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PROFILO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

Profilo 
 

La classe TERZO PERIODO (5^ SERALE), costituita da 19 allievi tutti provenienti dall’ex SECONDO 
PERIODO, risulta nella sua composizione molto eterogenea per età anagrafica e per livelli di conoscenze 
acquisite; la differenza di età tra gli allievi appare abbastanza marcata, questa, nel corso dell’anno, è stata 
una delle cause delle diverse motivazioni con cui gli allievi hanno affrontato gli impegni e le attività 
proposte.  

Spesso è apparso evidente che le motivazioni e la costanza nello studio sono state direttamente 
proporzionali all’età anagrafica degli studenti. 

Sempre nel corso dell’anno più di uno studente ha evidenziato fragilità emotive piuttosto marcate. 
Nella classe è presente un’allieva per la quale il consiglio di classe ha predisposto un PdP, come 

risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo personale. 
Durante il periodo scolastico molti allievi, alcuni con giustificati motivi, hanno avuto una frequenza 

al limite dell’accettabilità; questo, unito a lacune pregresse non completamente colmate in alcune 
discipline, ha fatto sì che gli stessi raggiungessero una preparazione globalmente appena sufficiente. 

Nello stesso tempo si segnala un limitato gruppo di allievi che, con un impegno costante, lo studio 
domestico e le giuste motivazioni è riuscito a raggiungere una buona preparazione. 

Gli insegnanti, oltre a sviluppare i contenuti e le competenze programmati ad inizio attività, hanno 
effettuato un continuo lavoro di recupero, sia di contenuti che di competenze propedeutiche al 
conseguimento degli obiettivi del   corrente anno scolastico. 

Le continue attività di recupero, in alcuni casi, hanno impedito di approfondire le tematiche 
trattate che pertanto sono state affrontate solo per contenuti minimi. 

Rispetto ad un corso diurno dello stesso indirizzo, il monte ore settimanale della classe è stato 
articolato su 27 ore in presenza e una percentuale, dipendente dalla disciplina, di ore on-line. 

 
 

Obiettivi minimi  
Il CdC ha definito i livelli minimi di accettabilità attraverso gli obiettivi cognitivi riguardanti le 

conoscenze, le competenze e le capacità anche di cittadinanza.  
Inerente alle conoscenze lo studente ha acquisito  gli elementi essenziali degli argomenti trattati, i 

termini indispensabili del lessico disciplinare e sa orientarsi all’interno della disciplina. 
In riferimento alle competenze lo studente applica le regole principali anche in situazioni nuove, se 

guidato; esemplifica un concetto in modo semplice; utilizza senza gravi difficoltà gli strumenti di lavoro; 
inserisce un particolare in un contesto più generale, se guidato; utilizza i termini essenziali del lessico ed   
un linguaggio semplice e lineare.  

Riguardo alle capacità lo studente individua le idee di fondo di un testo e la sua organizzazione 
generale; opera confronti solo se stimolato e produce, nel complesso, testi orali e scritti, corretti e coerenti. 
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Metodologie e sussidi didattici 

Le metodologie adottate dal CdC, previste dal PTOF d’Istituto, al fine di perseguire gli obiettivi, sono 
state varie: lezione frontale e soprattutto quella interattiva/partecipativa che ha coinvolto lo studente 
come soggetto attivo, esercitazioni da svolgere in classe e a casa, letture commentate di documenti, analisi 
di testi, analisi dei casi.  

Nella trattazione degli argomenti sono stati utilizzati: libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi 
audiovisivi, film, computer, lim, siti web, piattaforme on-line. 

 
 

Tecniche e tipologie di verifica 

Le verifiche sono state formative (nel corso del processo di apprendimento) e sommative, ed hanno 
avuto come obiettivo quello di appurare, oltre il possesso dei contenuti fondamentali, la capacità di 
operare collegamenti, analisi e sintesi. 

Le tipologie di verifica utilizzate sono state varie: redazioni di testi di vario genere ed argomento, in 
lingua italiana o straniera, secondo le tipologie testuali indicate nelle programmazioni disciplinari; soluzioni 
di problemi o casi pratici; prove strutturate o semistrutturate a tipologie mista; test a risposta breve aperta, 
test a risposta chiusa (scelta multipla), vero/falso; domande dal posto; interventi nel corso del dialogo 
educativo; interrogazioni.  

 
 

Criteri e strumenti di misurazione e di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto, in fase di giudizio quadrimestrale e, terrà conto, in sede di scrutinio 
finale, oltre che delle valutazioni formative e sommative raccolte nel registro personale e considerate nella 
loro evoluzione più che nella loro media, anche 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,  dell’adeguatezza del metodo di studio, degli standard di disciplina,  
dei livelli generali stabiliti dalla griglia di valutazione dell’Istituto e  della frequenza alle lezioni. 

Per quanto riguarda i compiti scritti ci si è attenuti alle griglie di valutazione concordate in sede di 
riunione per materie. 
I criteri per l’assegnazione dei crediti scolastici e formativi saranno conformi alla normativa vigente e ai 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti . 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI PROGRAMMATE 

E PROMOSSE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle seguenti attività: 

 In data 22/03/2018 Convegno presso Università degli studi Insubria dal titolo: “ IL MIO NOME LO 
SCELGO IO” 

 In data 07/03/2018 incontro sulle tematiche relative al cyber bullismo 

 In data 20/04/2018 incontro sulle tematiche relative alla raccolta differenziata dal titolo:” Varese 
manca poco” 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno scolastico: sono state effettuate attività di recupero in itinere in tutte le 

discipline, ed è stato fornito supporto a uno studio autonomo e individuale anche suggerendo continue 
ricerche in rete per un ampliamento delle tematiche affrontate. 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

Sono state organizzate simulazioni per ogni prova scritta, con la seguente calendarizzazione: 
 Simulazione della terza prova: 27/03/2018 - 16/05/2018 
 Simulazione della seconda prova: 08/02/2018 – 05/04/2018 
 Simulazione della prima prova: 19/03/2018 - 16/04/2018 

Il Consiglio di Classe ha dato indicazioni e ha supportato gli allievi nell’ individuazione e nello sviluppo di 
tematiche oggetto di approfondimenti personali in vista del colloquio finale. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA 

TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 
 

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 Istruzione 

 

Livello 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  Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze, che consentono di 
operare con correttezza e soddisfacente autonomia,  mediante un 
impegno diligente. 

