
 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 3° M SERVIZI SOCIOSANITARI SERALE (II PERIODO DIDATTICO IDA) 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. 
 

1^ Annualità del II Periodo 

UDA -modulo II – 1.1 Competenze linguistico-testuali 

UDA -modulo II – 1.2 Avvio allo studio della Storia della Letteratura, le origini ed il 
Duecento 

UDA -modulo II – 1.3 Il Trecento, il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 
(Dante, Petrarca, Boccaccio) 

UDA -modulo II – 1.4 Dal Quattrocento al Seicento, brevi cenni sulle caratteristiche 
essenziali di Umanesimo, Rinascimento, Manierismo, Barocco 

2^ Annualità del II Periodo 

UDA -modulo II – 2.1 Competenze linguistico-testuali 

UDA -modulo II – 2.2 Il Settecento, il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 

UDA -modulo II – 2.3 Cenni sul Neoclassicismo e Pre- romanticismo 

 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, le 

competenze e ogni altra indicazione metodologica. 
 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono: 

- almeno due verifiche di Italiano scritto (prova relazionale, relazione guidata, 

avvio alle nuove tipologie dell’Esame di Stato) a quadrimestre; 

- almeno due verifiche sulla Storia della letteratura (orale) a quadrimestre. 
Le verifiche di Letteratura inizialmente saranno proposte in forma scritta per abituare 

ad una metodologia di studio adeguata. Si tratterà di prove semi-strutturate (con 
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domande a risposta multipla, domande a risposta Vero o Falso, completamenti, 

domande a risposta aperta e trattazioni brevi di un argomento). Successivamente, 

anche in base alle prestazioni dei diversi studenti, si passerà alle interrogazioni orali. 
Si ricorda infatti che lo studio della STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA inizia 

proprio con la I annualità del secondo periodo didattico. 

Tuttavia se qualcuno richiederà di essere interrogato oralmente sui medesimi 

contenuti sarà consentito. 
Tale metodologia è stata sperimentata, in precedenza, in classi analoghe, con risultati 

positivi per l’avviamento allo studio di questa disciplina soprattutto per studenti dei 

corsi serali. 

 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

Parte delle UDA, indicate nell’elenco precedente, verranno svolte attraverso la 
formazione a distanza. A tale scopo verrà impiegata la piattaforma MOODLE con la 

quale è stata creata la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Su di essa verranno 

caricati tutti i materiali didattici per affrontare le UDA previste, inoltre tra docente e 
allievi verranno attivate varie forme di comunicazione (chat, mailing list) indispensabili 

per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Vista la significativa disomogeneità dei livelli di partenza degli studenti e la presenza 

di studenti non madrelingua italiana, il docente ha deciso di utilizzare all’inizio dell’anno 
scolastico dispense di propria produzione, sia di Italiano, sia di Storia. 

Successivamente si pensa di integrare le parti redatte dal docente con materiali tratti 

da manuali di letteratura in uso nel corso dei Servizi Sociosanitari serali classi III - IV, 

già sperimentati in esperienze precedenti scegliendoli in base esigenze del gruppo 
classe.  

La scelta è caduta su materiali con un linguaggio alla portata degli utenti, 

accuratamente selezionati dal docente. Si tratta di riduzioni che tuttavia conservino 
l’essenza del discorso da trattare e la sua problematicità. Poesie e brani in prosa 

(versione integrale) sono tuttavia previsti, anche se corredati da parafrasi e note 

esplicative di aiuto alla comprensione ed all’analisi guidata. Inoltre il docente integra 
detto materiale con domande guida per lo studio o schemi riassuntivi. Si intende in 

questo modo adeguare il più possibile la programmazione alle esigenze del gruppo 

classe in maniera tale che tutti possano partecipare al lavoro svolto in aula senza 

esclusioni. 
I manuali a cui si fa riferimento sono: 

- M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, dalle origini al Novecento, La Nuova 

