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CLASSI QUARTE INDIRIZZO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO
DISCIPLINA FRANCESE

COMPETENZE TRASVERSALI

Si fa riferimento al curricolo di Istituto

COMPETENZE DISCIPLINARI
ABILITA’

L’ALLIEVA/O:

1. Comprendere il senso di messaggi orali 
di vario tipo.

A) Comprende il senso di un messaggio anche nei 
dettagli.
B) Comprende il senso globale di un messaggio.
C) Coglie alcune parole-chiave e da esse intuisce il
messaggio globale.
D) Coglie alcune parole-chiave senza 
comprendere il messaggio.

2. Esprimersi oralmente su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio 
ambito professionale.

A) Si esprime in modo autonomo e con 
padronanza della lingua.
B) Si esprime in modo personale e 
sufficientemente corretto.
C) Si esprime in modo semplice e mnemonico.
D) Si esprime con difficoltà rispetto alla fonetica e 
al lessico.

3. Leggere e cogliere il senso di testi scritti 
con particolare attenzione a quelli di 
carattere professionale.

A) Legge correttamente e comprende pienamente 
il significato del messaggio scritto. 
B) Legge in modo chiaro e  comprensibile e si 
orienta agevolmente nella comprensione del testo. 
C) Legge con limitati errori di pronuncia e 
comprende il senso globale  del testo, senza 
coglierne i particolari. 
D) Legge in modo approssimativo e comprende 
solo in parte il senso  del testo.

4. Produrre testi scritti di carattere 
quotidiano e specialistico.

A) Produce testi formalmente corretti, rielaborando
i contenuti in modo autonomo. 
B) Produce testi corretti e rispetta le consegne.
C) Produce testi semplici in modo sufficientemente 
corretto
D) Produce testi solo se guidato, con limitata 
conoscenza della lingua.

LEGENDA: A) Livello BUONO B) Livello DISCRETO C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

CONTENUTI
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Modulo 1
Révision des structures grammaticales de base.

Modulo 2
Le monde de l'adolescence.

Modulo 3
L'adolescence : croissance et développement.

Modulo 4
L'adolescence : thématiques délicates.

OBIETTIVI MINIMI

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda)

PROVE DI VERIFICA

Tipologia

Verifiche sulle conoscenze del francese di base.
Simulazione di semplici situazioni comunicative quotidiane.
Comprensione di documenti di carattere generale.

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre
2 orali 
2 scritte

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI

Collaborazioni con Psicologia e Igiene.
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http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto


LIBRI DI TESTO

P. Molino, E. Zulian, Esprit social, editrice San Marco.

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

Fotocopie, materiale autentico, CD, film, LIM.
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Classe  4 P – Servizi Socio Sanitari

Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Competenze trasversali
Si fa riferimento al curricolo di Istituto.

Competenze di base disciplinari Abilità

1. Conoscere le diverse fasi del rapporto 
di lavoro (costituzione, svolgimento, 
sospensione ed estinzione)

A) Individua  le  normative  applicabili  alle
diverse  situazioni  concrete  applicando
gli strumenti di tutela del lavoratore. 

B) Sa  riconoscere  gli  strumenti  di  cui
dispongono  i  lavoratori  in  qualità  di
“contraenti deboli” per evitare situazioni
di discriminazione

C) Conosce diritti e doveri che discendono
dal rapporto di lavoro

D) Non  riconosce  i  principali  diritti  e
obblighi  derivanti  da  un  rapporto
lavorativo.

2. Conoscere le regole in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
di tutela della privacy

 

A) Individua  le  regole  a  tutela  della
riservatezza nella soluzione di casi e sa
individuare  le  diverse  responsabilità  in
materia di sicurezza sul lavoro.

B) Riconosce  le  figure  preposte  alla
sicurezza e le loro funzioni.  Riconosce
le regole a tutela della privacy.

C)  Conosce i principi necessari in tema di
sicurezza e privacy.

D) Non  sa  orientarsi  tra  gli  elementi
essenziali  di  tutela  della  sicurezza  e
della privacy.

3. Conoscere la struttura del sistema 
previdenziale

A) Sa applicare i diversi tipi di prestazione
previdenziale  a  seconda  dei  casi
proposti.

B) Riconosce  i  diversi  tipi  di  intervento
previdenziale a favore dei lavoratori

C) Conosce  la  struttura  del  sistema
previdenziale e le principali prestazioni.

D) Non riconosce il ruolo della previdenza
sociale  e  ne  confonde  le  diverse
prestazioni.



4.  Conoscere i punti di contatto tra tutela
dell’ambiente e tutela della salute

       A) Applica le diverse tipologie di prestazioni
sanitarie ai casi proposti.
       B) Individua i riferimenti normativi relativi al
diritto alla salute e alla tutela ambientale.
   C)  Conosce  il  funzionamento  dell’attuale
organizzazione  sanitaria  e i  principi  fondamentali
della legislazione ambientale.
      D) Non conosce gli elementi essenziali della
normativa  a  tutela  della  salute  e  confonde  gli
ambiti di intervento della tutela ambientale.

Legenda:    
A) Livello BUONO     
B) Livello DISCRETO    
C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)  

      D)  Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

Moduli delle conoscenze

Modulo 1: La legislazione sociale e Il rapporto di lavoro

Fondamento e caratteri della legislazione sociale
Nozione ed evoluzione storica della legislazione sociale
Caratteri fondamentali della legislazione sociale del lavoro
Le fonti della legislazione sociale del lavoro
I soggetti della legislazione sociale del lavoro

La tutela del contraente debole e i diritti sindacali
La difesa del contraente debole
La tutela dei minori sul lavoro
Il lavoro femminile
I lavoratori disabili
La tutela dei lavoratori immigrati extracomunitari
Le organizzazioni sindacali
I diritti sindacali e i contratti collettivi

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro
Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato
La capacità giuridica del lavoratore
I requisiti di età e di istruzione per l’accesso al mondo del lavoro
Il mercato del lavoro e le procedure di assunzione del lavoratore
Obblighi e diritti dei soggetti del rapporto di lavoro
Classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e categorie
La retribuzione: nozione e tipologie
La durata del lavoro: orario di lavoro, pause e riposi, ferie e festività