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 Grav. Insuff. Gravemente Insufficiente Le conoscenze e l’abilità, gravemente 
lacunose, non consentono il raggiungimento delle competenze 
richieste. 3 

2 

1 Non 
classificato 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle valutazioni 
di conoscenze, abilità e competenze. 
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PERCORSO FORMATIVO 
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Tecnica amministrativa ed economia sociale 
 

DOCENTE: Carulli Arcangelo 

TESTO UTILIZZATO: Nuova tecnica amministrativa e economia sociale  - Tramontana 

 

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 

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 
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Modulo 3 - La gestione delle risorse umane  -  Ore 20 

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 

 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 elementi 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 

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

 

Metodi: 

 Lezioni frontali, lettura guidata, verifica formativa e sommativa. 

Mezzi: 

 Libro di testo, lavagna multimediale. 

Spazi: 

 Aula. 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressivi miglioramenti, nonché 

dell'interesse, partecipazione ed impegno attraverso verifiche scritte, quesiti a risposta aperta e verifiche 

orali.  
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Obiettivi raggiunti: 

Un gruppo di allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo, ha mostrato un impegno continuo 

e costante raggiungendo quasi totalmente gli obiettivi programmati. 

Un altro gruppo, ha raggiunto complessivamente sufficienti o vicino alla sufficienza, per impegno domestico 

alle volte saltuario e discontinuo. 

Il programma è stato svolto interamente secondo quanto era previsto nella programmazione iniziale. 
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Storia 
 
DOCENTE: Francesco Talia  

 
TESTO UTILZZATO: Spazio storia: il Novecento e oggi, Vittoria Calvani, Mondadori, 2012.   
 
 

CONTENUTI E TEMPI 

 

MODULO 1  La Belle époque e società di massa (tempo: 6 ore) 

1. Gli anni difficili del conflitto; 2. Ottimismo del ‘900 e la Belle époque; 3. Esposizione 
universale di Parigi; 4. Parigi e Vienna capitali della Belle époque; 5. Nuove invenzioni; 6. 
Mito e realtà della Belle époque; 7. Belle époque e classi superiori; 8. Società di 
consumatori; 9. Catena di montaggio; 10. Suffragio universale; 11. Società di massa. 

 
MODULO 2  L’età giolittiana (tempo: 6 ore) 

1. Un re ucciso e un liberale al governo; 2. Progetto politico di Giolitti; 3. Sostenitori e 
nemici del progetto; 4. Contraddizioni della politica di Giolitti; 5. Sciopero generale 
nazionale del 1904; 6. Riforme sociali; 7. Suffragio universale; 8. Decollo dell’industria; 9. 
Meridione e voto di scambio; 10. Patto Gentiloni e elezioni del 1913; 11. Conquista della 
Libia; 12. Caduta di Giolitti. 

MODULO 3  Venti di guerra (tempo: 2 ore) 

1. Vecchi rancori e nuove alleanze; 2. Primato industriale della Germania; 3. Industriali, 
Junker e militari; 4. Impero asburgico: un mosaico di nazioni; 5. Verso la guerra. 

 

MODULO 4  La prima guerra mondiale (tempo: 6 ore) 
1. Scoppio della guerra; 2. Illusione di una guerra lampo; 3. Fronte occidentale: la guerra di 
trincea; 4. Fronte turco; 5. Fronte orientale; 6. Italia dalla neutralità al Patto segreto di 
Londra; 7. Dibattito tra neutralisti e interventisti: entrata in guerra; 8. Fronte italiano; 9. 
Fonte interno; 10. Intervento degli Stati Uniti; 11. Uscita della Russia dalla conflitto; 12. 
Attacco finale all’Austria e resa della Germania. 

 
MODULO 5  Una pace instabile (tempo: 2 ore) 

1. Le cifre dell’inutile strage; 2. La conferenza di Parigi; 3. I 14 punti di Wilson;  
4. Il trattato di Versailles. 

 
MODULO 6  La rivoluzione russa (tempo: 2 ore) 

1. Rivoluzione di febbraio; 2. “Tesi di aprile” di Lenin; 3. Rivoluzione d’ottobre;  
4. Costruzione dello Stato sovietico. 
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MODULO 7  Il fascismo (tempo: 6 ore) 

1. Italia unita intorno al milite ignoto; 2. Nuova dignità delle masse popolari; 3. Timori del 
ceto medio; 4. Il biennio rosso; 5. I ceti medi emergenti e la “Vittoria mutilata”; 6 
Fondazione dei Fasci di combattimento; 7;  Nascita del fascismo: illegalità mascherata da 
legge e ordine; 8. Nascita del partito comunista; 9. La Marcia su Roma; 10. Elezioni del 
1924; 11. L’assassinio di Matteotti; 12. “Io sono il capo di questa associazione a 
delinquere”; 13. Fondazione dello Stato fascista; 14. Identificazione tra Stato e partito; 15. 
Dal fascismo “Movimento al fascismo “Regime”; 16. Il Concordato con il Vaticano; 17. 
Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini . 

MODULO 8  La crisi del ’29; Guerra civile in Spagna (tempo: 1 ore) 

1. Crisi di Wall Street e “New Deal”; 1. Guerra civile in Spagna. 
 

MODULO 9  Il nazismo (tempo:  2 ore) 

1. Repubblica di Weimar  2. Programma politico di Hitler; 3. Svolta del 1938 (Mussolini 
vassallo del Führer); 4. La grande Germania (Patto Molotov-Ribbentrop). 