Italia, 2009; 
- P. Di Sacco, Chiare lettere, vol 1 e vol.2, Pearson, 2012; 

- B. Panebianco, Parole e storie, percorsi letterari e linguistici, Zanichelli, 2006 

- M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, quarto anno, Il Settecento e 

l’Ottocento, La Nuova Italia, 2008. 
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E’ in adozione il seguente testo: 

- Marta Sambugar, Gabriella Salà, LM Letteratura Modulare, Terzo anno, Dalle origini 
al Seicento, Milano, La Nuova Italia-Rizzoli, 2017 

  

Tuttavia il docente alterna materiale tratto dal testo a materiale prodotto dal docente 

stesso e rielaborato anche basato su testi analoghi. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Per la prima volta nel gruppo classe si trovano studenti che presentano dei crediti in 
Lingua e Letteratura Italiana (ed in Storia) riferiti alla classe III. Oltre a ciò i livelli di 

partenza risultano fortemente disomogenei sia per quanto riguarda la comprensione e 

produzione scritta, sia per ciò che riguarda le conoscenze di base della disciplina. 
Si ipotizza fin da ora una rimodulazione delle UDA di riferimento per adattarle alle 

caratteristiche del gruppo-classe. 

 

Nota alla programmazione 
Sarà presentato un progetto che prevede la sperimentazione di alcune UDA 

maggiormente in linea con le esigenze didattiche di un corso IDA (finalizzate ad una 

futura predisposizione di materiale didattico in tutto o in parte alternative al libro di 
testo) e al contempo maggiormente in linea con la normativa più recente. 
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DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: 3° M SERVIZI SOCIOSANITARI SERALE (II PERIODO DIDATTICO IDA) 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA in sede dipartimentale per ogni 

informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 

indicazione metodologica. 

 
1^ Annualità del II Periodo 

UDA-II.1.1 Fenomeni storico culturali dall’anno 1000 al Duecento 

UDA-II.1.2 Il Trecento: crisi e innovazione quadro generale 

UDA-II.1.3 Il Quattrocento ed i Cinquecento: quadro generale 

UDA-II.1.4 
L’Età Moderna: scoperta dell’America, Riforma 
protestante, Controriforma e guerre di religione: 
quadro generale. 

UDA-II.1.5 Il Seicento: quadro generale 

2^ Annualità del II Periodo 

UDA-II.2.1 Il Settecento: quadro generale 

UDA-II.2.2 La Restaurazione ed i moti del ’48: quadro generale 

UDA-II.2.3 Il Risorgimento italiano: quadro generale. 

UDA-II.2.4 
La società industriali ed i tratti socio-politici della Belle 
Époque: quadro generale 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
A livello di Dipartimento si è scelto di prevedere almeno 2 verifiche sommative a 
quadrimestre. La disciplina è considerata solo come valutata oralmente. Pertanto 

occorre avere 2 valutazioni nel I quadrimestre e 2 valutazioni nel II quadrimestre. 

 
Le verifiche inizialmente saranno proposte in forma scritta per abituare ad una 

metodologia di studio adeguata, viste le difficoltà di alcuni studenti. 

Si tratterà di prove semi-strutturate (con domande a risposta multipla, domande a 
risposta Vero o Falso, completamenti, domande a risposta aperta e trattazioni brevi di 
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un argomento). Successivamente, anche in base alle prestazioni dei diversi studenti, 

si passerà alle interrogazioni orali. 

Tuttavia se qualcuno richiederà di essere interrogato oralmente sui medesimi 
contenuti sarà consentito. 

Tale metodologia è stata sperimentata, in precedenza, in classi analoghe, con risultati 

positivi per l’avviamento allo studio di questa disciplina nel caso degli studenti dei corsi 

serali. 
 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

Parte delle UDA, indicate nell’elenco precedente, verranno svolte attraverso la 
formazione a distanza. A tale scopo verrà impiegata la piattaforma MOODLE con la 

quale è stata creata la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Su di essa verranno 

caricati tutti i materiali didattici per affrontare le UDA previste, inoltre tra docente e 
allievi verranno attivate varie forme di comunicazione (mailing list) indispensabili per 

raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
E’ in adozione il seguente testo: 

- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol.3,4, Zanichelli, 2016. 
 

