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 Istituto Boselli - Torino 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
A.S. 2017/2018 
 
CLASSE 4N 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
COMPOSIZIONE 
La classe, composta da 18 allievi (5 maschi e 13 femine), è caratterizzata dalla presenza di molti 
ragazzi di diverse etnie, Sono presenti 3 allievi con disabilità e 3 con PDP. 
 
LIVELLI 
Il livello della classe è discreto e sono presenti buoni margini di miglioramento. Le difficoltà 
maggiori sono legate, per la composizione della classe dal punto di vista delle provenienze, a 
diverse lacune che alcuni allievi hanno ancora soprattutto a livello linguistico e che possono avere 
ricadute su molte materie.  
 
PUNTI CRITICI 
La condotta in generale è corretta e la classe è in genere partecipativa e collaborativa, aperta alle 
iniziative proposte. Alcuni allievi tendono ancora ad accumulare ritardi e assenze, che spesso  
vengono giustificati con notevole ritardo e/o in seguito a segnalazione alla famiglia. 
 
ELENCO DEI  DOCENTI 
 
ITALIANO, STORIA: SILVIA  LACOMBA 
MATEMATICA: CLAUDIA GIUSIO  
FRANCESE: MARIA PIERA COMINO  
INGLESE: DA NOMINARE 
DIRITTO: CALOGERA GENTILE 
ANATOMIA E IGIENE: FRANCESCA RONSISVALLE 
TECNICA AMMINISTRATIVA: GIANNI IULIANETTI 
PSICOLOGIA: FRANCESCO BRUNI 
SCIENZE MOTORIE: FRANCESCO SARASINI 
RELIGIONE: MARCO CHIOLERIO 
SOSTEGNO: IRENE CARNAZZA – FLORINDA RAFFAELE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
P   PROGRAMMAZIONE     -      COMPETENZE TRASVERSALI 

                                          ► RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ◄ 
LIVELLI

COMPETENZE:                                         L’alunna/o:                     
A B 

 Tiene un comportamento professionale: rispetta scadenze e impegni concordati, 
è puntuale e ordinata/o nelle attività, il suo atteggiamento è adeguato all’ambiente 
scolastico. 

  

 Lavora in modo corretto sia con gli insegnanti sia con i compagni, assumendosi la 
responsabilità del proprio ruolo e rispettando quello altrui.   

 Favorisce i rapporti interpersonali per migliorare l’affiatamento della classe. 
  

 
► IMPARARE AD IMPARARE ◄ 

COMPETENZE:                                    L’alunna/o: 
  
1. Ascoltare per      
   comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore, si autointerroga 
B) Organizza l’ascolto, individua/annota i punti-chiave di un discorso 
C) Coglie il senso generale esplicito di un discorso 
D) Riconosce solo una parte delle informazioni 

  
2. Leggere testi   
    Vari 

A) Ricava dati/elementi impliciti in un testo, sa contestualizzare le informazioni
B) Legge le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni richieste
C) Legge cogliendo il senso generale esplicito del testo 
D) Legge cogliendo solo parzialmente il senso del testo 

  
3. Esporre   
    oralmente 

A) Espone in modo corretto e autonomo, ricodifica le informazioni in funzione 
dell’ascoltatore 
B) Espone argomenti e concetti utilizzando la parafrasi con proprietà di linguaggio
C) Espone argomenti e concetti semplici formulando frasi brevi e chiare 
D) Espone in modo frammentario 

4. Produrre testi   
    scritti   (anche     
    tabelle, schemi e 
mappe semplici) 

A) Scrive testi di vario tipo in modo autonomo e funzionale allo scopo 
B) Scrive testi a carattere espositivo/informativo in modo appropriato e corretto
C) Scrive testi brevi e chiari, seguendo indicazioni-guida 
D) Compone testi frammentari 

 
5. Riconoscere        
e rielaborare 

    conoscenze/    
    contenuti/ 
    procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e rapporti tra fenomeni, eventi e concetti
in molti ambiti disciplinari, cogliendone i caratteri principali 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni tra i fatti (analogia/differenza/, 
causa/effetto, ecc.) seguendo indicazioni-guida 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali contenuti e i procedimenti appresi 
(termini, simboli, date, concetti, princìpi, ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/ricorda parzialmente i contenuti appresi 

