
 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

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 : 5° L  ISTIT. PROFES. 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 per ogni informazione di dettaglio 
sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione metodologica 

 

III Periodo didattico 

UDA-III.1.1 
- Competenze linguistico testuali: tecniche di organizzazione 
di un testo di ordine generale e di analisi ed interpretazione 
di testi letterari. 

UDA-III.1.2 
- La prosa e la poesia del secondo Ottocento. Il contesto 
storico-culturale, le correnti, le opere e gli autori. 
G. Flaubert, C. Baudelaire, il Simbolismo ed il Decadentismo 

UDA-III.1.3 
- Naturalismo e Verismo 
Sostituzione con l’inizio del Simbolismo italiano: G. Pascoli 

UDA-III.1.4 
- Il primo Novecento ed il Decadentismo. Il contesto storico 
culturale. Gli Autori: G. Pascoli e G. D’Annunzio 
Il Decadentismo di G. D’Annunzio 

UDA-III.1.5 

- Crepuscolarismo e Avanguardie storiche. Il contesto storico-
culturale. Gli autori e le opere: Corazzini, Gozzano, Marinetti. 
La poesia crepuscolare (G. Gozzano) 
Le Avanguardie Storiche ed il Futurismo Italiano 

UDA-III.2.1 
- Competenze linguistico testuali: redazione di testi 
informativo-argomentativi. Tecnologia dell’informazione e 
comunicazione 

UDA-III.2.2 
- La prosa del primo Novecento. Il contesto storico culturale. 
Gli Autori: Pirandello, Svevo. 
Italo Svevo 

UDA-III.2.3 
La poesia tra le due guerre. Il contesto storico-culturale, le 
correnti, le opere e gli autori: Ungaretti, Montale, Ermetismo. 
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Note alla programmazione dipartimentale 

 

La programmazione dipartimentale risulta assolutamente condivisibile per il suo 
impianto a livello teorico-disciplinare. È quindi ampliamente condivisa e si vuol qui 

dare atto dell’encomiabile lavoro di revisione e miglioramento attuato dal nuovo 

Responsabile del Dipartimento, prof. Musso, lo scorso a.s. 

Pur cercando di adeguarsi il più possibile alla programmazione dipartimentale occorre 
far qui alcune considerazioni. 

Tale programmazione è ancora fatta in modo uniforme. Vale cioè per le classi 

dell’Istituto Tecnico Turistico, come per quelle dell’Istituto Professionale (Servizi 
Commerciali e Servizi Sociosanitari). 

La classe V L Servizi Sociosanitari è gruppo classe al cui interno vi sono alcuni studenti 

con livelli di base piuttosto bassi, con studenti per cui sarà necessario predisporre dei 
PDP (B.E.S.) e con alcuni studenti non madrelingua italiana.  Per queste ragioni si 

rende necessario pensare fin dall’inizio ad un adeguamento della programmazione in 

ottica inclusiva. 

Nelle linee guida dell’Istituto Professionale il peso della storia della letteratura è minore 
rispetto a ciò che avviene negli Istituti Tecnici e nei Licei. Anzi tale sezione è lasciata 

molto nel vago a discrezione del docente, per sviluppare competenze maggiormente 

operative-professionalizzanti in lingua Italiana. 
Pertanto ritengo di dover fare delle modifiche all’impianto dipartimentale per calarlo 

nella realtà della classe in questione. 

I criteri. Per questi studenti è necessario non proporre la presentazione di correnti 

letterarie numerose. Faticano a cogliere e comprendere una determinata poetica in 
quanto devono far riferimento a categorie di pensiero astratte con cui, molti di loro, 

non hanno dimestichezza. Per questo la letteratura risulta per loro faticosa da studiare. 

Inoltre a molti manca quasi del tutto un riferimento culturale valoriale positivo legato 
a questa disciplina. Il docente deve quindi prima sensibilizzare, far accettare o 

ricostruire il senso dei contenuti letterari, cioè trovare il modo di renderli accattivanti. 