Tuttavia viste la disomogeneità della preparazione pregressa del gruppo classe, e la 

presenza di studenti non madrelingua italiana, il docente ha deciso di utilizzare all’inizio 

dell’anno scolastico dispense di propria produzione. 
Successivamente si pensa di integrare le parti redatte dal docente con materiali tratti 

da manuali di Storia in uso nel corso dei Servizi Sociosanitari serali classi III - IV, già 

sperimentati in esperienze precedenti. 
La scelta è caduta su materiali con un linguaggio alla portata degli utenti, 

accuratamente selezionati dal docente. 

Non si esclude di avvalersi di materiali semplificati creati per studenti con difficoltà 
linguistiche (non madrelingua italiana) o di altro tipo, pur di raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  
Il docente alterna pertanto materiale tratto dal testo in oggetto o da altri materiali 

analoghi (manuali del II periodo didattico) a materiale prodotto dal docente stesso e 
rielaborato a partire da testi simili. 

Dal momento che durante il II periodo didattico si copre un arco temporale 

estremamente esteso (dall’anno 1000 alle trasformazioni delle prime rivoluzioni 
industriali) il docente si avvarrà di materiali che forniscono un quadro generale del 

periodo storico (anche tratti da manuali di Letteratura) e di materiali che 

approfondiranno aspetti specifici di tali periodi. 
Pertanto altri testi utilizzati saranno: 

- M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, dalle origini al Novecento, La 

Nuova Italia, 2009 (parti di inquadramento storico-culturale); 

- G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto, vol.3,4,La Scuola, 2012 
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- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol.2, Zanichelli, 2016 

 

ALTRE INDICAZIONI 
 
Per la prima volta nel gruppo classe si trovano pochi studenti che presentano dei crediti 

in Storia (ed in Lingua e Letteratura Italiana) riferiti alla classe III.  

Inoltre il livello di partenza risulta estremamente differenziato, ma significativamente 
privo di alcuni macro-prerequisiti di base. 

Pertanto, per questo gruppo-classe, potrebbe essere necessaria una rimodulazione 

della programmazione dipartimentale. 
 

Nota alla programmazione 

Sarà presentato un progetto che prevede la sperimentazione di alcune UDA 

maggiormente in linea con le esigenze didattiche di un corso IDA (finalizzate ad una 
futura predisposizione di materiale didattico in tutto o in parte alternative al libro di 

testo) e al contempo maggiormente in linea con la normativa più recente. 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

CLASSE:       3M SERALE

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA)

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO  

Nel  seguito  vengono  riportate  le  UDA che  si  ritiene  possano  essere  trattate  nel
presente Periodo:

I ANNUALITÀ

UDA II.1.1
Le  principali  scuole  di  pensiero  della  psicologia (lezioni
frontali)

UDA II.1.2 Le principali teorie dello sviluppo (lezioni frontali)

UDA II.1.3 Le teorie sull’intelligenza (FAD)

UDA II.1.4
Le  principali  tematiche  della  psicologia  sociale (lezioni
frontali/ FAD)

UDA II.1.5 Le teorie della comunicazione (lezioni frontali)

II ANNUALITÀ

UDA II.2.1 Il disagio minorile (FAD)

UDA II.2.2 I diversamente abili (lezioni frontali/FAD) 

UDA II.2.3 Il disagio psichico (lezioni frontali)

UDA II.2.4 Gli anziani (lezioni frontali)

UDA II.2.5 Le dipendenze (lezioni frontali/FAD)

UDA II.2.6 La famiglia e le sue difficoltà (lezioni frontali)

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi,
le competenze e ogni altra indicazione metodologica.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI"
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

                                                                                                                       