  
6.  Risolvere 
problemi 
 
(La valutazione di 
questa competenza 
nel biennio è 
facoltativa) 

A) E’ in grado di affrontare i problemi raccogliendo i dati e ipotizza soluzioni valide, 
utilizzando  le sue conoscenze 
B) Sa affrontare problemi valutando i dati forniti e prospettando soluzioni possibili, 
utilizzando le sue conoscenze nelle varie discipline 
C) Affronta semplici problemi sulla base dei dati forniti e propone soluzioni, seguendo 
indicazioni-guida 
D) Non è in grado di affrontare in modo esauriente un problema 
 

► LEGENDA:    A) Livello BUONO         B) Livello DISCRETO        C) Livello SUFFICIENTE    

                          D) Livello INSUFFICIENTE   (competenza NON raggiunta) 

 
 
 



PROGRAMMAZIONE  
COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 
DISCIPLINA : ITALIANO 
 
DOCENTE: SILVIA LACOMBA 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 
1.  ASCOLTARE  
E ESPRIMERSI  ORALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
2.   LEGGERE  
UN TESTO LETTERARIO E NON 
 
 
 
 
 
3.   PRODURRE TESTI SCRITTI 

ESPOSITIVI E INFORMATIVI 
 
 
 

 
A)  Sa sviluppare un discorso facendo confronti pertinenti  
     con altre conoscenze in suo possesso 
B)  Prende note e appunti coerenti su un argomento   
     specifico; pone domande pertinenti; sa  organizzare 
     un discorso 
C)  Ascollta comprendendo i significati espliciti; si    
      esprime in modo chiaro 
D)  Comprende solo parti del messaggio; si esprime in modo 
      Confuso 
 
A)  Comprende i significati impliciti di un testo integrandone  
     le informazioni con le proprie conoscenze 
B)  Coglie le relazioni fra le parti di un testo 
C)  Coglie il senso generale esplicito di un testo 
D)  Non possiede tecniche di lettura efficaci per raggiungere  
      la comprensione di un testo 
 
A)  Sa organizzare dati e informazioni in paragrafi ben  
     collegati per produrre una relazione 
B)  Applica le regole sintattico-lessicali per produrre testi  
     corretti e coerenti 
C)  Sa parafrasare e riassumere un testo 
D)  Produce testi poco corretti e poco coerenti 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
1° mod. Il secolo d’oro dell’Inghilterra: Shakespeare e il teatro elisabettiano; cenni al teatro 

europeo e Molierè 
 
2° mod. La cultura dell’Assolutismo; la prosa scientifica di Galileo Galilei  
 
3° mod.  L’Illuminismo: la filosofia della Ragione; il Neoclassicismo: il concetto di bello ideale. 

Letture da Parini  Goldoni; Beccaria, Winckelmann  
 
4° mod. Romanticismo e rivoluzione romantica; Romanticismo europeo e italiano; il concetto di 

sublime; Individualismo e Nazionalismo 
 
5° mod. Poetica e opere scelte da: Foscolo; Leopardi; Manzoni  
 
6° mod. La cultura positivista e la rivoluzione scientifica; Realismo: da Darwin al Naturalismo; la 

Scapigliatura milanese 
 
7° mod. Produzione di testi: educazione alla scrittura di un articolo di giornale e di un saggio 

breve. Esercitazioni su la produzione di relazioni; recensioni; analisi del testo. Incontri 
con scrittori presso Circolo dei Lettori; Visita guidata alla Fondazione Accorsi Ometto; 
visita guidata Palazzo reale e Mao 

 
8° mod. Lettura di quotidiani in classe: analisi e discussione di notizie partendo da due quotidiani 

nazionali, con monitoraggio degli studenti attraverso la produzione settimanale di brevi 



articoli; lettura ogni trimestre di un testo narrativo concordato con il docente. Progetto 
Allena-Menti quotidiani  