Poi renderli comprensibili, pur incrementando le competenze degli studenti. 
Non si può chiedere di trattare numerose poetiche agli studenti dei corsi serali. Occorre 

lavorare su meno correnti, ma forse in modo un po’ più approfondito. Occorre inoltre 

dare a questi studenti più tempo per l’elaborazione personale. Per questi motivi vorrei 

presentare una revisione delle UDA (pur facendo riferimento all’impianto generale 
concordato in sede dipartimentale) e cercando di farle aderire maggiormente alle Linee 

guida (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6) 

Vorrei sperimentare un’UDA su di un’opera di narrativa paradigmatica per poter 
lavorare in modo maggiormente approfondito e trovarne i legami con la 

contemporaneità: Madame Bovary di G. Flaubert 

I moduli o UDA (in successione) su Baudelaire e la nascita del Simbolismo 
francese, poi la nascita del Simbolismo italiano con G. Pascoli e quindi la 

presentazione di un esponente della stessa corrente con caratteristiche 

differenti (G. D’Annunzio). 

Altro criterio adottato nella presentazione delle correnti letterarie è il tentativo far 
notare l’evoluzione di un certo genere letterario o la nascita di un movimento di 
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contrasto. Per questo motivo presenterei il Crepuscolarismo e le Avanguardie 

storiche.  
Lavorando in questo modo potrebbe essere necessaria una riduzione dei contenuti 

delle ultime UDA. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
Si prevedono: 

- almeno due verifiche di Italiano scritto (avviamento alla stesura delle nuove 
tipologie dell’Esame di Stato; stesura di relazione guidata; curriculum vitae e 

lettera di accompagnamento) a quadrimestre; 

- almeno due verifiche sulla Storia della letteratura (orale). 
 
Le verifiche di Letteratura inizialmente saranno proposte in forma scritta per 
abituare ad una metodologia di studio adeguata. 

     Successivamente si passerà alle interrogazioni orali. 

Tuttavia, in questa prima fase, il docente valuterà quali studenti è preferibile sentire 
oralmente. Inoltre se qualcuno richiederà di essere interrogato oralmente sui 

medesimi contenuti sarà consentito. 

 
Le verifiche generalmente saranno costituite da: colloqui, prove scritte, 

eventualmente prove strutturate e semi-strutturate 

 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

Per il III periodo didattico non sono previste, obbligatoriamente, lezioni o parti di Uda 
da svolgersi con la modalità FAD. 

Tuttavia il docente di Italiano valuterà se fornire tutta o parte della sua 

documentazione per la didattica utilizzando la piattaforma dedicata Moodle.  
 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
E’ in adozione il seguente testo: 

 
M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, vol.2, Il Novecento, La Nuova 

Italia, 2008. 

IL docente ha deciso di utilizzare inoltre, in maniera sperimentale, dispense di propria 

produzione per la storia della letteratura.  
Tali materiali sono in parte nuovi ed in parte sono stati realizzati lo scorso anno 

scolastico per una classe analoga nell’ottica della personalizzazione dei materiali  per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La scelta è caduta su materiali rielaborati dal docente, con un linguaggio alla portata 

degli utenti. 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 
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comprensione ed all’analisi guidata. 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 classe senza esclusioni. 
I manuali a cui si è fatto riferimento sono diversificati, solo a titolo di esempio: 

- Claudio Giunta, Cuori intelligenti, mille anni di letteratura, Vol.3, dal secondo 

Ottocento a oggi, Edizione Verde, Garzanti Scuola, 2016; 

- M. Magri, V. Vittorini, Impronte, Storia e testi della letteratura, vol.2, Il 
Novecento, Paravia Bruno Mondadori Editore, 2006; 

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

Nuova Italia, 2009. 

 

ALTRE INDICAZIONI 

 
Si cercherà inoltre di individuare tutti i collegamenti (intra e interdisciplinari) utili per 

incrementare le competenze in uscita degli studenti, facilitando loro la partecipazione 

alle prove dell’Esame di Stato. 

 

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: 5° L ISTIT. PROFES. 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. 