 
MODULO 10  La Seconda Guerra Mondiale (tempo: 4 ore) 

1. Una guerra veramente “lampo”; 2. L’Italia entra in guerra; 3. Battaglia d’Inghilterra; 4. 
Attacco all’Unione Sovietica; 5. Legge “affitti e prestiti” e Carta atlantica; 6. Pearl Harbor: 
l’attacco del Giappone agli Stati Uniti; 7. Nuovo “ordine” nei Paesi slavi; 8. Olocausto; 9. 
1943: la svolta nella guerra; 10. Crollo del terzo Reich; 11. Resa del Giappone e fine della 
guerra. 
 

MODULO 11  La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza (tempo: 3 ore) 
1. L’Italia in guerra; 2. Sconfitte dell’esercito italiano; 3. Sbarco degli alleati 
4. Repubblica di Salò e Resistenza; 5. Liberazione. 
 

MODULO 12  Il Dopoguerra (tempo: 2 ore) 
1. Nascita delle due superpotenze; 2. Conferenza di Jalta; 3. Piano Marshall; 
4. “Guerra Fredda”. 

 
METODI: lezioni frontali-interattive con utilizzo della LIM, classe ribaltata, lavoro di gruppo, 

lezione interattiva con utilizzo della tecnica del brainstorming. 
 

MEZZI: Libro di testo, LIM, video Youtube, mappe concettuali.  

      SPAZI: aula. 

      CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche scritte e orali. Nella valutazione sono stati seguiti i 

criteri individuati in sede di dipartimento di disciplina(vedi allegati). 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: La classe è riuscita a raggiungere in maggioranza gli obiettivi minimi previsti in 

termini di competenze e capacità e ad acquisire le nozioni di base relative agli argomenti trattati. In 

particolare, tali obiettivi sono stati raggiunti da circa un terzo della classe in modo buono o più che 

buono; da un altro terzo in modo mediamente discreto; da un altro terzo ancora in modo sufficiente 

o quasi sufficiente. L’impegno da parte di alcuni non è sempre stato costante durante l’anno 

scolastico. Riguardo al profilo disciplinare, il comportamento della classe è stato quasi sempre 

corretto. 
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Italiano 
DOCENTE: Francesco Talia 
 
TESTO UTILZZATO: La scoperta della letteratura, Vol. 3, Paolo Di Sacco, Mondadori-Pearson, 2016.   
 
CONTENUTI E TEMPI 

MODULO 1  Naturalismo e Verismo (tempo: 4 ore) 

a. Positivismo e Darwinismo 
b. Naturalismo 
c. Verismo italiano 

 

MODULO 2  Giovanni Verga (tempo: 8 ore) 

a. Vita, opere, poetica 
b. Vita dei campi: struttura e temi 

Analisi dei testi: “La lupa” 
c. I Malavoglia: struttura, temi e trama 

Analisi dei testi: “La famiglia Toscano”  
 

MODULO 3  Il Decadentismo (tempo: 4 ore) 

a. Basi filosofiche del Decadentismo  
b. Oltre il Naturalismo 
c. Predecadentismo 
d. Nascita del Decadentismo  
e. Il romanzo decadente  

MODULO 4  Gabriele D’Annunzio (tempo: 8 ore) 

a. Vita, opere, poetica 
b. Il Piacere: struttura, temi e trama 

Analisi dei testi: “Il conte Andrea Sperelli” 
c. Le vergini delle rocce: struttura, temi e trama 

Analisi dei testi: "Il programma del superuomo" 
d. Alcyone: struttura e temi 

Analisi dei testi: “La pioggia nel pineto” 

MODULO 5  Giovanni Pascoli (tempo: 7 ore) 

a. Vita, opere, poetica 
b. Il fanciullino: ideazione e contenuti 

          Analisi dei testi (brano): “Il fanciullo che è in noi” 
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c. Myricae: struttura e temi 
Analisi dei testi: 
“Novembre”, “Lavandare”, “Il lampo”, “X Agosto” 

d. Canti di Castelvecchio: struttura e temi 
Analisi dei testi: “Il gelsomino notturno” 

e. Poemetti: struttura e temi 
Analisi dei testi: “Italy” 

MODULO 6  Italo Svevo (tempo: 8 ore) 

1. Il grande romanzo europeo  
a. Vita, opere, poetica   
b. La coscienza di Zeno: struttura, temi e trama 

Analisi dei testi: “Prefazione e Preambolo”; “L’ultima sigaretta” 

MODULO 7  Luigi Pirandello (tempo:  8 ore) 

a. Vita, opere, poetica   
b. L’umorismo: temi 

Analisi dei testi (brano): “L’arte umoristica "scompone",  
"non riconosce eroi" e sa cogliere "la vita nuda” 

c. Novelle per un anno: struttura e temi 
Analisi dei testi: “La patente” 

d. Il fu Mattia Pascal: struttura, temi e trama 
Analisi dei testi: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

e. Drammi: struttura e temi 
Analisi dei testi: “Sei personaggi in cerca di autore” 

 
 

MODULO 8  Le Avanguardie (tempo: 4 ore) 

a. Le Avanguardie storiche del primo Novecento 
b. Espressionismo, Futurismo, Surrealismo 
c. Crepuscolarismo 

 
 
MODULO 9  Giuseppe Ungaretti (tempo: 5 ore) 

a. Vita, opere, poetica   
b. L’allegria: struttura e temi 

Analisi dei testi: “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”,  
“Veglia”, “Fratelli”, “Allegria di naufragi”, “Soldati”, “Mattina” 

c. Sentimento del tempo: struttura e temi 
Analisi dei testi: “Stelle” 
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MODULO 10  Eugenio Montale (tempo: 5 ore) 

a. Vita, opere, poetica   
b. Ossi di seppia: struttura e temi 

Analisi dei testi: “Meriggiare pallido e assorto”,  
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

c. Le Occasioni: struttura e temi 
Analisi dei testi: “La casa dei doganieri” 

   

MODULO 11  a) Narratori italiani fra le due guerre; b) Il romanzo del Neorealismo (tempo: 2 ore) 

a. Profilo 

b. Profilo 

 

 

METODI: lezioni frontali-interattiva con utilizzo della LIM, classe ribaltata, lavoro di gruppo, lezione 
interattiva con utilizzo della tecnica del brainstorming. 