 
9° mod.  Progetto Diderot: Caffè filosofico 
 

 Tipo di verifiche e calendario 
 
Questionari, quesiti a risposta chiusa, aperte, verifiche orali 
 
Parafrasi e spiegazioni scritte e orali 
 
Analisi del testo 
 
Relazioni, recensioni, articoli di giornale 
 
Saggio breve, tema di ordine generale 
 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ciascun modulo 
Almeno tre scritti e due orali a Quadrimestre  
Criteri di valutazione 
 
capacità espositiva orale e scritta 
qualità e quantità delle conoscenze 
capacità di individuare nessi e relazioni 
capacità di sintesi e analisi 

 
 
DISCIPLINA : STORIA 
 
DOCENTE: SILVIA LACOMBA 
 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 
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 
 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 
1° mod. La società dell’Ancien Règime e l’Assolutismo monarchico; 
                  l’Illuminismo e la trasformazione delle coscienze  
 
2° mod.  L’età delle rivoluzioni: la rivoluzione industriale la rivoluzione americana  
 
3° mod.  La rivoluzione francese; l’età napoleonica: cultura e società 
 
4° mod.  Il Congresso di Vienna e la Restaurazione; 

i moti insurrezionali in Europa; 
il Risorgimento ed il  problema dell’unità nazionale; 
le guerre d’indipendenza; L’unificazione italiana. 

 
5° mod.       La seconda rivoluzione industriale; 
                   il Positivismo: una filosofia per la società industriale; 
                   l’evoluzione della specie ed il modello mentale evoluzionista; 
                   Colonialismo ed Imperialismo; 
                  La belle époque;  l’idea di progresso e la sua crisi; 
                  Il panorama europeo alle vigilia della grande guerra. 
6° mod.     Progetto biennale Pietre d’inciampo Torino 
                 Progetto polo del 900: La palestra della storia pubblica: leggere WIKIPEDIA-scrivere 
WIKIPEDIA  
                 Visita guidata Museo del Risorgimento 
 Tipo di verifiche e calendario 
Verifiche orali  
Test a risposta aperta 
Test a risposta multipla 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ciascun modulo 
Almeno 2 verifiche a Quadrimestre 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 
Livelli di conoscenza e comprensione degli argomenti 
Collegamenti tra i problemi 
Eventuali collegamenti con la realtà attuale 
Approfondimento dei concetti della storia 
Esposizione adeguata 

 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA : PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 
DOCENTE: FRANCESCO BRUNI 
 

 

Competenze  disciplinari Competenze  obiettivo 

1.   Individuare le caratteristiche 
fondamentali della vita sociale e degli 
ambiti di intervento dell’operatore socio-
sanitario 

A. Riconosce e descrive le principali problematiche e 
sa orientarsi fra i diversi approcci  

B. Descrive le principali problematiche e  metodologie 
psicologiche 

C. Comprende la complessità e la relatività 
dell’argomento, se guidato 

D. Non è in grado di riconoscere le problematiche e i 
principali approcci 

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 

 

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 

C. Coglie ed utilizza i concetti-chiave disciplinari, 
seguendo indicazioni-guida 

D. Non conosce le metodologie di intervento delle 
varie scuole psicologiche 

 

 

 



MODULI DELLE CONOSCENZE 

1) Gli ambiti di intervento dell'operatore socio-sanitario 

La sofferenza psichica 

Gli anziani 

La famiglia e i servizi socio-sanitari 

Gli approcci terapeutici 

2) La promozione del benessere e della salute come professione 

La salute come benessere psico-fisico-sociale 

Prendersi cura degli altri (la buona relazione di aiuto) 

Lavorare per gli altri ... con gli altri 

La progettazione e la programmazione in ambito socio-sanitario 

 
Verifiche: 
 
interrogazioni 
relazioni e verifiche scritte 
simulazione di casi 

 

Libri di testo: 
 
 Clemente E., Danieli R., Como A., Psicologia generale e applicata, Paravia 
 
Sussidi didattici: 
 
C.D., siti Internet, video, filmati, libri, depliant  

 

 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 
DOCENTE: GIANNI IULIANETTI 