La sospensione e l’estinzione del  rapporto di lavoro
La  sospensione  del  rapporto  di  lavoro  per  motivi  attinenti  al  lavoratore:  malattia,  infortunio,
tossicodipendenza
La sospensione del rapporto di lavoro per motivi attinenti al lavoratore: maternità, paternità e
tutela corrispondente
La sospensione del rapporto di lavoro per motivi attinenti all’organizzazione produttiva
L’estinzione del rapporto di lavoro



Il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni
Evoluzione normativa e riforma del pubblico impiego
Il rapporto di pubblico impiego
I diritti e i doveri dei dipendenti pubblici
La responsabilità dei dipendenti pubblici
      
 Modulo 2: Tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro

La tutela della privacy sui luoghi di lavoro
 Il diritto alla protezione dei dati personali
Dalla l. 675/96 al codice della privacy
Il trattamento dei dati: modalità e adempimenti
Il trattamento dei dati sanitari
Il ruolo del Garante e la responsabilità per l’illecito trattamento dei dati personali
Diritto di accesso e riservatezza
La protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari

Fonti ed evoluzione normativa in materia di sicurezza del lavoro
Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Valutazione degli elementi pericolosi di spazi, arredi e materiali ludico-ricreativi

Modulo 3: Organizzazione e prestazioni della previdenza sociale

Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale
L’evoluzione e le riforme del sistema pensionistico
I sistemi per la gestione dei contributi previdenziali
Il cittadino e la pensione

Le prestazioni previdenziali
Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti
Le prestazioni previdenziali per i lavoratori autonomi
Le prestazioni previdenziali contro gli infortuni e le malattie professionali
Le prestazioni previdenziali per i pubblici dipendenti
Gli ammortizzatori sociali
L'assegno per la disoccupazione

Modulo 4: Tutela della salute e dell’ambiente

La tutela della salute
Il diritto fondamentale alla tutela della salute
Evoluzione legislativa e riforma dell’organizzazione sanitaria
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
Dall’assistenza sanitaria e ospedaliera” alla “tutela della salute”
L’amministrazione sanitaria
La tutela della salute nella Carta dei servizi pubblici sanitari

Il servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione
Istituzione e obiettivi del Servizio sanitario nazionale
L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale
Programmazione e pianificazione del Servizio sanitario nazionale
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale
L’azienda unità sanitaria locale
Il sistema ospedaliero

Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato e la Carta dei diritti
I livelli essenziali di assistenza
Il principio della centralità della persona e il diritto alla riservatezza
L’iscrizione al servizio sanitario nazionale



Le prestazioni sanitarie e gli interventi assistenziali
Gli interventi integrativi di natura socio-sanitaria
L’operatore socio-sanitario
La tutela del malato e la Carta dei diritti dei cittadini

La tutela dell’ambiente
Igiene pubblica e privata
La tutela giuridica dell’ambiente
La tutela dell’inquinamento del suolo e delle acque
La tutela dell’inquinamento dell’aria
La tutela dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico
La gestione dei rifiuti
Igiene dell’abitato, del lavoro e dell’alimentazione

Obiettivi di riferimento per l’ammissione alla classe successiva

 Distinguere il rapporto di lavoro autonomo dal rapporto di lavoro subordinato
 Individuare le linee guida della legislazione socio-sanitaria
 Individuare i diritti e i doveri delle parti nel rapporto di lavoro
 Individuare le figure preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

Metodologie

Lezione frontale - Lezione interattiva - Lavori di gruppo -  Problem solving - Flipped classroom

Verifiche

Le verifiche saranno somministrate preferibilmente con cadenza mensile, comunque in numero
non inferiore a tre per ogni quadrimestre, ed assumeranno la forma di

 Interrogazioni orali
 Test strutturati o semi-strutturati
 Quesiti a risposta breve
 Quesiti a risposta aperta
 Trattazione sintetica di un argomento
 Tema su specifico argomento
 Prove di competenza. Compiti autentici

Criteri di valutazione

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto
inoltre  della  progressione  individuale  degli  studenti,  della  rielaborazione  personale,
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO 
(vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

Progetti/Attività proposti dal dipartimento

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto


Prove comuni di dipartimento

 Per classi parallele 
 Predisposizione  di  prove  standardizzate  che  tengano  conto  delle  diverse  esigenze

presenti nelle classi al fine di favorire l’inclusione
 I docenti somministreranno la prova nelle proprie classi e provvederanno alla correzione

tenuto conto dei criteri comuni di valutazione condivisi e adottati dal Dipartimento

Attività interdipartimentali

Collaborazione con altre discipline al fine del raggiungimento delle competenze giuridiche ed 
economiche.  In particolare con i Dipartimenti di Lettere, Scienze Umane ed Economia.

Libri di testo

 “Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria” -M.Razzoli e M. Messori . Ed. Zanichelli. 

2^ Edizione – Volume per il secondo biennio Codice ISBN 9788808820921 - euro 28.00 

Altri materiali didattici

Libro di testo, Costituzione, Codice civile, articoli di giornali, materiale raccolto via internet, leggi 
speciali, film e trasmissioni televisive.

Torino 16/10/2019
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 Istituto Boselli - Torino 
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PROGRAMMAZIONE  

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA :  IRC  
CLASSI  QUARTE D/Q/P/S 
DOCENTE: ANTONIO CHIARELLI 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

o  Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto sull’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

o Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 

o Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica e al mondo del lavoro 
 

o Ricostruire, da un punto di vista storico 
e sociale, l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 
particolari  

o Ricondurre le principali problematiche 
derivanti dallo sviluppo scientifico e 
tecnologico a documenti biblici o 
religiosi che possano offrire riferimenti 
utili per una loro valutazione 

o Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato e del presente 
anche legate alla storia locale  

o Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni 
e sistemi di significato  
 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 

 L’amore nella cultura classica greca e latina; L’amore nell’Antico Testamento; L’amore nel 
Nuovo Testamento; L’amore e la sessualità; L’amore e la sessualità. La verità nella 
scienza, il conflitto tra scienza e fede (il caso Galilei), il positivismo e l’assolutizzazione 
della scienza, l’autonomia di scienza e fede, collaborazione tra scienza e fede, filosofia e 
verità, la verità della fede, il rapporto uomo verità, i filosofi e la ricerca di Dio, l’ateismo. Le 
ragioni del’impegno morale, liberà e volontà; Dio: custode della nostra libertà; Ragione e 
libertà, felicità e piacere; il rischio della libertà; La coscienza, educare la coscienza ai valori 
e alle virtù; Che cosa è bene e che cosa è male? Il decalogo della vita, il comandamento 
dell’amore. 
Il peccato  

 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
 

➢ Verifiche orali, ovvero richiesta immediata o scandita nel tempo, di ciò che ogni 
singolo allievo è riuscito a cogliere ed elaborare rispetto a quello che l'insegnante 
ha proposto. 

