società mutualistiche 

U.d. 1: Le società cooperative 4 ore  

1. Il fenomeno cooperativo 

2. Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

3. La disciplina giuridica e i principi generali 

4. Gli utili e i ristorni 

5. La cooperativa a mutualità prevalente come società a regime fiscale agevolato 

6. I soci e la loro partecipazione 

7. Gli organi sociali 

8. La società cooperativa europea 

9. Le mutue assicuratrici 

 

U.d. 2: Le cooperative sociali 4 ore  

1. Il ruolo del terzo settore e la sua evoluzione 

2. Lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali 

3. Le cooperative sociali di tipo "A" e di tipo "B" e l'oggetto sociale 
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4. I possibili interventi delle cooperative sociali di tipo "A" e di tipo "B" 

5. Caratteristiche e ruolo dei soci 

6. Cooperative sociali e affidamento dei servizi pubblici 

7. Il fenomeno della cooperazione sociale in Italia 

 

Modulo 3: I principali contratti dell'imprenditore  

U.d. 1: Il contratto in generale 3 ore  

1. Il contratto e l'autonomia contrattuale 

2. La classificazione dei contratti 

3. Gli elementi del contratto 

4. La formazione dell'accordo 

5. L'invalidità del contratto 

 

U.d. 2: I contratti tipici e i contratti atipici 3 ore 

1. Tipicità e atipicità dei contratti 

2. La vendita e la permuta 

3. L'appalto 

4. Il mandato e il mutuo 

5. Il leasing e il contratto di engineering 

 

Modulo 4: I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit 

U.d. 1: Il principio di sussidiarietà e la legge costituzionale n.3 del 2001 5 ore 

1. Contenuto ed evoluzione del principio di sussidiarietà 

2. Sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale 

3. La concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale 
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4. La legge costituzionale n.3 del 2001 e la sua attuazione 

U.d. 2: Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale  3 ore 

1. Le autonomie territoriali e le riforme 

2. L'autonomia degli enti territoriali 

3. L'autonomia finanziaria e il federalismo fiscale 

4. Il comune e le forme associative 

5. La provincia e la "spending review" 

6. Gli altri enti locali 

7. La regione 

8. Rapporti tra Stato, regioni ed enti locali 

 

U.d. 3: Le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore non profit 3 ore 

1. Lo stato sociale e le funzioni del benessere 

2. Il riparto di competenze tra Stato ed enti locali nel sistema di protezione sociale 

3. La crisi del Welfare State: aspetti economici e organizzativi 

4. Identità e ruolo del terzo settore 

5. Il nuovo Welfare e le reti sociali 

 

U.d. 4: L'impresa sociale e le tipologie di forme associative 3 ore 

1. L'impresa sociale 

2. Le associazioni 

3. Le organizzazioni di volontariato (ODV) 

4. Le associazioni di promozione sociale (APS) 

5. Le organizzazioni non governative (ONG) 

6. Le fondazioni 
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7. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) 

8. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

9. Le cooperative sociali 

   

METODI 

 Lezione partecipata, lezione frontale, lezione interattiva, problem solving 

MEZZI 

 libro di testo, software applicativi, internet, lim, siti web. 

SPAZI 

aula. 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

 Sono state somministrate prove strutturate( test a risposta multipla) e semistrutturate( risposte 

aperte), verifiche orali ed esercitazioni per valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini 

di conoscenze, abilità e competenze. Sono stati adottati i criteri di valutazione per le verifiche 

scritte e orali proposti dal Dipartimento e desumibili dalla tabella presente anche in questo 

documento. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi deliberati dalle riunione di disciplina e dal C.d.C. sono stati raggiunti 

mediamente in modo quasi sufficiente. Alcuni allievi hanno dimostrato attenzione e 

disponibilità al dialogo educativo e didattico; altri sono apparsi non sempre motivati e capaci 

di concentrarsi con continuità sul lavoro scolastico. La partecipazione è stata attiva per pochi 

alunni, mentre sollecitata per altri. 
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MATERIA: IRC 

Docente: Parravicini Alessio 

-  Bioetica (2h) 

o L'aborto (1h) 

o Eutanasia e Testamento Biologico (1h) 

- L’amore (3h) 

o Affettività (1h) 

o Sessualità (1h) 

o Amore per me (1h) 

- Pornografia e prostituzione (1h) 

- Il bullismo e cyberbullismo (1h) 

- Voti perpetui e promesse intraprese dai religiosi (1h) 

- Ateismo e Scienza, avversarie o incentivo per la religione?? (1h) 

- Differenze e punti d'incontro tra le diverse religioni (1h) 

- Libero Arbitrio (1h) 

- Preparazione Tesina (3h) 

 

METODI: Gli argomenti sono stati affrontati sia con lezioni frontali che partecipate e 

dialogate, cercando sempre di fornire materiale per una discussione costruttiva, allo scopo di 

portare gli alunni ad esprimere il proprio pensiero in merito agli argomenti proposti. 

MEZZI: Lezioni PowerPoint e tracce audio selezionate dall’insegnate. 

SPAZI: aula e LIM. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: la preparazione degli alunni è stata 

valutata attraverso attività in classe e attraverso la partecipazione e la qualità degli interventi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La classe ha partecipato alle lezioni e alle proposte didattiche 

della docente con adeguato impegno, raggiungendo mediamente una più che sufficiente 

preparazione negli obiettivi previsti dalla disciplina. 

 

  MATERIA: Scienze motorie 

   Docente: Accardi Vita 

Testo: “Attivamente” di Bughetti – Lambertini – Pajni     Casa editrice : Clio 

 

Esercizi di riscaldamento generale (4h) 

Esercizi di stretching (4h) 

Esercizi con le funicelle (3h) 

Esercizi al quadro svedese (3h) 

Pallavolo: regole e fondamentali di gioco (6h) 

Basket: regole e fondamentali di gioco (4h) 

Badminton: regole e fondamentali di gioco (6h)  

 

Metodo: le attività sono state proposte attraverso lezioni frontali in classe per ciò che riguarda 

la parte teorica; lavoro individuale, di coppia e di gruppo, ricerca personale di soluzioni 

motorie, ulteriori spiegazioni con strategie diverse, ripetizione dell’es. proposto, lavori di 

gruppo guidati, differenziati per livelli. I gesti motori sono stati proposti in forma globale per 

poi, in caso di necessità, essere affrontati in maniera analitica a seconda della situazione . 

Mezzi: piccoli e grandi attrezzi.  

Spazi: palestra 

Criteri e strumenti di valutazione:valutazione dei risultati dei test con riferimento alle capacità 

di partenza e di arrivo di ogni singolo allievo; disponibilità dimostrata verso le attività 

proposte e partecipazione attiva; impegno personale usato nella ricerca dell’ottimale utilizzo 

delle proprie capacità; puntualità, precisione e diligenza anche per ciò che riguarda le 
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attrezzature personali necessarie allo  svolgimento delle lezioni pratiche (inteso come 

interesse per la materia). 

 

 

 

ALLEGATI 

 

a. Simulazione prima prova con griglie di correzione 

b. Simulazioni seconda prova con griglie di correzione 

c. Simulazioni terza prova con griglia di correzioni 

 

 

 