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 
1. Utilizzare i principali strumenti matematici 
e finanziari per semplici applicazioni 
computistiche 
 
2. Comprendere il sistema economico nei 
suoi elementi essenziali 
 
3.  Conoscere ed applicare la normativa IVA 
riguardo alle operazioni di scambio. 
 
 

A) Conosce gli strumenti e li applica in modo 
corretto nei problemi, anche articolati, che 
vengono proposti in relazione a procedure di 
calcolo applicato a situazioni finanziarie e 
commerciali; 
 
B) Comprende le principali dinamiche 
economiche e finanziarie rispetto ai mercati 
nazionali e internazionali; 
 
C) E’ in grado di applicare metodiche di analisi 
sistemica in riferimento a processi gestionali 
aziendali e dinamiche di mercato; 
 
D) Sa redigere i principali documenti relativa a 
una modulistica di compravendita e orientarsi 
correttamente all’interno delle norme in materia 
di IVA e di fatturazione, riconoscendo la diversa 
natura delle operazioni. 



 

Moduli  delle  conoscenze: 
 
Modulo 1°: I bisogni sociali e l’attività economica 
 
unità: a) definizione dei bisogni; 
             b) l’attività economica: dinamiche e soggetti; 
 
Modulo 2°: La compravendita e i relativi documenti 
 
unità: a) il contratto: negoziazione e clausole; 
             b) l’IVA: caratteri generali, calcolo, adempimenti; 
             c) i documenti della compravendita: ordine, conferma, DDT, fattura  
                  immediata e differita a una e piu’ aliquote iva; 
 
Modulo 3°: i mezzi di pagamento e titoli di credito 
 
 unità: a) i mezzi di pagamento cartacei ed elettronici 
              b) i titoli di credito: cambiali tratta e paghero’; 
              c) i titoli di credito: a/b e a/c; bonifico bancario; 
             d) moneta elettronica: carte di debito e di credito; 
 
Modulo 4°: l’azienda e la sua oirganizzazione 
 
unita’: a) il sistema azienda e i suoi “Stakeholders” /ambiente / mercato); 
              b) principali classificazione delle aziende ; 
              c) aziende profit e non profit: principali carfatteristiche; 
              d) l’organizzazione el’evoluzione delle teorie organizzative: 
                   strutture, variabili e rappresentazioni; 
 
modulo 5°: la gestione aziendale e i suoi risultati 
 
unità: a) Le operazioni di gestione: aree e fabbisogni; 
             b) Aspetto economico e finanziario della gestione aziendale; 
             c) Il patrimonio aziendale: analisi quantitativa e qualitativa; 
             d) Il risultato economico della gestione e determinazione del  
                   reddito d’esercizio (anche nelle aziende “no profit”). 
 
Progetti didattici: 

 “il quotidiano in classe” – per una alfabetizzazione economico-finanziaria; 
 “key words” – per una cultura manageriale globale; 
 visita al “MdR” di Torino – educazione socio-economica.  

 

Tipo  di  verifiche  e  calendario 
 
le prove di verifica saranno organizzate con cadenza mensile e verteranno su esposizioni orali 
(correzioni di esercizi alla lavagna e somministrazione di test) e prove scritte ( redazione di report 
e abstract su documentazione professionale;  analisi di specifici “case  histories” aziendali; 
soluzione di problemi economico-finanziari di gestione operativa aziendale; creazione di “mind 
map” concettuali e tematiche). 
 
saranno effettuate verifiche “in itinere” su parti specifiche del program-ma e verifiche sommative 
al termine dei vari moduli. Verranno realizzate esperienze di alternanza scuola-lavoro e nella 
parte finale dell’ anno,  come azione di orientamento in uscita degli allievi, verranno realizzate 
simulazioni di test d’accesso per le varie facolta’ universitarie. 