 

III Periodo didattico 

UDA -III: 0 Ripasso degli avvenimenti più rilevanti dal 1500 al secondo 1800 

UDA- III.1.1 
L’Imperialismo. L’Italia e l’Età Giolittiana, la situazione politica 
economica degli altri paesi. 

UDA- III.1.2 Il primo conflitto mondiale e la rivoluzione russa 

UDA- III.1.3 
Il primo dopoguerra in Italia ed in Europa e la crisi economica 
americana. 

UDA- III.1.4 La nascita dei totalitarismi 

UDA- III.2.1 Il secondo conflitto mondiale, il dopoguerra, la guerra fredda 

UDA- III.2.2 La decolonizzazione ed i conflitti in medio Oriente 

UDA- III.2.3 La repubblica Italiana, la Costituzione ed il miracolo economico 

UDA- III.2.4 
Quadro generale principali organizzazioni internazionali, principali 
eventi storico-politici della seconda metà del Novecento e dell’età 
contemporanea. 

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

competenze e ogni altra indicazione metodologica. 

 
Note alla programmazione dipartimentale 

La programmazione dipartimentale risulta assolutamente condivisibile per il suo 

impianto a livello teorico-disciplinare. È quindi ampliamente condivisa e si vuol qui 

dare atto dell’encomiabile lavoro di revisione e miglioramento attuato dal nuovo 
Responsabile del Dipartimento, prof. Musso, lo scorso a.s. 
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Pur cercando di adeguarsi il più possibile alla programmazione dipartimentale occorre 

far qui alcune considerazioni. 

Gli avvenimenti oggetto delle UDA del 5° anno sono numerosi, complessi e 
determinanti per comprendere la realtà attuale. Nel limitato tempo a disposizione 

(70% del monte ore dei corsi diurni) diventa difficile trattarli in modo tale che vengano 

adeguatamente compresi. Occorrerà fare delle scelte e trattarne alcuni in maniera più 

accurata ed altri lasciarli sullo sfondo.  
Inoltre sarebbe necessario aderire maggiormente alle linee guida (d.P.R. 15 marzo 

2010, n. 87, articolo 8, comma 6) 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
In sede dipartimentale si è deciso di prevedere almeno due verifiche per ogni 

quadrimestre.  
Pur avendo come obiettivo quello di insegnar a padroneggiare un colloquio orale in 

questa disciplina, la priva verifica è stata organizzata in forma scritta secondo la 

modalità di una verifica semi-strutturata (domande a risposta aperta, affermazioni da 
discriminare, richiesta di spiegazione di una immagine). 

Questo in ottica formativa per poter controllare in modo oggettivo i contenuti 

dell’apprendimento. Si ritiene di utilizzare preferibilmente il colloquio orale tuttavia 

non si esclude l’utilizzo di test semi-strutturati di verifica formativa e/o sommativa. 

 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 

Per il III periodo didattico non sono previste, obbligatoriamente, lezioni o parti di Uda 
da svolgersi con la modalità FAD. 

Tuttavia il docente di Italiano valuterà se fornire tutta o parte della sua 

documentazione per la didattica utilizzando la piattaforma dedicata Moodle.  
 

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

 Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini, La storia in tasca, Edizione Rossa, seconda 

edizione, Vol. 5, Il Novecento e oggi, Bologna, Zanichelli, 2016. 
 

Tuttavia vista la mancanza di conoscenza degli avvenimenti di base del periodo storico 

precedente, si è proposto alla classe, inizialmente un ripasso degli avvenimenti 

precedenti più importanti utilizzando materiali semplificati elaborati dall’insegnante. 
Ciò in ottica inclusiva e per poter costruire un comune sapere da cui far partire l’attività 

prevista per il 5°anno ed effettuare poi i necessari collegamenti con gli avvenimenti in 

passato più lontano. 
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ALTRE INDICAZIONI 
 
Si cercherà inoltre di individuare tutti i collegamenti (intra e interdisciplinari) utili per 

incrementare le competenze in uscita degli studenti, facilitando loro la partecipazione 
alle prove dell’Esame di Stato. 