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Si  prevedono  almeno  due  verifiche  scritte  e  due  orali  a  quadrimestre,  secondo
modalità  organizzative stabilite  con la  classe.  Ogni  studente dovrà dare prova di
conoscere tutti i contenuti affrontati nelle singole UDA e di aver raggiunto un livello
adeguato di competenza disciplinare. 
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  

Le  UDA,  indicate  nell’elenco  precedente,  verranno  svolte  sia  in  aula  con  lezioni
frontali, sia mediante la formazione a distanza. Per l’articolazione dettagliata di ogni
singola  UDA  si  rinvia  ancora  una  volta  ai  singoli  moduli  relativi  alle  Unità  di
apprendimento. 
Per la formazione a distanza si userà la piattaforma MOODLE, sulla quale è stata
creata la classe virtuale alla base delle attività in FAD. Sulla piattaforma saranno
caricati tutti i materiali didattici per trattare le UDA previste in FAD. Tra docente e
allievi, inoltre, potranno essere attivate, se utili per raggiungere gli obiettivi formativi
prefissati, varie forme di comunicazione (chat, forum, mailing list ecc.). 
Per la valutazione, infine, sulla piattaforma potranno essere svolte anche le verifiche
di tipo formativo relative agli argomenti svolti secondo la modalità FAD; la verifica
sommativa si svolgerà durante le lezioni frontali. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI  

E’ in adozione il seguente testo:

E.  Clemente,  A.  Como,  R.  Danieli,  La  comprensione  e  l’esperienza,  Corso  per  il
secondo biennio, Pearson-Paravia, 2017 Milano.  

Il docente, nel corso dell’anno, potrà fornire agli allievi materiali didattici integrativi,
di approfondimento e di sintesi, tratti da altri manuali o elaborati personalmente, sia
cartacei,  sia  digitali.  Si  utilizzerà,  inoltre,  il  laboratorio multimediale  per  svolgere
esercitazioni, simulazioni e analisi di casi.

ALTRE INDICAZIONI  
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DISCIPLINA:   IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

CLASSE       :  3°  M SERALE 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 

individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, le 
competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 

                                  Prima annualità   II ° Periodo 
   

     UDA 1   Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano. 

      
     UDA 2   Sostegno e movimento: apparato locomotore 

 

     UDA 3   Apparato respiratorio 

 
     UDA 4   Apparato cardio-vascolare 

 

     UDA 5   Nutrizione, digestione, assorbimento: apparato digerente 
 

 

                                 Seconda annualità   II° Periodo 
 

      UDA 6   Igiene: scienze della salute 

 

      UDA 7   Epidemiologia: scienze delle epidemie 
 

      UDA 8   Le difese dell’organismo 

 
      UDA 9   Le malattie infettive 

 

      UDA 10 Le malattie cronico-degenerative 
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      UDA  11 Le malattie genetiche 

 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 

Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre.  Le 

verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e 
semistrutturate. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA È PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIDATTICO ED IL 

RELATIVO CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA MOODLE . SULLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE 

VERRANNO CARICATI : MATERIALI DIDATTICI, SCHEDE , IMMAGINI ATTINENTI AGLI ARGOMENTI DA 

SVOLGERE E PRESENTI ALL’INTERNO DELLE UDA.  

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo: 

  

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   S. BARBONE   M .R. CASTELLO 

 
ALTRE INDICAZIONI 

 
IN BASE ALLE RICHIESTE DEGLI ALLIEVI, SARANNO EFFETTUATI DA PARTE DEL DOCENTE 

INTERVENTI DI RIPASSO E APPROFONDIMENTI DURANTE LE ORE DI CONSULENZA. 
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DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

CLASSE       : 3ª M SERALE 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Di seguito sono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel presente 
Periodo. 
 

1) II PERIODO  – 1ª ANNUALITA’ 
UDA 01   Ripasso: Concetto di benessere, bisogno, rete, salute e qualità della vita. 