➢ Partecipazione, interesse e impegno 
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Programmazione DIPARTIMENTO di  Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  
 
CLASSE   Quarta  P  INDIRIZZO Socio-Sanitario  
   
DISCIPLINA  Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  
 
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
1. Consapevolezza del valore salute e del  

    diritto alla salute 
 

   

A) Ha acquisito una visione ed una conoscenza 

globale e dettagliata dei fattori che influenzano lo 

stato di salute e degli interventi che lo garantiscono 

 

B)  Individua comportamenti finalizzati alla 

salvaguardia della salute; si attiene alle domande 

affrontandole con autonomia ed in modo esauriente 

 

C)  Le conoscenze essenziali sono complete; 

l’esposizione non sempre è chiara e coerente 

 

D) Possiede solo alcune conoscenze essenziali 

   
 

2) Comprendere i principi dell’eziologia, 

    della prevenzione e dell’epidemiologia 

    delle malattie. 
 

A)   Comprende i principi dell’eziologia, della 

prevenzione e dell’epidemiologia delle malattie 

B)   Comprende i principi fondamentali 

 

C)   Comprende alcuni principi fondamentali 

 

D)   Comprende approssimativamente solo alcuni 

aspetti dei principi fondamentali 

 

 

 
 
3) Conoscenza dei mezzi di  prevenzione, 

   delle  patologie relative ai vari periodi    

della vita 
 

 

 

A) Sa individuare ed affrontare le problematiche 

sanitarie connesse alle diverse fasce di età, con 

padronanza di terminologia scientifica e sicurezza 

espositiva 

 
B)  Conoscenze abbastanza precise delle problematiche 

sanitarie relative alle diverse fasce di età, con elaborazione 

personale, analisi e sintesi opportune 

 

C)  Uso dei termini essenziali, ma esposizione non 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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sempre chiara e coerente 

 

D)  Incertezza/inadeguatezza nell’uso della 

terminologia; preparazione essenzialmente 

mnemonica 

 
4) Comprensione dell’anatomia e della 

fisiologia dell’apparato riproduttore, della 

gravidanza e della prevenzione  
 

 

 
 
 

A) Sa spiegare,usando la terminologia medica 

specifica, a partire dalle conoscenze di anatomia 

dell’apparato riproduttore, la gravidanza e la 

prevenzione delle patologie caratteristiche di questo 

periodo 

 

B) Sa spiegare in modo corretto, a partire dalle 

conoscenze di anatomia dell’apparato riproduttore, 

la gravidanza e la prevenzione delle patologie 

caratteristiche di questo periodo 

 

C) Sa spiegare in maniera essenziale , a partire dalle 

conoscenze di anatomia dell’apparato riproduttore, 

la gravidanza e la prevenzione delle patologie 

caratteristiche di questo periodo 

 

D) Sa spiegare con difficoltà l’apparato riproduttore, 

la gravidanza e la prevenzione delle patologie 

caratteristiche di questo periodo 

  
 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
MODULO 1:  Igiene: scienza della salute 

MODULO 2:  La prevenzione 

MODULO  3: Epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie infettive 

MODULO 4: Epidemiologia, eziologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative 

MODULO 5:Epidemiologia,eziologia e profilassi delle malattie genetiche 

MODULO 6: Apparato riproduttore, gravidanza e prevenzione 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

X  aperte 
X a risposta multipla 
X strutturate/semi-strutturate 
X interrogazioni orali 

           X per classi parallele 
 …………….. 
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Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Tre tra scritto e orale. 
 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

   -  Partecipazione al corso BLSD con rilascio di attestato  

   -  Concorso ( progetto osteoporosi)  

   -  Adesione al Progetto Free Runners della salute –  

   -  Visita al museo di Anatomia  

   -  Visita al museo C. Lombroso  

    
 
 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

Psicologia,Inglese,Francese, Diritto,Scienze motorie. 

 

LIBRI DI TESTO 

“Igiene e cultura medico-sanitaria” -  libro misto scaricabile 

 AUTORI: S. Barbone – M.R. Castiello 

 Franco Lucisano Editore 

 Codice  ISBN 978-8808-12401-2  € 31,80 

 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
Diapositive , audiovisivi, eventuale materiale fornito dalle insegnanti 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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PROGRAMMAZIONE CLASSE 4 ^P      INDIRIZZO SOCIALE    
DISCIPLINA TECNICA AMMINISTRATIVA 
 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1. Utilizzare i principali strumenti 
matematici e finanziari per semplici 
applicazioni computistiche 

A) Conosce gli strumenti e li applica in modo 
corretto nei problemi, anche articolati, che 
vengono proposti. 
B) Conosce gli strumenti e li applica in modo 
sostanzialmente corretto per la risoluzione di 
problemi. 
C) Conosce solo i principali strumenti e risolve 
i problemi più semplici ed intuitivi. 
D) Confonde gli strumenti da utilizzare. 
 

2. Comprendere il sistema 
economico nei suoi elementi 
essenziali 
 
 
 
 

A) Conosce gli elementi, i soggetti e le 
relazioni del sistema economico, 
descrivendone in modo critico le funzioni e le 
attività. 
B)  Conosce elementi, soggetti e relazioni di 
un sistema economico, individuandone le 
principali funzioni ed attività. 
C) Conosce a livello teorico i principali 
elementi, soggetti e relazioni di un sistema 
economico. 
D) Confonde i vari elementi di un sistema 
economico. 
 