 

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: MATEMATICA  

CLASSE : 5L  

 
 
 
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. 
 

o UDA-12 DISEQUAZIONI  
o UDA- 13         INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 
o UDA- 14         I LIMITI, PUNTI DI DISCONTINUITÀ E ASINTOTI   
o UDA- 15         LETTURA DI GRAFICI    
o UDA- 16         DERIVATE 
o UDA- 17       STUDIO DI FUNZIONI 
o UDA-18         INTEGRALI  
o UDA-19        STATISTICA  
o UDA-20        PROBABILITA’ 

 
 
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 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Per la classe quinta non sono previste ore di formazione a distanza. 
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LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo: 
  
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• MATEMATICA IN PRATICA VOLUME 4/5   AUTORE: ILARIA FRANGI E GERMANO PETTARIN  
CASA EDITRICE: CEDAM SCUOLA 

• DISPENSE ELABORATE DAL DIPARTIMENTO 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

CLASSE       : 5^ LS 

 

 

 

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

 

 

 

UDA 1    Ripasso dei principali argomenti del programma del 2° 

              periodo 

UDA 2    Il sistema economico, l’economia sociale e i soggetti  

              coinvolti 

UDA 3    Lo stato sociale: la protezione, la previdenza e le  

              assicurazioni sociali 

UDA 4    La gestione delle risorse umane 

UDA 5    Le aziende socio-sanitarie 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due prove per quadrimestre 
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-
strutturate 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 

Per la classe quinta non sono previste ore di formazione a distanza 

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

Amministrare il sociale – di Astolfi e Ferriello - Vol. unico – TRAMONTANA  
 
Materiale fornito dall’insegnante 
 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
 

 

 

 



 
 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

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:   5L SERALE  

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

INDIVIDUAZIONE DELLE UDA PER IL PERIODO CONSIDERATO 

Nel seguito vengono riportate le UDA che in considerazione dell’analisi della 
classe si ritiene sia opportuno trattare nel presente Periodo. 

 
TERZO PERIODO 

UDA 13 – GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

UDA 14 – IL TERZO SETTORE 

UDA 15 – LE RETI SOCIO SANITARIE 

UDA 16 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

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 quattro momenti di valutazione per quadrimestre. 

Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e 
semi-strutturate, anche somministrate tramite strumenti informatici.  

Gli allievi assenti alle verifiche scritte potranno recuperare svolgendo una verifica 

equipollente esclusivamente durante le ore di consulenza, in modo da non 
interferire con le lezioni.  

Le verifiche orali saranno programmate per ogni allievo con largo anticipo e 
tenendo conto delle singole problematiche di lavoro e di trasporti: l’assenza non 

adeguatamente giustificata sarà considerata “rifiuto della prova” come da 
tassonomia recepita dal Dipartimento. 

Sarà programmata comunque una occasione di recupero per gli allievi risultati 

insufficienti nelle singole verifiche, da effettuarsi in orario di consulenza 
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

L’attività in classe sarà integrata da attività svolte secondo le modalità della 
formazione a distanza per mezzo della piattaforma Moddle predisposta 

dall’Istituto all’URL www.boselli.torino.it.  

Per mezzo della FAD saranno messi a disposizione degli allievi strumenti 
eterogenei quali: dispense, materiali creative common reperiti in rete, filmati 

prodotti da terzi o direttamente dal docente, test di autovalutazione, compiti, 
forum volti ad aprire dibattiti formativi, chat e quant’altro previsto dalla 

piattaforma Moodle. 

La FAD di Istituto sarà utilizzata per realizzare le verifiche formative tramite test 
proposti in classe direttamente sul PC o lo Smart Phone 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

• Libro di testo: “Razzoli e Messori, Percorsi di Diritto e Legislazione socio-

sanitaria, CLITT ISBN: 9788808616371” 
• Dispense preparate dall’insegnate 

• Materiali reperiti su Internet  

 

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.  

Si cercherà soprattutto di valorizzare i progressi e l’impegno osservati nel corso 
dell’anno scolastico. 
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DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

CLASSE       : 5°  L 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. 
 

 
     UDA 1   Disabilità e riabilitazione negli anziani. 
 
     UDA 2   Normalità e disabilità nell’età evolutiva. 
 