 
MEZZI: LIM, libro di testo, video Youtube, mappe concettuali.  

      SPAZI: aula. 

      CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche scritte e orali. Nella valutazione sono stati seguiti i 

criteri individuati in sede di dipartimento di disciplina(vedi allegati). 

 

      OBIETTIVI RAGGIUNTI: La classe è riuscita a raggiungere in maggioranza gli obiettivi previsti in termini di 
competenze e capacità e ad acquisire le nozioni di base relative agli argomenti trattati. In particolare, tali 
obiettivi sono stati raggiunti dalla metà della classe in modo mediamente discreto; in alcuni casi, da un 
quarto, in modo buono o più che buono; da un altro quarto  in modo sufficiente o quasi sufficiente. 
L’impegno da parte di alcuni non è sempre stato costante durante l’anno scolastico. Riguardo al profilo 
disciplinare, il comportamento della classe è stato quasi sempre corretto. 
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Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 
 DOCENTE: Cavaliere Mirella 

 TESTO UTILIZZATO: 

Maria Messori . Mariacristina Razzoli “ Percorsi di Diritto  e legislazione socio – sanitaria 5” 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA:  

Il programma è stato svolto avendo come obiettivo lo sviluppo di competenze che permettesero agli allievi 

di saper riconoscere la funzione che il diritto svolge nel contesto sociale dei sevizi commerciali e socio-

sanitari, in particolare la capacità di applicare le normative che disciplinano i suddetti settori, anche 

attraverso lo strumento contrattuale. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
-L’attività di impresa e le 
categorie di imprenditori. 
L’azienda. La società in generale. 
Le società di persone e di 
capitali. 
 
-Le società cooperative. Le 
cooperative sociali. Le onlus. 
 
-Definizione di contratto, gli 
elementi costitutivi, gli effetti, la 
modalità di conclusione, i tipi di 
invalidità.  
 
-I principali contratti tipici e 
atipici. 
 
-Il principio di sussidiarietà e la 
legge costituzionale n. 3/2001. 
Le autonomie territoriali nella 
riforma costituzionale.  
 
-Le funzioni del benessere e lo 
sviluppo del settore non profit. 
 
-Il ruolo e I principi etici delle 

 
-Individuare gli aspetti essenziali 
dell’organizzazione e 
dell’esercizio dell’attività di 
impresa. Individuare le tipologie 
di società. Riconoscere la 
disciplina applicabile alle diverse 
categorie di imprenditori. 
Riconoscere la disciplina 
applicabile alle società 
cooperative e alle cooperative 
sociali. Cogliere la peculiarità 
della società cooperativa con 
particolare riferimento al suo uso 
nell’ambito del terzo settore. 
Individuare tra le diverse forme 
contrattuali tipiche ed atipiche 
quelle più appropriata alla 
soluzione di casi. Analizzare 
situazioni contrattuali reali 
problematiche ed individuare le 
possibili soluzioni. Applicare le 
conoscenze giuridiche per 
l’analisi e la risoluzione dei casi. 
Individuare le diverse forme di 
autonomia riconosciute agli enti 
locali. Identificare una rete 

 
-Riconoscere la natura giuridica 
dell’imprenditore e il relativo 
statuto normativo. Conoscere la 
società nel suo complesso. 
-Riconoscere lo statuto di una 
società di capitali,il tipo e la 
disciplina giuridica, legale e 
statutaria.  
-Comprendere e valutare il 
funzionamento delle società 
cooperative con le relative 
tipologìe di utenza. 
-Individuare gli interventi 
possibili delle cooperative sociali 
di tipo A e B. 
-Identificare, in situazioni 
concrete date, la tipologìa 
contrattuale e il relativo 
regolamento codicistico. 
-Conoscere le principali novità 
introdotte dalla L.cost. n°3/2001. 
-Conoscere il nuovo Welfare 
State e le diverse reti sociali. 
-Conoscere I princìpi 
fondamentali della deontologìa 
professionale  e dell’etica del 
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professioni sociali e socio-
sanitarie. 

sociale. Interagire con l’ampia 
gamma di supporti formali ed 
informali che la comunità 
propone. Illustrare 
concretamente come gli 
operatori dei servizi sociali 
possono svolgere il lavoro di 
rete. 

lavoro sociale 
-Conoscere la normativ 
fondamentale in materia di 
tutela della privacy e il 
trattamento dei dati in ambito 
socio –sanitario. 
 
 

 

 

  Contenuti e tempi  

MODULO 1 PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE E IMPRESA 

UD1 ore n° 6  Attività di impresa e le categorie di imprenditori 

1) L’attività di impresa 

2) L’imprenditore 

3) La piccola impresa e l’impresa familiare 

4) L’imprenditore agricolo 

5) L’imprenditore commerciale 

UD2    ore n° 4       L’Azienda  

1) Nozione di azienda  

2) Segni distintivi dell’azienda: ditta , insegna e marchio 

3) Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali 

4) La concorrenza e l’attività di impresa 

5) Trasferimento dell’azienda: vendita 

 

  U. D. 3   ore 5            Le società  in generale 

1) Nozione di società 

2) I conferimenti  

3) Capitale sociale e patrimonio sociale 

4) L’esercizio in comune di un’attività economica 

5) Lo scopo della divisione degli utili 

6) Società e associazione 
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U.D. 4      ore    10   Le società di persone e le società di capitali 

1) Le diverse tipologìe di società 

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

3) Le società di persone: caratteri e tipi 

4) La società semplice 

5) I rapporti tra soci  

6) I rapporti tra soci e terzi estranei alla società 

7) Lo scioglimento della società semplice 

8) La società    in nome collettivo 

9) Lo scioglimento della società in nome collettivo 

10) La società in accomandita semplice 

11) Lo scioglimento della società in accomandita semplice. 