3.  Conoscere ed applicare la 
normativa IVA riguardo alle 
operazioni di scambio. 
 
 
 
 

A) Sa redigere una fattura di vendita ed 
applicare correttamente le norme in materia di 
IVA e di fatturazione, riconoscendo la diversa 
natura delle operazioni. 
B) Sa redigere una semplice fattura di vendita 
ed applicare in modo sostanzialmente corretto 
le principali normative in materia di IVA. 
C) Conosce gli elementi essenziali di una 
fattura e le fondamentali normative in materia 
di IVA 
D) Confonde gli elementi della fattura e le 
norme IVA relative agli scambi. 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C)Livello SUFFICIENTE (di soglia) 
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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CONTENUTI 

Modulo 1I BISOGNI SOCIALI E L’ATTIVITA’ ECONOMICA 

DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, CLASSIFICAZIONE, EVOLUZIONE E MISURAZIONE; 

DEFINIZIONE DI BENI E SERVIZI, L’ATTIVITA’ ECONOMICA;I SOGGETTI  DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA E 

LE LORO RELAZIONI. 

Modulo 2L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

IL SISTEMA AZIENDA E I SUOI STAKEHOLDERS; 

PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI DELLE AZIENDE; 

L’AZIENDA E L’AMBIENTE: AMBITI DI INTERVENTO DELLE IMPRESE NON PROFIT; 

LE AZIENDE NON PROFIT: PRINCIPALI CARATTERISTICHE; 

L’ORGANIZZAZIONE E L’EVOLUZIONE DELLE TEORIE ORGANIZZATIVE; 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA; 

LE VARIABILI ORGANIZZATIVE; 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Modulo 3 STRUMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 

LE PROPORZIONI, I CALCOLI PERCENTUALI,  I RIPARTI, LO SCONTO, L’INTERESSE SEMPLICE, IL MONTANTE E 

IL VALORE ATTUALE, APPLICAZIONI A PROBLEMI COMMERCIALI. 

Modulo 4 LA COMPRAVENDITA E  I  RELATIVI  DOCUMENTI  

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA; 

LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA; 

L’IVA: CARATTERI GENERALI; 

LE OPERAZIONI  IVA E IL CALCOLO DELL’IMPOSTA; 

I PRINCIPALI  ADEMPIMENTI  IVA; 

I DOCUMENTI  DELLA  COMPRAVENDITA; 

LA BASE IMPONIBILE E I SUOI ELEMENTI; 

LA FATTURA IMMEDIATA E LA FATTURA DIFFERITA. 

 

 
 
 
 

OBIETTIVIMINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

 aperte 
 a risposta multipla 
 strutturate/semi-strutturate 
 interrogazioni orali 
 per classi parallele 
 …………….. 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Almeno 2 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
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Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO(vedi 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 
 
 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

IGIENE E PSICOLOGIA 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 GHIGINI-  ROBECCHI- DAL CAROBBO TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE   
              VOLUME UNICO 3 ED- 2018 SCUOLA & AZIENDA 

 ASTOLFI& VENINI NUOVA TECNICA AMMINISTRATIVA & ECONOMIA SOCIALE SET 1 – EDIZIONE 

MISTA VOLUME 1+ ESPANSIONE WEB 1 TRAMONTANA  
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

Codice Civile, Riviste del settore. 
 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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Istituto Boselli 

 
A.S. 2019/2020 

 

Programmazione DIPARTIMENTO di Scienze motorie 

 

CLASSI secondo biennio INDIRIZZO Socio Sanitario 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

 
 

CLASSE 4°P  

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

 

1.Percezione di sé e completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive  

 

 

A) Ampliare le capacità coordinative, condizionali ed 

espressive applicando tecniche di allenamento 

B) Sperimentare tecniche espressive-comunicative di 

gruppo, conoscendo e applicando alcune tecniche di 

allenamento 

C) Conoscere il corpo e la sua funzionalità, ampliando le 

capacità  coordinative e condizionali, organizzando le 

capacità motorie in relazione ad alcune delle sue 

variabili. 

D) Conoscere il corpo e la sua funzionalità, ampliando 

solo parzialmente le capacità  coordinative e condizionali     

 

2. Sport, regole, fair play 

 

 

A) Affrontare il confronto agonistico con un’etica 

corretta, fair play e conoscere i vari regolamenti sportivi, 

applicando le strategie tecniche degli sport praticati 

B) Saper riconoscere comportamenti corretti nel 

confronto sportivo, svolgendo ruoli di responsabilità e 

collaborazione 

C) Conoscere e applicare i fondamentali tecnici degli 

sport praticati 

D) ) Conoscere e applicare solo parzialmente i 

fondamentali tecnici degli sport praticati 

 

3.Salute,benessere,prevenzione 

 

 

A) Saper prendere coscienza della propria corporeità al 

fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere, 

applicando le regole della prevenzione e del primo 

soccorso e 

B) Conoscere i principi base che regolano un corretto 

stile di vita e prevenire infortuni nelle diverse attività; 

saper individuare le nozioni di primo soccorso da attuare 

in caso di necessità 

C) Conoscere e saper adattare comportamenti idonei a 

prevenire infortuni nel rispetto della propria e altrui 

incolumità 

D) Conoscere e saper adattare solo parzialmente 

comportamenti idonei a prevenire infortuni nel rispetto 

della propria e altrui incolumità 

 



2 

 

4.Relazione con l’ambiente naturale A) Orientarsi in contesti diversificati con attività all’aria 

aperta  per il  recupero di un corretto rapporto con 

l’ambiente. 

B) Acquisire un consapevole e corretto rapporto con i 

diversi tipi di ambiente 

C) Riconoscere l’importanza del rispetto verso il comune 

patrimonio ambientale 

D) Assumere solo parzialmente comportamenti corretti 

verso il comune patrimonio ambientale 

 

LEGENDA:   A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C)Livello SUFFICIENTE (di soglia) 

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 

Attività Aerobica e Pre – atletica. 

 

Modulo 2 

 

Gioco di squadra - Pallavolo  

 

Modulo 3 

 

Moduli da costruire con la classe 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Si far ferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 

(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 

 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

             X             aperte 
             X             a risposta multipla 

    strutturate/semi-strutturate 
             X             interrogazioni orali 

    per classi parallele 
             X             prove pratiche 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 

 

5 – divisi in 2 di teoria e 3 in test pratici 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre della 

progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia raggiunta e della 

correttezza del linguaggio. 