     UDA 3   La riproduzione umana. 
 
     UDA 4   Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità. 
 
     UDA 5   Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali. 
 
     UDA 6   Progetto di intervento per minore, anziani, soggetti con disabilità e         
                disagio psichico. 
     UDA 7   Rilevazione dei bisogni, delle patologie , delle risorse dell’utenza e del 
                territorio. 
     UDA 8   Figure professionali in ambito sanitario. 
 
     UDA 9   Metodologia sanitaria sociale. 
 
     UDA 10  Educazione alla salute. 
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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 
 
Sono in adozione i seguenti testi: 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA   S. BARBONE   M .R. CASTELLO 

 
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVI SOCIO-SANITARI   S. BARBONE   P. ALBORINO 
 
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: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

CLASSE:       5 L 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: 

 

 UDA 

UDA1 
Le principali teorie psicologiche a disposizione 
dell’operatore socio-sanitario (Cenni) 

UDA2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

UDA3 La professionalità dell’operatore sociosanitario 

UDA4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 

UDA5 L’intervento sugli anziani 

UDA6 L’intervento sui soggetti diversamente abili 

UDA7 
L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e 

alcoldipendenti 

UDA8 Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 

UDA9 L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 

 

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 a quadrimestre, secondo le 

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. 
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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 in aula con lezioni frontali. 
Per l’articolazione dettagliata di ogni singola UDA si rinvia ancora una volta ai singoli 

moduli relativi alle Unità di apprendimento. Per il terzo periodo non sono previste 

UDA svolte in FAD. 
Per integrazioni e ricerche si potrà utilizzare la piattaforma MOODLE, sulla quale è 

stata creata la classe virtuale alla base delle attività in FAD. Sulla piattaforma 

saranno caricati  i materiali didattici per approfondire le UDA, sviluppate nelle lezioni 
frontali. Tra docente e allievi, inoltre, potranno essere attivate, se utili per 

raggiungere gli obiettivi formativi prefissati, varie forme di comunicazione (chat, 

forum, mailing list, etc.). 

Per la valutazione, infine, sulla piattaforma potranno essere svolte anche le verifiche 
di tipo formativo relative agli argomenti svolti durante le lezioni frontali; 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 quinto 

anno, 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: INGLESE 

CLASSE: 5°L SERALE 

 

 

 

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. 

 

UDA n.1: Body parts, illnesses and injuries 

UDA n.2: From childhood to adolescence 

UDA n.3: Adolescence: an age of transition 

UDA n.4: The elderly and the mental decline 
UDA n.5: Human rights 

UDA n.6: Human rights legends 

 

 
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.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte, prove strutturate e semi-

strutturate. 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

PER SVOLGERE LA PARTE DI PROGRAMMA PREVISTA VIA FAD, E’ STATA CREATA UNA CLASSE 

VIRTUALE SULLA PIATTAFORMA MOODLE DELL’ISTITUTO. TALE PIATTAFORMA FAVORIRÀ LA 

DIFFUSIONE DI ESERCIZI, APPUNTI E COMUNICAZIONI. 

 



 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

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

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

Growing into Old Age di Revellino, Schinardi, Tellier, ed. Clitt 

  
 

Se necessario, verranno fornite dall’insegnante schede o fotocopie a completamento 

degli argomenti programmati. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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DISCIPLINA: FRANCESE 

CLASSE       : 5 GS 

 

 

 

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 predisposte per ciascuna UDA per ogni informazione 
di dettaglio sui contenuti, gli obiettivi, le competenze e ogni altra indicazione 
metodologica. 

 
 

UDA 1 – Infanzia e adolescenza 

UDA 2 – Invecchiare in salute 

UDA 3 – L’anziano: i problemi della terza età 

UDA 4 – I problemi legati all’invecchiamento 

UDA 5 - Il settore sociale 

UDA 6 – La Francia e Parigi 

UDA 7 – L’Unione Europea 

 

 

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 VERRANNO  ANCHE MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ALLIEVI  DEI 

MATERIALI SULLA PIATTAFORMA MOODLE 
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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 

 

 

 