12) Le società di capitali: tipi e caratteri  

13) La società per azioni : costituzione e disciplina normativa 

14) L’organo amministrativo, deliberativo e di controllo nei tre diversi modelli ai sensi del Dlgs 

n°6/2003 e succ.modifiche 

Le altre società di capitali: 

15) La società in accomandita per azioni 

16) La società a responsabilità limitata 

17) Società a responsabilità limitata semplificata 

18) La società a responsabilità limitata a capitale ridotto 

 

                       Modulo 2     :  Le società mutualistiche 

                   U.D. 1   ore 4 : Le società cooperative 

1) Il fenomeno cooperativo 

2) Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 

3) La disciplina giuridica e i princìpi 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 
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         U.D. 2   - ore 4    Le cooperative sociali.        

                          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. 

                           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 

                   UD.1 :   ore 4   Il contratto in generale 

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 

             UD. 2 :  ore 2     I contratti tipici e i contratti atipici 

1) Tipicità ed atipicità dei contratti 

2) La vendita, appalto e leasing   

 

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

Ud 1   Ore   2    - Il principio di sussidiarietà e la legge costituzionale n°3/2001-  Cenni 

1) Contenuto ed evoluzione del principio  di sussidiarietà 

2) Sussidiarietà orizzontale e verticale 

3) La legge costituzionale n°3 del 2001 e la sua attuazione 

             Ud 2    0re  2- Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale -  

1) Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento 

2) Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali 
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MODULO 5 :   il modello organizzativo delle reti socio sanitarie –  

Ud 1 : 0re 2  - La programmazione territoriale per la salute e il benessere –  

               1)     La rete dei servizi sociali e la legge n°328 del 2000  

  MODULO 6   :    - la deontologìa professionale e la tutela della privacy -      

 Ud. 1 :    0re  2  Il ruolo e i princìpi delle professioni sociali e socio-sanitarie                    

                 1) Il ruolo dell’operatore sociale  

               2)  Aspetti etici e deontologici delle professioni sociali e socio – sanitarie 

    Ud.2   : ore 2 -   le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati - 

1) Dalla L. n°675 del 1996 al Codice della  privacy 

2) Il diritto alla protezione dei dati personali 

3) Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

4) Il ruolo del Garante e la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali. 

 

METODI DIDATTICI   :  Per favorire l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle abilità si è partiti dalla  

classica lezione  frontale per arrivare ad una  lezione interattiva . Ci sono stati anche dei momenti di lavoro 

di gruppo.    

a. MEZZI  :  libro di testo e  uso della LIM, utilizzo della piattaforma Edmodo. 

b. SPAZI : le lezioni sono sempre state svolte in classe. 

c. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: La classe ha svolto sia verifiche scritte, ( strutturate, 

semistrutturate - sempre  più complesse -  fino ad arrivare  anche alla risoluzione  di casi giuridici) , 

sia  verifiche  orali. Nelle valutazioni sono stati seguiti i criteri indicati in sede di dipartimento di 

disciplina, di cui all’allegato 1 e 2. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : La  classe ha raggiunto gli obiettivi  prefissati all’inizio dell’anno scolastico; una 

buona conoscenza del diritto commerciale , con particolare attenzione all’azienda, alle società, le 

autonomie territoriali e infine gli argomenti caratterizzanti l’indirizzo dei SERVIZI SOCIO-SANITARI.  
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Matematica 
DOCENTE: Vito Ventre 

TESTO UTILIZZATO: LEONARDO SASSO    --     Nuova matematica a colori       --      PETRINI 

CONTENUTI E TEMPI   

STUDIO di FUNZIONI: 60 ore 

 Disequazioni di primo e secondo grado 

 Disequazioni fratte 

 Equazioni fratte 

 Sistemi di disequazioni 

 Le funzioni elementari 

  Dominio di una funzione algebrica razionale intera 

 Dominio di una funzione algebrica razionale fratta 

 Dominio di una funzione algebrica irrazionale intera e fratta 

 Dominio di una funzione esponenziale e logaritmica 

 Intersezione assi 

 Intervalli di positività di una funzione (segno) 

 Concetto di limite a livello intuitivo 

  Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

  Forme di indecisione (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

 Asintoti (verticale, orizzontale, obliquo) 

 Concetto di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Massimo e minimo di una funzione razionale intera e fratta. 

 Concavità e punti di flesso 

 Regola di De l’Hopital 

 Equazione retta tangente ad una curva 

 Applicazioni delle derivate a diversi problemi nel contesto reale 

CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE PROBABILITA’ SECONDO LA DEFINIZIONE CLASSICA: 
20 ore 

 Disposizioni 

 Permutazioni 

 Combinazioni 

 Definizione di evento 

 Spazio degli eventi 
La probabilità secondo la concezione classica 
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METODI  

 Lezioni  frontali 

 Lezioni interattive 
 

MEZZI  

 LIM 

  libro di testo 

 Contenuti multimediali dalla rete 

SPAZI 

 Aula 

 laboratorio 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno sono state somministrate diverse tipologie di verifica:  

 Domande a risposta chiusa e a risposta multipla 

 Prove scritte 

 Le prove di simulazione interdisciplinare 

 Verifiche orali 
In fase di valutazione, oltre a tener conto, dell’apprendimento dei contenuti proposti durante il corso 

dell’anno, si è tenuto conto dei progressi ottenuti degli allievi rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno 

dimostrato, della partecipazione attiva durante le lezioni e l’osservanza delle scadenze. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggior parte degli studenti riesce ad affrontare lo studio di funzioni razionali.  

Buona parte degli studenti riesce a dedurre le caratteristiche salienti di una funzione analizzando il  
grafico della stessa. 