 

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO(vedi 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Vedi Progetto Wilma Rudolph (PTOF) 

 

 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 
IN MOVIMENTO 

 

 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
Attrezzature sportive 
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Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 
 
Programmazione DIPARTIMENTO di   INGLESE 
 
CLASSI     4^              INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO    
DISCIPLINA: INGLESE 
 
Coordinatore: Emanuela Tornior 
Riunione del: 19/09/19 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
1. Ascoltare: 
 
 - comprendere argomenti quotidiani 
comuni e professionali dalla voce 
dell’insegnante ed in dialoghi registrati 
- comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, brevi messaggi 
multimediali e audiovisivi 
 

 
 
A) Comprende i punti-chiave e il significato 
globale di un dialogo/conversazione, 
cogliendone anche i dettagli 
B) Comprende i punti-chiave e il senso 
generale di un dialogo/conversazione 
C) Comprende i punti-chiave di brevi 
dialoghi/conversazioni 
D) Comprende solo parzialmente un breve 
discorso/ conversazione 
 

2. Leggere: 
  
- comprendere le idee principali e 
specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo. 
-distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 
 

 
 
A) Comprende e applica i meccanismi di 
coerenza e coesione testuale 
B) Coglie i punti -chiave e il senso generale di 
un testo 
C) Coglie i punti -chiave di una frase o di un 
testo 
D) Legge in modo meccanico, senza operare il 
monitoraggio della comprensione 

3. Scrivere: 
  
-distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 
-produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 
processi. 

 
 
A) Riconosce ed applica i meccanismi di 
ricodificazione, espansione ed organizzazione 
delle informazioni per la produzione di testi 
coerenti e coesi 
B) Scrive testi pertinenti alle consegne, con 
limitati errori morfologico-lessicali 
C) Scrive testi pertinenti alle consegne e 
comprensibili, ma con errori morfologico- 



2 

-produrre corrispondenza, brevi 
relazioni, sintesi e commenti, descrizioni 
e presentazioni utilizzando il lessico 
appropriato. 
-utilizzare autonomamente i dizionari ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 
 

lessicali 
D) Non è in grado di produrre frasi pertinenti 
alle consegne 

4. Conversare: 
 
-interagire in brevi conversazioni su 
argomenti familiari di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro anche 
con strategie compensative 

 
A) Conversa ed interagisce in modo autonomo 
B) Espone in modo ordinato e corretto e 
mantiene aperta una conversazione seguendo 
indicazioni-guida 
C) Espone argomenti e concetti semplici ed 
interagisce formulando frasi brevi ma pertinenti 
D) Interagisce con molta difficoltà con un 
interlocutore / Non è in grado di interagire con 
un interlocutore 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di 
soglia)   

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
 

CONTENUTI 

Mod.1: Ripasso e consolidamento della terminologia e dei concetti di base. 
 

Mod.2: Teorie dello sviluppo psicologico: almeno Freud e Gardner. 
 

Mod.3:  l’adolescenza: definizione, relazioni fra pari, comportamento a rischio, il 
bullismo e cyber bullismo. 
  
Mod.4: disabilità gravi: autismo, sindrome di Down, epilessia. 
 

Mod.5: (trasversale) grammatica; il passivo (simple present, simple past), duration form. 
Il modulo comprenderà attività ed esercitazioni di livello B1/B2 e in preparazione ai test 
INVALSI sul testo Training for Successful Invalsi, quando possibile in laboratorio. 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: compilazione di una 
scheda o produzione di una breve relazione sull’esperienza svolta. 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedasi Legenda) 
 
Obiettivi Minimi/Inclusione 
Gli argomenti  programmati rappresentano i temi di base del corso socio-sanitario 
pertanto per gli obiettivi minimi si opererà una selezione dei contenuti riducendone il 
numero ma non la tipologia.  Per quanto riguarda le attività scritte si opterà per il 
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riconoscimento e l'applicazione di strutture a livello B1 privilegiando le attività più guidate 
(ad esempio vero/falso, scelta multipla, accoppiamento, completamento di frasi, 
comprensione di un testo tecnico tramite formulazione di risposte brevi) e/o la 
predisposizione autonoma di brevi testi di carattere tecnico. Per quanto riguarda il lessico 
si ridurrà il numero dei vocaboli e modi di dire da imparare mentre per l'orale la richiesta  
verterà sulla verifica della comprensione delle domande e la produzione di risposte 
essenziali e coerenti con l'utilizzo del lessico tecnico di base. Le attività di ascolto saranno 
principalmente orientate alla comprensione dei testi/attività  proposti dal libro in adozione 
 

 

PROVE DI VERIFICA 

TIPOLOGIA: 

- Ascoltare: test a domande chiuse, completamento di griglie, tabelle, dialoghi ed 
interrogazioni orali 

- Leggere: test a domande chiuse, test strutturati di abbinamento o completamento, 
completamento di griglie, tabelle, mappe concettuali, risposte a domande aperte sul 
testo, osservazione della lettura ad alta voce in classe. 

- Conversare: domande aperte, dialoghi in situazione, esposizione di argomenti studiati 

- Scrivere: test di completamento, test di ricostruzione, presentazione di argomenti 
studiati, risposte a domande aperte. 

 

Al termine della classe quarta verrà effettuato un test di fine anno ( prova strutturata) con 
griglia di valutazione comune e condivisa. 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
Almeno due valutazioni orali e due scritte per quadrimestre, compatibilmente con il livello 
di competenza della classe e le necessità emerse in itinere. 
 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà 
conto inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia raggiunta e della correttezza del linguaggio. Per le prove strutturate, livello 
di sufficienza: generalmente 60%. 
 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel 
REGOLAMENTO (vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-
d-istituto) 
 

PROGETTI / ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

Le attività proposte potranno subire delle modifiche o essere implementate da altre 
iniziative durante l'anno scolastico. 
 