Criteri  di  valutazione 
 
adottando una metodologia didattica caratterizzata da un approccio al “problem finding-setting-
solving” e allo “story telling” formativo le valutazioni saranno realizzate applicando  standard di 
apprendimento da “cooperative learning”  per le capacità analitico-critiche degli allievi e la loro 
autonomia operativa. 
inoltre verranno considerati i seguenti livelli conseguti nel processo di apprendimento: 
A) Sapere - conoscenza dei contenuti; 
abilita’ : padronanza di un linguaggio tecnico specifico e chiarezza espositiva; 
      C) Saper fare – applicazion operativa delle conoscenze teoriche; 
capacita’ : acquisizione di competenze da “problem solver” nell'individuare relazioni 
interdisciplinari; 
Saper essere – ottimizzazione dei rapporti interpersonali in ambito sia di studio che professionale; 
comportamenti: responsabilizzazione individuale in ottica di “team” 
                                       professionale ( autonomia operativa e motivazione); 
Saper ben-essere – positivo senso di appartenenza  alla comunita’ educativa (identità e orgoglio); 
condivisione valori: promozione di un sistema valoriale caratterizzato da accoglienza e inclusione. 



 

 

DISCIPLINA : DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE  
 
DOCENTE:   CALOGERA RITA GENTILE 

 

Competenze di base disciplinari Competenze  obiettivo 

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

 
 Individuare le normative applicabili alle 

diverse situazioni concrete 
 Individuare i soggetti a cui rivolgersi in caso 

di controversie lavorative 
 Individuare e gestire gli strumenti di tutela 

del lavoratore  
 Distinguere il rapporto di lavoro autonomo 

dal rapporto di lavoro subordinato 
 Saper riconoscere gli strumenti di cui 

dispongono i lavoratori, in qualità di 
“contraenti deboli” per evitare situazioni di 
discriminazione 

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

 
 Individuare le figure preposte alla sicurezza 

e descrivere le loro funzioni 
 Individuare le regole a tutela della 

riservatezza nella soluzione di casi   
 Individuare gli obblighi del datore di lavoro, 

dei suoi collaboratori e dei lavoratori in 
materia di sicurezza sul lavoro 

 Saper individuare le figure preposte alla 
sicurezza e descrivere le loro funzioni                                                                                      

 
 
 
3. Conoscere  la struttura del sistema 
previdenziale 
 

 
 Applicare le norme per risolvere situazioni 

problematiche in materia socio-
assistenziale 

 Individuare il ruolo del terzo settore 
all’interno del pluralismo istituzionale 
(pubblico e privato) che eroga prestazioni 
socio-assistenziali 

 Saper illustrare la struttura del sistema 
assistenziale 

 Saper distinguere le prestazioni 
previdenziali da quelle assistenziali 

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

 
 Saper individuare i riferimenti normativi 

relativi al diritto alla salute 
 Saper illustrare il funzionamento dell’attuale 

organizzazione sanitaria 
 Individuare le diverse tipologie di prestazioni 

sanitarie e di interventi assistenziali 
 Saper applicare la legislazione ambientale 

 
 



 

 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 
 
 

MODULO A: 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 B: 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 ed 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 C: 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, 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 

Assegno per la disoccupazione 

 

MODULO D: 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 MINIMI 
 

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 e descrivere le loro funzioni 
 
VERIFICHE 
 
Le verifiche orali 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 semistrutturati 

Le verifiche scritte saranno somministrate nella misura minima di due per ogni quadrimestre ed 
assumeranno la forma di 

Quesiti a risposta breve 

Saggio breve 

Tema su specifico argomento 



 

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale –  Lezione interattiva - Lavori di gruppo – Problem solving 

 

Disciplina:   MATEMATICA 
 
Docente: CLAUDIA GIUSIO 

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 

 

Risolvere disequazioni di secondo grado 

A. Utilizza la risoluzione delle disequazioni di  
    secondo grado nello studio di funzioni  

B. Risolve disequazioni di secondo grado intere e 
fratte 

C. Risolve semplici disequazioni di secondo grado 

D. Risolve semplici disequazioni solo se guidato  

 

 

Classificare una funzione e determinarne il 

dominio  

 

A. Classifica correttamente le funzioni e, in modo  
    autonomo, ne determina il dominio e lo 
rappresenta  
    nel piano cartesiano 