Quasi tutti gli studenti riescono a risolvere semplici problemi relativi al calcolo delle probabilità. 
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Religione  

Docente: GIUBILEO ENRICO 

Libro di testo: Sergio Bocchini, "Incontro all’Altro - Smart", EDB. 

1. LIBERTÀ UMANA. Tempi: 8 ore. 

 Il realismo tomista. 

 Responsabilità e moralità degli atti. 

 I condizionamenti della libertà umana. 

 La libertà come atteggiamento tra abitudine, norma e giustizia. 

2. FEDE E ATEISMO. Tempi: 8 ore. 

 Fede e scienza. Natura, materia e spirito. 

 L'ateismo contemporaneo: dalle origini ai nostri giorni. 

 Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. 

2..1. Il Dio dei filosofi nella Metafisica di Aristotele. 

2..2. Le cinque vie all’esistenza di Dio in S. Tommaso d’Aquino. 

3. ETICA E BIOETICA. Tempi: 8 ore. 

 Morale ed etica. I modelli etici presenti nella nostra società. 

 Bioetica. 

3..1. Il processo di Norimberga. 

3..2. Aborto ed eutanasia. 

 Etica familiare. 

METODI: lezioni frontali, discussioni guidate, brainstorming. 

MEZZI: LIM, libro di testo, filmati e documentari. 

SPAZI: aula. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  verifiche orali. Per la valutazione si è tenuto conto della 

partecipazione, della pro positività nel corso delle lezioni; puntualità nell’eseguire le consegne; progresso 

individuale dello studente nel corso dell’anno. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: tutti gli alunni hanno raggiunto un discreto livello di preparazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

25 

Igiene e Cultura Medico Sanitaria 
Docente: Maugeri Antonino 

Libro di testo: ”Igiene e Cultura Medico Sanitaria” di A. Bedendo, vol. B (Poseidonia Scuola Editore) . 

Modulo 1 

PATOLOGIE DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 

 

Competenze associate 

al modulo 

Individuare, in prima approssimazione, in diversi contesti e comunità i bisogni 

socio-sanitari e le risposte necessarie in termini di offerta di servizi. 

 

Contenuti 

Dal concepimento alla nascita e all’infanzia.  

Counseling pre-concezionale, la gravidanza consapevole, gli esami e le terapie 

da seguire prima del concepimento. La gravidanza e il suo monitoraggio. Esami 

prenatali (ecografie, amniocentesi e villocentesi, complesso TORCH). Le paralisi 

cerebrali infantili. 

Cenni di genetica. L’età evolutiva e le sue problematiche: malattie genetiche 

monogeniche (dominanti, recessive e legate alla X) e cromosomiche. 

Epidemiologia, cause, clinica, diagnosi e terapia di: sindrome di down, sindrome 

di turner, di klinefelter, fibrosi cistica, distrofia muscolare di Duchenne. Diabete 

mellito tipo 1 (sintomi, cause e complicazioni). Quadro clinico e complicanze 

delle principali malattie esantematiche e infettive dell’infanzia (morbillo, 

parotite, rosolia, varicella, mononucleosi). Generalità sui vaccini. Vaccinazioni 

obbligatorie e consigliate. Immunità di gregge. Il decreto vaccini 2017. Le 

caratteristiche cliniche dello spettro autistico, della schizofrenia e del ritardo 

mentale. Cause, sintomi e classificazione delle epilessie infantili.  

 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva con 

utilizzo della L. I. M. Discussioni di 

gruppo. Discussione di casi 

professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le 

verifiche scritte consistono in una prova 

semi strutturata. Verifiche del processo di 

apprendimento attraverso domande dal 

posto, realizzazioni di schemi alla lavagna. 
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Materiali e tempi 

 

tempi in h: 55 ore 

spazi:  aula con L.I.M.    

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

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

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

classe durante le prime giornate di lezione. 

 

Modulo 2 

PATOLOGIE DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO 

 

Competenze associate 

al modulo 

Essere in grado di rilevare ed individuare (nell’ambito delle strutture e dei 

servizi socio-sanitari pubblici) i bisogni e le risposte ai bisogni, tracciando un 

percorso di recupero relativo a soggetti in difficoltà (minori, anziani e disabili 

psichici). Progettare interventi di educazione alla salute identificando i 

destinatari all’interno del territorio di riferimento. Impostare studi descrittivi su 

patologie ricorrendo a dati reperibili on-line su siti ufficiali. 

 

Contenuti 

Patologie nell’adulto e nell’anziano. Fattori di rischio cardiovascolare. 

Ipertensione arteriosa primaria e secondaria, sintomi e sue conseguenze. Lo  

stile di vita e il rischio cardiovascolare. L’obesità: cause, complicanze e terapia. 

Calcolo del BMI. Il ruolo del colesterolo nell’organismo, cause e diagnosi dell’ 

ipercolesterolemia. Aterosclerosi e cardiopatie ischemiche (infarto miocardico e 

angina pectoris). Arresto cardiaco e primo soccorso. Cause, clinica e 

complicanze del diabete mellito tipo 2. 

Caratteristiche cliniche, cause e fisiopatologia dell’ictus emorragico ed 

ischemico. Le demenze primarie e secondarie. Cause, sintomi, diagnosi e 

terapia del morbo di Parkinson e del morbo di Alzheimer. Il Mini-mental State 

Examination. Sindrome ipocinetica e sue conseguenze. Classificazione e 

caratteristiche dell’incontinenza urinaria. Eziologia, nosografia e quadro clinico 

delle malattie degenerative osteoarticolari (osteoporosi e artrosi).  

 

Metodologie Metodologia Verifica 
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didattiche e tipologie 

di verifica 

Lezione frontale-interattiva con 

utilizzo della L. I. M. Discussioni di 

gruppo con l’ausilio di prsentazioni 

Power Point. Discussione di casi 

professionali.  

 

Verifiche sommative orali e scritte. Le 

verifiche scritte consistono in una prova 

semi strutturata. Verifiche del processo di 

apprendimento attraverso domande dal 

posto, realizzazioni di schemi alla lavagna. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h: 55 ore  

spazi:    aula con L.I.M.    