Pon PCTO estero: in attesa di conferma 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto#_blank
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto#_blank
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 Certificazione B1- B2 : esame conclusivo corsi 18-19 entro dicembre 2019 presso sede 
Shenker 

Nuovi corsi per la preparazione delle certificazioni Trinity: in attesa di conferma 

 Soggiorni di studio all’ estero: Derry (febbraio-marzo, classi 3, 4 e 5), Malta (aprile –
maggio,  per tutte le classi tranne le 5) 

 ERASMUS +: mobilità studenti PCTO (ex ASL): 3 mesi di lavoro  a Malta per studenti  
maggiorenni 

Erasmus Athena : biennale, Inizio attività settembre (per i docenti) e coinvolgimento 
studenti in itinere 

 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
Saranno possibili attività condivise con l’asse dei linguaggi, psicologia, igiene, diritto. 
 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Revellino – Schinardi- Tellier: GROWING INTO OLD AGE, Clitt, ISBN 9788808721068 
 
 
AA VV , TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI scuola secondaria di secondo grado, 
PEARSON LONGMAN, ISBN 9788883394881 
 
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

 
Sussidi didattici: 
lettore CD, CD-ROM, DVD, video, computer, fotocopie, materiale autentico e Internet, LIM 
(ove possibile). 
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del 19/9/2019 

Istituto Boselli 

 
a.s. 2019/2020 
 
Programmazione DIPARTIMENTO di   Psicologia, Tecniche della comunicazione e 
Metodologie operative  
 
 
CLASSI 4° P        INDIRIZZO Socio Sanitario    
DISCIPLINA Psicologia 

 
Coordinatore:  
Riunione del: 19/9/2019 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 

1.  Individuare le caratteristiche 

fondamentali della vita sociale e dei 

diversi approcci teorici 

A) Riconosce e descrive le principali scuole di 

pensiero psicologiche 

B) Riconosce e descrive l’esistenza delle diverse 

metodologie psicologiche 

C) Comprende la complessità e la relatività del 

caso, se guidato 

D) Non è in grado di riconoscere i principali usi 

della psicologia 

 

2.  Utilizzare il lessico specifico A) Padroneggia il linguaggio specifico della 

materia, sia nell’esposizione orale sia nella 

trattazione scritta 

B) Utilizza correttamente il lessico disciplinare 

C) Riconosce ed utilizza il linguaggio tecnico di 

base 

D) Utilizza un lessico approssimativo e non 

adeguato 

 

3. Operare confronti tra le tesi 

fondamentali delle varie correnti 

psicologiche 

A) Riconosce ed utilizza le tesi delle varie correnti 

psicologiche, operando confronti in modo 

autonomo 

B) Riconosce e confronta le tesi fondamentali delle 

correnti psicologiche 

C) Riconosce le principali tesi delle correnti 

psicologiche, operando confronti se guidato 

D) Non sa distinguere le differenti tesi psicologiche 

 

4.  Riflettere sui possibili usi delle varie 

correnti psicologiche 

A) Ha consolidato le capacità di analisi, sintesi, 

interpretazione e critica 

B) Riconosce gli usi delle varie correnti 

psicologiche e riflette su interventi ed 

applicazioni possibili 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Si fa riferimento al curricolo di Istituto 
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C) Coglie ed utilizza i concetti-chiave disciplinari, 

seguendo indicazioni-guida 

D) Non conosce le metodologie di intervento delle 

varie scuole psicologiche  

 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   
D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 

 

CONTENUTI 

SEZIONE 2: GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 
Unità 6: Il disagio minorile 
Gli abusi sui bambini 
Il maltrattamento psicologico in famiglia 
L’adolescenza: un’età difficile 
 
Unità 8: Il disagio psichico 

Definire e classificare la malattia mentale 
I disturbi psichici 
 
Unità 9: Gli anziani 

Gli indicatori della vecchiaia 
Gli anziani e la demenza 
La malattia o morbo di Parkinson 
 
Unità 11: La famiglia e le sue difficoltà 
La famiglia multiproblematica 
Le situazioni che possono destabilizzare la famiglia 
 
SEZIONE 3: LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE COME PROFESSIONE 
 
Unità 12: Star bene con se stessi e gli altri 
La salute 
Il benessere 
 
Unità 13: Prendersi cura degli altri 
Il comportamento di aiuto 
L’intervento professionale di aiuto 
Il rischio di stress professionale 
 
Unità 14: Lavorare con gli altri 

Il lavoro di equipe 
La rete nel lavoro sociale e socio-sanitario 
 
Unità 15: La progettazione in ambito socio-sanitario 

 Lavorare per progetti 
Le fasi della progettazione 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
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PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

 aperte 
 a risposta multipla 
 strutturate/semi-strutturate 
 interrogazioni orali 
 lavori in piccolo gruppo 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
 

Almeno due verifiche orali e due scritte per ogni periodo scolastico. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 

 

 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
Collaborazioni con altre discipline: Diritto, Metodologie operative, Storia  
 

 

LIBRI DI TESTO 

 
Como, Clemente, Danieli, “La comprensione e l’esperienza” (volume per II biennio), Paravia 
Pearson  
 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 

C.D., siti Internet, video, filmati, libri, depliant, LIM, fotocopie ecc… 
 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto
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CLASSE: 4P                                                                                   INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO
DISCIPLINA: ITALIANO

COMPETENZE TRASVERSALI

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

COMPETENZE DISCIPLINARI
ABILITA’
L’ALLIEVA/O:

1.  Analizzare la struttura e
i  significati  di  un  testo,
cogliendone le relazioni con
altre opere e con il contesto
storico

A)  Analizza  un  testo  letterario  e  non,  lo  contestualizza  evidenziando  i
legami con altre opere
B) Analizza un testo letterario e non, cogliendone i significati e  le relazioni
principali
C) Analizza un testo letterario e non, cogliendone solo alcuni significati
D) Incontra difficoltà a cogliere le relazioni di un testo

2.   Esporre  oralmente
tematiche  di  cultura
letteraria 

A)   Sa  integrare  il  discorso  su  una  tematica  culturale  con  le  proprie
conoscenze di altri ambiti disciplinari
B)  Sa organizzare un discorso coerente su una tematica culturale
C)  Sa esprimere in modo chiaro i punti essenziali di una tematica culturale
D)  Si esprime in modo frammentario e approssimativo

3.  Redigere  un  testo
argomentativo, a partire dai
documenti forniti 

A)  Redige un testo argomentativo articolandolo in modo equilibrato nelle
parti che lo compongono 
B) Redige un testo argomentativo disponendo i paragrafi in modo chiaro  
C) Redige un testo argomentativo individuando le analogie e le differenze
fra i documenti proposti
D) Incontra difficoltà nel redigere un testo argomentativo 

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)  
                                   D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

MODULO 1
 Modulo di raccordo/ripasso: una sintesi della cultura rinascimentale 

MODULO 2
 Il Barocco; la Rivoluzione scientifica e Galilei; il teatro barocco: Shakespeare (selezione di testi)

MODULO 3
 Carlo Goldoni e il teatro settecentesco (selezione di testi)

MODULO 4
 L’Illuminismo. L’esperienza di Parini (selezione di testi)

MODULO 5
 Preromanticismo e Neoclassicismo; le esperienze poetiche di Alfieri e Foscolo (selezione di testi)

MODULO 6
 L’età romantica: l’esperienza letteraria di Manzoni (selezione di testi)



MODULO 7 
 Pensiero e poesia in Leopardi (selezione di testi)

MODULO 8
 Il romanzo europeo nell’800 

MODULO 9
 Produzione scritta:
 Attività di potenziamento delle competenze espositive, argomentative e di sintesi: stesura di testi

argomentativi, parafrasi e analisi di testi letterari, relazioni, riassunti
 Compilazione del Diario di bordo per la stesura della relazione finale (per P.C.T.O)
 Eventuale articolazione di un breve percorso trasversale con altre discipline di studio, da definire

con il CdC (sul modello del colloquio dell’Esame di Stato)
 Eventuale schedatura di romanzi, film, spettacoli, ecc.