Quadro normativo ed evoluzione delle politiche sociali. 
I soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie 

Interventi e servizi rivolti all’intera popolazione e legislazione di riferimento 

UDA 02 Interventi e servizi rivolti alla minore età ed alle famiglie e la legislazione di 
riferimento 

UDA 03 Interventi e servizi rivolti alla terza età e la legislazione di riferimento 

UDA 04 Interventi e servizi rivolti alla salute mentale e la legislazione di riferimento 

 
2) II PERIODO  – 2ª ANNUALITA’ 

UDA 05   Interventi e servizi rivolti alla disabilità e la legislazione di riferimento. Sessualità, 
affettività e disabilità: principi, finalità e benessere psicofisico ed emotivo 

UDA 06 Nuove e vecchie dipendenze. I quattro pilastri della lotta alle dipendenze 

UDA 07 Analisi delle politiche per l’immigrazione. Interventi, servizi e problematicità 

UDA 08 La progettazione sociale. Elementi fondamentali del processo di progettazione 

 
Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche sommative e formative in base alle necessità e 
che saranno costituite da:    
- Prospetti cartacei/digitalizzati da compilare con domande a risposta multipla, vero 
o falso e domande a risposta libera  
- Lavori di ricerca e applicazione, prove esperte, prove strutturate e semi-strutturate  
- Esposizione frontale su approfondimenti specifici 
- Sviluppo situazioni professionali 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
E’ stata creata una classe virtuale sulla piattaforma Moodle 

www.boselli.torino.it  per svolgere la parte del programma prevista via FAD 
oltre allo di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, 

favorendo la diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni 
 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Non è stato previsto un libro di testo in quanto quelli disponibili non sono coerenti 

con le politiche, la legislazione e l’organizzazione dei servizi a livello socio-sanitario 
della Regione Piemonte. Gli allievi hanno a disposizione sia il sito, creato dal docente, 

www.metodologieoperative.it, sia delle dispense previste dal dipartimento di 
Metodologie Operative che raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti 

trattati. 
La visione di video emozionali e istituzionali e di animazioni inerenti il contenuto, 
completano ed integrano l’offerta didattica 
 
ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 

CLASSE  : 3^M 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 

presente Periodo. 
 
1^ Annualità del II Periodo  
UDA 1. Revision ( Grammar and Functions ) 
UDA.2. Talking about life experiences. 
UDA 3. Making plans 
2^ Annualità del II Periodo  
UDA 4. Body parts, Illnesses, Injuries, Feelings and Moods. 
UDA 5. Children 
UDA 6. Children with Special Needs 
 
Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 

le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una verifica orale per quadrimestre.  
Possibili tipi di esercitazioni in classe: test a risposte chiuse ed aperte, esercizi di 

completamento, riassunti di argomenti trattati, lettura ad alta voce, traduzione, 
comprensione del testo.  
Strumenti per la verifica sommativa - verifiche della produzione e comprensione 

scritta: esercizi di riordino, completamento, sostituzione, scelta multipla,  
comprensione di testi scritti e orali, vero/falso, formulazione di domande e risposte, 

abbinamento, brevi traduzioni di tipo comunicativo, costruzioni di dialoghi su traccia, 
comprensione di in semplice testo scritto con domande multiple choice, e/o domande 
TRUE/FALSE, domande aperte; esercizi lessicali.  
Verifiche della produzione e comprensione orale: interazione di coppia in 
attività comunicative, brevi colloqui frontali con il docente, interventi da posto, 

descrizioni di immagini, brevi traduzioni di tipo comunicativo, brevi esposizioni di 
dati, esercizi lessicali.  
 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
E’ stata creata una classe virtuale sulla piattaforma Moodle dell’Istituto 
www.boselli.torino.it per svolgere la parte del programma prevista via FAD oltre allo  

scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione 
di esercizi, appunti e comunicazioni. 
 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
È in adozione il seguente testo: 
P. Revellino, G. Schinardi,  E. Tellier “GROWING INTO OLD AGE. Skills and  

Competencies for SociaL Careers. CLITT 
Alcuni argomenti verranno, se necessario, ampliati dal docente nel corso dell’anno, 

fornendo schede o fotocopie apposite.   
 