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

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

Criteri e strumenti di 

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

classe durante le prime giornate di lezione. 
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Francese 

Docente: ELISABETTA FRATTINI 

LIBRO DI TESTO:  Enfants, Ados, Adultes Devenir professionels du secteur   Patrizia Revellino, Giovanna 

Schinardi, Emilie Tellier Ed  CLITT 

 

1. Vieillir  en santé 

- Notions de vieillissement, sénescence et sénilité; les différentes modalités de vieillissement; les 

problèmes liés au vieillissement: les effets de l'âge sur l'organisme, le comportement face à la 

vieillesse; l'importance de l'activité sociale pour une personne âgée; manger anti-âge; ménopause 

et alimentation.   ottobre 4 ore 

 

2. La personne âgée: les problèmes du troisième âge, 

- La dénutrition; les maladies des articulations; les chutes et les fractures du col du fémur  ottobre 

/ novembre 4 ore 

 

3. La personne âgée: les problèmes les plus sérieux du vieillissement. 

- la maladie de Parkinson, ses causes et son traitement; La maladie d'Alzheimer et ses causes; les 

troubles cardiovasculaires dicembre 4 ore 

 

4. Thématiques délicates: Drogue, alcool, tabac, les désordres alimentaires 

- L'alcoolisation; les causes de l'alcoolisation; les effets de la consommation d'alcool sur 

l'organisme; les risques liés à l'alcool sur les routes;  les Alcooliques Anonymes; les principales 

drogues en commerce; le mode d'action des substances psycho active sur le cerveau; les 

conséquences personnelles et sociales d'une conduite addictive; le tabac chez les jeunes. 

febbraio/ marzo 6 ore 

 

5. Les désordres alimentaires 

-L'anorexie mentale; la boulimie aprile  2 ore 

 

Précis de grammaire 

Indicatif et subjonctif; le passé composé; l'imparfait; qui, que, où, dont; pronoms possessifs et 

démonstratifs; les connecteurs de temps; le futur; les gallicismes (passé récent, futur proche e 
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présent continu); expressions impersonnelles; impératif; la nominalisation; le conditionnel; 

espérer + futur 

 
METODI DIDATTICI DI INSEGNAMENTO 

APPROCCI DIDATTICI; TIPOLOGIA DI ATTIVITA’, MODALITA’ DI LAVORO: 

Alternanza metodo induttivo-deduttivo; lezione frontale il più possibile dialogata. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

- FORME DI VERIFICA ORALE: 
- Colloqui individuali all’interno della classe, interventi dal posto, dibattiti 
- FORME DI VERIFICA SCRITTA: 
- Test di comprensione, questionari. 
-  
La verifica è stata abbastanza continua e sistematica, con prove orali e scritte. I test  sono stati 

finalizzati a verificare i progressi e i livelli raggiunti in tutte le abilità. 

La valutazione non si è basata solo su situazioni oggettive, ma si è tenuto conto di vari elementi quali i 

progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, la partecipazione e l’impegno. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della lingua straniera è stato impostato, sia nei suoi contenuti strutturali che letterari, sul 

concetto di lingua come strumento e non come fine dell’apprendimento, per consentire agli alunni di 

acquisire la consapevolezza del ruolo del codice verbale come mezzo per comunicare contenuti personali e 

di studio. A questo scopo è stata ribadita l’importanza della correttezza grammaticale, fonetica e 

ortografica, in quanto insieme di regole di base condivise dalla comunità dei parlanti, indispensabili per 

comprendere e farsi comprendere. 
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Psicologia Generale Ed Applicata 
 

 Docente: Chiodini Caterina 

Testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli – A. Como – ed. Paravia  

1. L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA PER L’OSS: 10 ore 
 

2. LE PRINCIPALI TEORIE PSICOLOGICHE A DISPOSIZIONE DELL’OSS: 15 ore 

Teorie della personalità 

 il significato del termine personalità 

 le teorie dei tratti 

 la teoria del campo di Lewin 

 le teorie psicoanalitiche della personalità: Freud e Jung 

 l’analisi transazionale: il modello GAB 

Teoria della relazione comunicativa 

 comunicare è condividere 

 l’approccio sistemico-relazionale 

 l’approccio non direttivo di Rogers 

 l’importanza dei segnali nn verbali: la prossemica 

Teorie del bisogno 

 il concetto di bisogno 

 bisogni ed ambiente 

 l’influenza dei bisogni sui comportamenti delle persone 

La psicologia clinica e le psicoterapie 

 aspetti e problemi 

 trattamenti del disagio psichico 

 oltre Freud: altre terapie psicoanalitiche 

 la psicoanalisi infantile: Melanie Klein 

 la terapia sistemico-relazionale 
 

3. IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITÀ DI INTERVENTO DELL’OSS: 10 ore 

  Il lavoro in ambito socio-sanitario 

 i servizi sociali ed i servizi sanitari 

 le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario: le professioni di aiuto, l’oss. 

 valori fondamentali e principi deontologici dell’oss 

 i rischi che corre l’oss 
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Metodi e strumenti dell’oss 

 la relazione d’aiuto 

 le abilità di counseling 

La realizzazione di un piano di intervento personalizzato 

 

4. L’INTERVENTO SUI NUCLEI FAMILIARI E SUI MINORI: 15 ore 

Il maltrattamento psicologico in famiglia 

 la violenza assistita 

 le separazioni coniugali conflittuali e la violenza psicologica sui figli 

L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 

 le fasi dell’intervento 

 il gioco in ambito terapeutico 

L’intervento sulle famiglie e sui minori 

 servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

 servizi a sostegno della famigia e della genitoriaità 

 servizi residenziali per minori in situazioni di disagio 
 

 5. L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI: 15 ore 

Le diverse tipologie di demenza (aspetti psicologici) 

 classificare le demenze 

 la demenza di Alzheimer 

 le demenze fronto-temporali 

 la demenza dei corpi di Lewy 

 le demenze vascolari 

I trattamenti delle demenze 

 scegliere il trattamento corretto 

 la terapia di orientamento alla realtà 

 la terapia della reminiscenza 

 il metodo comportamentale 

 la terapia occupazionale 

L’intervento sugli anziani: dove e come 

 i servizi rivolti agli anziani 
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6. L’INTERVENTO SUI SOGGETTI CON DISABILITÀ: 10 ore 