MODULO 10
 Produzione orale e lettura:
 organizzazione di un’esposizione articolata e autonoma su tematiche letterarie e non
 lettura  integrale  di  1-2  romanzi  della  narrativa  italiana  e/o  straniera  dell’800  /  ‘900,  con

schedatura orale/scritta
 lettura e analisi del quotidiano

OBIETTIVI MINIMI

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda)

PROVE DI VERIFICA

Tipologia

X         aperte
X         a risposta multipla
X         strutturate/semi-strutturate
X         interrogazioni ed esposizioni orali
X         produzione scritta 
X         schedature di libri/film/spettacoli

- Agli allievi saranno indicati tempi, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova.
-  Durante  il  percorso di  apprendimento saranno predisposte  prove e verifiche a  carattere  formativo,
fornendo agli studenti adeguate informazioni ed eventuali indicazioni-guida.
- A conclusione di ogni modulo/unità didattica l’insegnante predispone una  verifica sommativa per la
valutazione dei livelli di conoscenza e competenza acquisiti dagli studenti.
- Saranno previste prove di recupero per gli studenti che evidenziano risultati insufficienti.

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre
- Si prevedono almeno 2 valutazioni di prove scritte e 2 di prove orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre della
progressione individuale degli  studenti,  della rielaborazione personale,  dell’autonomia raggiunta e della
correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO
 (vedi http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto


Di seguito si  riportano alcuni  indicatori  (che verranno comunicati  agli  studenti)  individuati  per  la
valutazione delle prove orali/scritte:

 Adeguatezza del discorso/testo: aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento proposto
 Caratteristiche del contenuto: livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della trattazione,
              padronanza dell’argomento, capacità di argomentazione e di approfondimento 
 Correttezza ortografica e morfo-sintattica
 Organizzazione: articolazione, coesione e coerenza delle varie parti
 Lessico e stile

LIBRO DI TESTO

Cataldi/Angioloni/Panichi:  LETTERATURAMONDO  VOL.  2.  DALLA  CONTRORIFORMA  AL
ROMANTICISMO - PALUMBO    

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

Oltre ai libri di testo adottati si utilizzeranno:
 giornali e riviste
 appunti, dispense
 materiali audio-visivi e film
 internet
 LIM
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CLASSE: 4P                                                                                   INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO
DISCIPLINA:  STORIA

COMPETENZE TRASVERSALI

Si fa riferimento al curricolo d'Istituto

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’
L’ALLIEVA/O:

1.  Comprendere  le  ricostruzioni  dei
fatti storici

A) Individua gli aspetti problematici delle ricostruzioni storiche
B)  Collega gli  elementi  fondamentali  all’interno di  un  evento
storico  
C) Descrive i principali fatti storici
D) Ha una conoscenza approssimativa dei fatti storici

2.   Individuare  i  rapporti  fra  la
conoscenza  del  presente  e  la
ricostruzione del passato

A) Individua e descrive con giudizi motivati analogie 
e differenze tra presente e passato
B) Individua e descrive le continuità e i mutamenti nei processi
storici 
C) Individua e descrive alcuni rapporti essenziali fra presente e
passato
D) Non individua i rapporti fra il presente e il passato

3.   Individuare i rapporti fra i diversi
ambiti  della  conoscenza  storica
(economico,  politico,  sociale,
ideologico, culturale, ecc.)

A)  Individua  e  mette  in  relazione  i  diversi  ambiti  della
conoscenza storica
B) Individua i diversi ambiti della conoscenza storica
C) Riconosce gli ambiti espliciti della conoscenza storica
D)  Distingue  in  modo  approssimativo  gli  ambiti  della
conoscenza storica

LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)  
                        D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta)

CONTENUTI 
Modulo 1.  L’EUROPA DI ANTICO REGIME
                     2.1   La società, l’economia, la politica; l’assolutismo nella Francia del Re Sole
                     2.2   Le idee dei Lumi: la forza della ragione
                     2.3   I filosofi e i re: l’assolutismo illuminato e le riforme

Modulo 2.  L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
   3.1   La Rivoluzione Americana
   3.2   La Rivoluzione Francese 
   3.3   L’età napoleonica
   3.4   L’impossibile Restaurazione: l’Europa del Congresso di Vienna

Modulo 3.  L’EUROPA NELL’OTTOCENTO: INDUSTRIA E NAZIONE
                     4.1   La formazione dell’Europa industriale
                     4.2   La costruzione delle nazioni europee
                     4.3   Il Risorgimento e l’Italia unita; i primi governi    
                



Modulo 4.  L’EUROPA NELL’OTTOCENTO: INDUSTRIA E NAZIONE
                     4.1   La seconda rivoluzione industriale
                     4.2   La  nascita della società di massa
                     4.3   Colonialismo e imperialismo           

Modulo 5.  EDUCAZIONE CIVICA (in collaborazione con Diritto)

L’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA passa attraverso il continuo confronto con la storia.
L’obiettivo primario è quello di  mettere in connessione storia, cittadinanza e Costituzione. Infatti
conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche
è  un  elemento  fondamentale  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  cittadinanza.  Nel  triennio  si
approfondiranno  le  radici  storiche  delle  istituzioni  democratiche  confrontando  modelli  culturali  e
istituzionali diversi.

OBIETTIVI MINIMI

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda)

PROVE DI VERIFICA

Tipologia

X         aperte
X         a risposta multipla
X         strutturate/semi-strutturate
X         interrogazioni ed esposizioni orali
X         produzione scritta (relazioni, ricerche, approfondimenti, ecc.)