ALTRE INDICAZIONI 
La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso 
dell’intero anno scolastico. Per coloro che mostreranno particolari necessità,la 
docente effettuerà, su richiesta dei singoli studenti, interventi di recupero e/o 

approfondimento nelle ore di consulenza, con procedure individualizzate. 
 
 
 

 
 

http://www.boselli.torino.it/


 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE       : 3° MS 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONDIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 
presente Periodo. Si rimanda  alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni 
informazione di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra 
indicazione metodologica. 
 
Prima annualità 
 
UDA 1 – La Francia ed i francesi 
UDA 1.2 – La Francia fisica, amministrativa e politica 
UDA 1.3 – Eventi artistici e culturali francesi 
UDA 2.1 – Strutture grammaticali 
UDA 2.2 – Strutture grammaticali 2 
 
 
Seconda annualità 
 
UDA 1.4 L’enogastronomia francese 
UDA 3 -  I bambini 
UDA 4 – Il corpo e la salute 
UDA 5 -  Gli adolescenti 
UDA 6 – Il concetto di tempo e le varie attività della giornata 
UDA 7 -  Gli sport e le attività per il tempo libero 
UDA 8 -  Il CV 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due prove orali per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Nel corso dell’anno scolastico una parte delle lezioni verrà svolta utilizzando la 
piattaforma Moodle 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo:  
  
Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier, Enfants, ados, adultes. CLITT  
Editore 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Adottati e deliberati in sede di dipartimento del corso serale, i criteri di valutazione 
terranno conto della conoscenza dell’argomento, dell’utilizzo di un linguaggio tecnico, 
della chiarezza espositiva, dell’applicazione delle conoscenze, delle capacità di 
collegamento disciplinari, della partecipazione al dialogo educativo, della produzione 
di materiali 
 
 
 



 
 

                                                                           
 

 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

CLASSE       : 3 M 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 
Periodo. 
 
1ª Annualità 

UDA 1 - I soggetti del diritto  

UDA 2 - I rapporti di famiglia 

UDA 3 - L’ordinamento amministrativo dello stato  

UDA 4 - La tutela del cittadino di fronte alla P.A.  

UDA 5 - Rapporto di lavoro e flessibilità 

2ª Annualità 

UDA 1 - La legislazione sociale  

UDA 2 - La legislazione sanitaria  

UDA 3 - Tutela dei soggetti deboli ed assistenza sociale e sanitaria  

UDA 4 - Tutela della salute e dell’ambiente 

Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 
le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 
 



 
 

                                                                           
 

 
 
 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale per annualità.  Le verifiche 
saranno costituite da: prove scritte e da colloqui. 
 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Le ore di FAD saranno ripartite secondo il seguente orario: 
1ª Annualità: UDA1-3 ore, UDA2-3 ore, UDA3-3 ore, UDA4-2 ore, UDA5-3 ore 
2ª Annualità: UDA1-4 ore, UDA2-4 ore, UDA3-3 ore, UDA4-2 ore 
Secondo le tabelle stabilite in sede di dipartimento 
 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
È in adozione il seguente testo: 
“PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA” autori Maria 
MESSORI e Maria Cristina RAZZOLI, ed. Clitt, cod. 978-88-08-82092-1, vol. 1, €. 
27,90  
  
La piattaforma FAD della scuola www.boselli.torino.it consentirà lo scambio di 
informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione di esercizi, 
appunti e comunicazioni. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
La valutazione degli allievi sarà effettuata secondo la tassonomia approvata e 
secondo i criteri adottati e deliberati in sede di Dipartimento dei corsi di formazione 
per gli adulti. 
Nella valutazione si terrà conto della conoscenza degli argomenti, dell’utilizzo del 
linguaggio tecnico giuridico-economico, della chiarezza espositiva, della capacità di 
applicazione delle conoscenze e di quella di effettuare collegamenti tra gli argomenti 
proposti, oltre alla partecipazione al dialogo educativo, ed alla produzione di 
materiali originali, sia in classe sia in sede di FAD. 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