B. Classifica correttamente le funzioni, riesce a  
    determinarne il dominio in modo autonomo e, se  
    guidato, lo rappresenta nel piano cartesiano 

C. Classifica le funzioni in modo corretto e, se 
guidato,  
    riesce a determinarne il dominio e a 
rappresentarlo  
    nel piano cartesiano 

D. Esegue la classificazione in modo errato e non  
    riesce ad individuare la procedura corretta per la  
    determinazione analitica del dominio 

 

 

Individuare gli zeri di una funzione  

e l’intersezione con l’asse Y 

A. Determina in modo autonomo le intersezioni con  
    gli assi di una funzione e traspone correttamente   
    nel piano cartesiano i risultati ottenuti  

B. Determina in modo autonomo le intersezioni con  
    gli assi di una funzione, ma fatica a trasporre i  
    risultati nel piano cartesiano 

C. Individua le procedure corrette per la  
    determinazione delle intersezioni con gli assi, ma      
    esegue i calcoli in modo errato 

D. Non riesce ad individuare le procedure corrette  
    per la determinazione delle intersezioni della  
    funzione con gli assi 

 

 

A. Determina in modo autonomo il segno di una  
    funzione e traspone correttamente nel piano  
    cartesiano i risultati ottenuti  

B. Determina in modo autonomo il segno di una  



 

 

 

Studiare il segno di una funzione 

    funzione, ma fatica a trasporre i risultati ottenuti  
    nel piano cartesiano 

C. Individua la procedura corretta per lo studio del  
    segno di una funzione, ma esegue i calcoli in 
modo  
    errato 

D. Non riesce ad individuare la procedura corretta  
    per la determinazione analitica del segno di una  
    funzione  

 

Lettura di grafici di funzioni 

 

A. Legge il grafico in modo esaustivo 

B. Individua le caratteristiche principali 

C. Individua autonomamente alcune caratteristiche 

D. Legge il grafico in modo parziale e solo se 
guidato 

 Traguardo di competenza focus 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, nonché gli strumenti grafici, appresi 
durante l’anno, per interpretare dati e risolvere problemi di vario genere  

 



 

 

MODULI DELLE CONOSCENZE 

 

Modulo 0 
                    Ripasso delle disequazioni di 1° grado 

 Metodo risolutivo per le disequazioni di 1° grado in una incognita. 
 Rappresentazione algebrica, grafica e simbolica dell’insieme delle soluzioni 

di una disequazione di 1° grado: scrittura e rappresentazione grafica di 
intervalli, quantificatori universali ed esistenziali 

 Risoluzione di problemi lineari in una incognita presi dalla vita reale. 
 
Modulo 1 
                    Disequazioni di 2° grado intere 

 Risoluzione di una disequazione di 2° grado: il metodo grafico 
 Problemi della realtà risolvibili con disequazioni di 2° grado 

 
Modulo 2 
                    Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni 

 Metodo risolutivo per le disequazioni fratte. 
 Metodo risolutivo per i sistemi di disequazioni 
 Quesiti e problemi risolvibili tramite disequazioni fratte e sistemi di 

disequazioni 
 
Modulo 3 
                    Equazioni e disequazioni di grado superiore al 2° 

 

 
Modulo 4 
                    Funzioni 

 Definizione e classificazione 
 Dominio di funzioni razionali intere e fratte. 
 Zeri e segno di una funzione 
 Intersezione con l’asse delle ordinate. 

 Esempi di funzioni tratti dalla vita quotidiana; test e problemi risolvibili  
      tramite funzioni 

 
Modulo 5 
                    Grafici 

 Lettura ed interpretazione di grafici di funzioni. 
 Forma grafica delle f.ni elementari:  y = xn. 
 Lettura ed interpretazione di grafici presi dalla vita reale 

Tipo di verifiche e calendario 

Si prevedono verifiche frequenti (quindicinali o mensili), sia scritte che orali. Quelle scritte 
verranno effettuate in chiusura di ogni modulo e saranno di volta in volta di tipologia varia: a 
domande aperte, a domande con risposta multipla, a tipologia mista. Le verifiche orali avranno 
carattere sia formativo che sommativo. Quelle scritte saranno segnalate con adeguato preavviso 
sul registro di classe. 