Le disabilità più frequenti 

 le disabilità di carattere cognitivo 

 i comportamenti problema 

 il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

Gli interventi sui comportamenti problema 

 analizzare i comportamenti problema 

 gli interventi sui comportamenti problema 

 i trattamenti dell’ADHD 
 

7. L’INTERVENTO SUI SOGGETTI CON TOSSICODIPENDENZE E ALCOLDIPENDENZA: 10 ore 

La dipendenza dalla droga 

 che cos’è la droga 

 la classificazione delle droghe 

 il DSM-IV-TR: i disturbi correlati a sostanze 

 droga e adolescenza 

 gli effetti della dipendenza da sostanze 

La dipendenza dall’alcol 

 il consumo di alcool 

 i tipi di bevitori 

 gli effetti dell’abuso di alcol 

L’intervento sui soggetti con tossicodipendenze e alcoldipendenza 

 i trattamenti farmacologici e il SerT 

 le strutture residenziali: le comunità terapeutiche 

 i gruppi di autoaiuto 
 

 

8. GRUPPI, GRUPPI DI LAVORO, LAVORI DI GRUPPO: 5 ore 

I gruppi sociali 

 che cos’è un gruppo 

 teorie psicologiche dei gruppi: Bion e Jaques 

In gruppo si lavora meglio 

 le caratteristiche dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo 

 l’equipe socio-sanitaria 



 

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 

 

33 

I gruppi tra formazione e terapia 

 T-group 

 I gruppi di auto-aiuto 

 L’arte come terapia 
 

SONO  STATI AFFRONTATE LE SEGUENTI TEMATICHE: 9 ore 

 Gli strumenti di indagine e ricerca in psicologia 
 L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 
 Realizzazione di piani di intervento con soggetti anziani, soggetti con disabilità 
 

METODI 

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive 
 Lezioni autogestite con supervisione 
 Studio guidato in classe  

 

MEZZI 

 Libro di testo 
 Contenuti multimediali 
 Presentazioni power point 

 

 

SPAZI  

 Aula 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate diverse tipologie di prove di verifica: 

 Domande a risposta chiusa ed a risposta multipla 
 Prove scritte 
 Simulazioni di seconda prova 
 Verifiche orali 

La valutazione non si è basata solo su situazioni oggettive, ma si è tenuto conto di vari elementi 

quali i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, la partecipazione e l’impegno. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La quasi totalità dei corsisti ha messo in atto un metodo di studio efficace e produttivo. 

Quasi tutta la classe è in grado di raggiungere obiettivi di analisi, sintesi e valutazione. 
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Lingua Inglese 
 

DOCENTE: SABRINA LUISON 

TESTO ADOTTATO: Growing into old age.Skills and Competencies for Social Services Careers 

 

Table of contents: 

Module 5 (12 ore) 

Unit 1  Healthy Aging 

1.1 When does old age begin? 

 As people age, old age moves back 

 Definition of an older or elderly person 

 Defining old 

 The layout to longevity 
 

Unit 3    Major Diseases 

1. Alzheimer’s disease 

 Mild Alzheimer’s disease 

 Moderate Alzheimer’s disease 

 Severe Alzheimer’s disease 
 

1.1 Treatments 
1.2 FAQ – Frequently Asked Questions 

 
 

2.  Parkinson’s disease 
 2.1 How to cure Parkinson’s disease 

 
 

3. What is cardiovascular disease? 
3.1 Other types of cardiovascular disease 

 

 

Module 6 (12 ore) 
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Unit 1 Addictions 

1. Focus on drugs 

 Do you know the name of any drug? 
 

2. Alcohol addiction 

 Fighting alcoholism 
 

 

Unit 2 Eating disorders 

1. What are eating disorders? 

 What causes eating disorders in teens? 

 What are the symptoms of eating disorders in teens? 

 How are eating disorders in teens treated? 

 Can eating disorders hurt teen’s health? 
 

2. Bulimia 
3. Anorexia nervosa  

 

Notions of Grammar (10 ore): 

 Present simple e present continuous 

 Past simple 

 Present perfect simple 

 Past perfect simple 

 Connettivi e loro uso nelle frasi 

 Passive 
 

METODI Lezione frontale, dialogata, esercitazioni di ascolto (listening comprehensions). 

MEZZI L.I.M., libro di testo, fotocopie di esercizi grammaticali e lessico riguardo i temi trattati, piattaforma 

Edmodo, Internet.  

SPAZI aula. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE verifiche scritte, prove orali.   

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, e dei progressivi miglioramenti, dell'interesse, 

partecipazione ed impegno.  

Strumenti di valutazione: verifiche scritte, quesiti a risposta aperta e verifiche orali.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI La maggior parte della classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi previsti ed 

acquisire le nozioni di base relative agli argomenti trattati. I corsisti, sebbene siano eterogenei dal punto di 

vista delle competenze grammaticali, hanno raggiunto una sufficiente dimestichezza riguardo i contenuti e 

la relativa terminologia.  L’uso di lezioni interattive ha consentito loro di ampliare il vocabolario inerente 

alle tematiche trattate, così come una maggiore comprensione dei contenuti. Tuttavia l’impegno da parte 

di alcuni non è sempre stato costante durante l’anno scolastico soprattutto a causa delle numerose 

assenze. Inoltre spesso alcuni non avevano il materiale necessario specialmente il libro di testo provocando 

così un continuo rallentamento. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato quasi 

sempre corretto.  

 