- Agli allievi saranno indicati tempi, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova.
- Durante il  percorso di apprendimento saranno predisposte prove e verifiche a carattere  formativo,
fornendo agli studenti adeguate informazioni e opportune indicazioni-guida.
- A conclusione di ogni modulo/unità didattica l’insegnante predispone una verifica sommativa per la
valutazione dei livelli di conoscenza e competenza acquisiti dagli studenti
- Saranno previste prove di recupero per gli studenti che evidenziano risultati insufficienti.

Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre
- Si prevedono almeno 2 valutazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto inoltre
della progressione individuale degli studenti,  della rielaborazione personale, dell’autonomia raggiunta e
della correttezza del linguaggio.

Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto)

Di seguito si  riportano alcuni  indicatori  (che verranno comunicati  agli  studenti)  individuati  per la
valutazione delle prove orali/scritte:

 Adeguatezza del discorso/testo: aderenza alla consegna, pertinenza all’argomento proposto
 Caratteristiche del contenuto: livello delle conoscenze, ampiezza e ricchezza della trattazione,  
              padronanza dell’argomento, capacità di approfondimento       
 Organizzazione: articolazione e coerenza, capacità di collegamenti e di confronti
 Correttezza formale e proprietà lessicale: uso corretto del linguaggio settoriale 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto


LIBRO DI TESTO

Fossati/Luppi/Zanette: SENSO STORICO 2. DALL’ANTICO REGIME ALLA SOCIETA’ DI MASSA
Vol. 2 - Ed. SCOLASTICHE B. MONDADORI PEARSON   

ALTRI MATERIALI DIDATTICI

Oltre ai libri di testo adottati si utilizzeranno:
 giornali e riviste
 appunti, dispense
 materiali audio-visivi e film
 internet
 LIM
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Programmazione di MATEMATICA       CLASSE: 4°P 
 

 
LEGENDA:    A) Livello BUONO     B) Livello DISCRETO    C) Livello SUFFICIENTE (di soglia)   

D) Livello INSUFFICIENTE (competenza NON raggiunta) 
 
 

  

COMPETENZE   DISCIPLINARI 
ABILITA’ 

L’ALLIEVA/O: 
 

1.  Operare con le  
     disequazioni 
     (fratte e sistemi) 

 
A) Risolve autonomamente le disequazioni e le interpreta    
     consapevolmente. 
B) Sa operare con il simbolismo, riconosce le principali regole    
     sintattiche e le applica correttamente. 
C) Sa interpretare il simbolismo, ma non sempre utilizza le regole 

sintattiche correttamente.  
D) Non sa interpretare il simbolismo ed utilizza le regole sintattiche  
     in modo scorretto.  
 

2.  Classificare le  
     funzioni e operare  
     con campi di esistenza,  
     intersezioni con gli assi e  
     segno 

A) Classifica le funzioni, ne determina analiticamente dominio,   
     intersezioni con gli assi e segno e traspone sul piano   
     cartesiano i dati ottenuti.  
B) Classifica le funzioni e ne determina analiticamente dominio, 

intersezioni con gli assi e segno, applicando correttamente le 
procedure. 

C) Classifica correttamente le funzioni, individua le procedure per 
la determinazione analitica di dominio, intersezioni con gli assi 
e segno, ma non sempre le applica correttamente.  

D) Classifica le funzioni con difficoltà e conosce in modo   
     frammentario le procedure per la determinazione analitica di  
dominio, intersezioni con gli assi e segno. 

3.  Leggere il grafico di  
     una funzione  

A) Legge il grafico in modo esaustivo. 
B) Individua autonomamente le principali caratteristiche.  
C) Se guidato, individua le principali caratteristiche. 
D) Legge il grafico in modo parziale e lacunoso.  
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CONTENUTI 

Modulo 1 
                    Funzioni 

 Disequazioni di 1°, 2° grado fratte. 
 Sistemi di disequazioni. 

Modulo 2 
                    Studio di funzione 

 Dominio di funzioni razionali intere e fratte. 
 Segno ed intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione. 

Modulo 3 
                    Grafici 

 Lettura ed interpretazione di grafici di funzioni. 
 Forma grafica delle f.ni elementari: potenze - exp. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Si fa riferimento all’abilità C per ogni competenza disciplinare 
(Livello SUFFICIENTE – vedi Legenda) 
 
 

PROVE DI VERIFICA 

Tipologia 

 aperte 
 a risposta multipla 
 strutturate/semi-strutturate 
 interrogazioni orali 

 
Numero indicativo di valutazioni per quadrimestre 
3 VALUTAZIONI SCRITTE 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento ai livelli sopra elencati nella tabella delle abilità (vedi Legenda); si terrà conto 
inoltre della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, dell’autonomia 
raggiunta e della correttezza del linguaggio. 
 
Per la griglia di valutazione, si fa riferimento a quella di Istituto presente nel REGOLAMENTO (vedi 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/organizzazione/regolamento-d-istituto) 
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PROGETTI/ATTIVITA’ PROPOSTI DAL DIPARTIMENTO 

 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO Matematica 
 
Destinatari: Studenti delle 3 sedi in particolare del biennio  
 
Obiettivi: Corso di recupero, Migliorare la motivazione allo studio della matematica, Perfezionare il 
metodo di studio, Recuperare ed ampliare conoscenze ed abilità di base 
 
Struttura del progetto:  

 Da novembre a maggio, un’ora in orario curricolare  
un’ora il martedì o il venerdì dalle ore 14 alle ore 15, in orario extracurricolare  

 Nel mese di febbraio, in orario extracurricolare, interventi di recupero (corsi e/o sportelli 
didattici) per gli studenti con insufficienza agli scrutini del quadrimestre (6 ore) 

 Nel mese di aprile/maggio, in orario extracurricolare, interventi di recupero (corsi e/o 
sportelli didattici) per gli studenti con insufficienza che intendono recuperare prima degli 
scrutini finali (6 ore) 

 
 

ATTIVITA’ INTERDIPARTIMENTALI 

 
 
 
 

LIBRI DI TESTO 

 
NUOVA MATEMATICA A COLORI – EDIZIONE ROSSA - VOL. 4 + EBOOK 4 VOLUME 4 + E-
BOOK 4 - PETRINI 
 
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI  

 
 
 
 
 
 
Torino, 12/10/2019 
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