CLASSE 3^M Serale – Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
 

PROGRAMMAZIONE di: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 
                                             

 

DISCIPLINA: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 
COMPETENZE) 
 
Nel seguito vengono riportate le UDA che, in considerazione dell’analisi della classe 
individuata al punto precedente, si ritiene possano essere trattate nel presente 

Periodo. 
Si rimanda alle schede predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione di 

dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 
metodologica.  
 
1^ Annualità del II periodo 

UDA  1 Ripasso di proporzioni, percentuali ed equivalenze. 

             I bisogni socio-sanitari e l’attività economica 

UDA  2  L’azienda 

UDA  3  La gestione 

 
2^ Annualità del II periodo 

UDA  4  Il contratto di compravendita e i suoi documenti 

UDA  5  Gli strumenti di pagamento e le banche 

UDA  6  L’economia sociale 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno una verifica scritta ed una orale a quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate.  
Le attività di recupero saranno svolte in itinere durante le lezioni di consulenza, 

attraverso l’attività di ripasso, di autocorrezione ed esercitazioni. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)  
 
Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione di materiale didattico ed il 

relativo caricamento sulla piattaforma MOODLE, all’interno della quale è stata creata 
la classe virtuale alla base dell’attività in FAD. Su di essa verranno caricati tutti i 

materiali didattici attinenti agli argomenti da svolgere e indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi formativi prefissati affinché gli allievi possano usufruirne a 
distanza.  Sempre attraverso la piattaforma si svolgeranno verifiche di tipo formativo 

mentre le verifiche di tipo  sommativo si terranno  a scuola. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

Amministrare il Sociale 
Autori: E. Astolfi – F. Ferriello  
Edizioni Tramontana 

Materiale fornito dall’insegnante 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 
I criteri di valutazione, oltre alla conoscenza dell’argomento, terranno conto 
dell’utilizzo di un linguaggio tecnico, della chiarezza espositiva, dell’ applicazione delle 

conoscenze, delle capacità di collegamento disciplinari, della partecipazione al dialogo 
educativo, della produzione di materiali. 

 

 

 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE       : 3° M SERALE 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO (CONTENUTI, OBIETTIVI, 

COMPETENZE) 

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che si ritiene possano essere trattate nel 
presente Periodo. 

 
 1° Annualità 
 

 UDA-6     EQUAZIONI E PROBLEMI DI 1° GRADO 
 UDA-7     EQUAZIONI DI 2° GRADO 

 UDA-9     SISTEMI LINEARI 
 UDA-10   PIANO CARTESIANO E  RETTA 
 UDA-11   PARABOLA  

 UDA-12   DISEQUAZIONI 
 

 2° Annualità 
 

 UDA-13   INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

 UDA-14   I LIMITI, DISCONTINUITA' E ASINTOTI 
 UDA-15   LETTURA DI GRAFICI  

 UDA-16   DERIVATE 
 

 
Si rimanda alle schede specifiche delle UDA per i dettagli sui contenuti, gli obiettivi, 
le competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate. 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 
Per la classe sono previste ore di formazione a distanza. E’ stata creata una classe 

virtuale, sulla piattaforma Moodle www.boselli.torino.it dell’istituto, per svolgere la 
parte di programma prevista via FAD e per lo scambio di informazioni tra docente-
allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione di esercizi e appunti. 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Sono in adozione i seguenti libri di testo e strumenti didattici: 

 Matematica in pratica volume 4-5, Ilaria Fragni e Germano Pettarin, CEDAM 
 Dispense elaborate dal dipartimento e utilizzo della FAD 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
 

 

 

 

http://www.boselli.torino.it/