PROVA PARALLELA:  per l’a.s. 2017/2018 è stata programmata una verifica intersede per le 
classi quarte, che si svolgerà nel periodo fine aprile-inizio maggio. 



 

 

Criteri di valutazione 

Il Dipartimento ha deliberato i seguenti valori tassonomici da applicare a ciascuna verifica delle 
conoscenze (scritta/orale): 

3 - rifiuto della prova; 

4 – gravem. insuff./ totale disconoscenza dei concetti, delle regole di calcolo, del procedimento e 
grave difficoltà nell’uso del linguaggio matematico; 

5 – insufficiente/ parziale conoscenza dei concetti, delle regole di calcolo, del procedimento e del 
linguaggio matematico; 

6 – sufficiente/ adeguata conoscenza dei concetti, delle regole di calcolo con errori procedurali e 
non completa padronanza del linguaggio matematico; 

7 – discreto / adeguata conoscenza regole di calcolo e concetti con procedimento 
sostanzialmente corretto e adeguato utilizzo del linguaggio matematico; 

8 – buono/ completa padronanza dei concetti, delle regole di calcolo e procedure; 

9/10 – ottimo/ completa padronanza di linguaggio, concetti, regole di calcolo, procedimento e 
capacità di rielaborazione autonoma. 

        

Libro di testo: Vedi elenco pubblicato sul portale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
DOCENTE: FRANCESCA RONSISVALLE 

 

Competenze disciplinari Competenze obiettivo 

1. Consapevolezza del valore salute e 
del  
    diritto alla  salute 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
2) Comprendere  i principi 
dell’eziologia, 
    della prevenzione e 
dell’epidemiologia 
    delle malattie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3). Conoscenza dei mezzi di  
prevenzione, 
   delle  patologie relative ai vari periodi 
della vita 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

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 
   
 
 
 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 
      
 
 
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 
sempre chiara e coerente 
 
D)  Incertezza/inadeguatezza nell’uso della 
terminologia; preparazione essenzialmente 
mnemonica 
 
 
 

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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
4) Comprensione dell’anatomia e della 
fisiologia dell’apparato riproduttore, 
della gravidanza e della prevenzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 di preparazione medio-alto 
B- Livello  medio 
C- Livello sufficiente 
D- Livello basso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

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 

       
Collaborazioni con altre discipline:   
Biologia, Scienze Umane e Sociali, Chimica, Storia, Diritto, Educazione Fisica 

 
PROVE DI VERIFICA 
verifiche strutturate o semistrutturate, con parti non strutturate 

Modalità di somministrazione: 
di classe           

Tempistica – date  
In ogni quadrimestre saranno effettuate almeno tre verifiche ( tra scritte ed orali). 



 

 

Modalità di correzione delle verifiche di Dipartimento 
Ogni insegnante correggerà le verifiche svolte nelle proprie classi. I docenti si confronteranno nel 
corso dell’anno sui risultati ottenuti. 
Criteri di valutazione 
 
2 -  prova consegnata in bianco o rifiuto dell’interrogazione 
3 –  vengono fornite frammenti di risposte e/o con molti errori gravi 
4 –  gravem. insuff. o  grave disconoscenza dei contenuti 
5 –  insufficiente o parziale conoscenza dei contenuti 
6 –  sufficiente o appena adeguata  conoscenza  dei contenuti 
7 –  discreto o discreta conoscenza dei contenuti 
8 –  buono o buona padronanza dei concetti; 
9 -10 –  molto buono-ottimo o  eccellente padronanza del linguaggio generale e  specifico, ottima 
conoscenza dei contenuti e  capacità di elaborazione  autonoma dei concetti.  
Nelle prove a somma di punteggi il voto sarà  dato dalla somma dei punteggi delle risposte 
corrette.  
 

 
Libri di testo: 
 “Igiene e cultura medico-sanitaria” -  libro misto scaricabile 
 AUTORI: S. Barbone – M.R. Castiello 
“Igiene e  Cultura Medico-Sanitaria”  
 Franco Lucisano Editore 
 Codice  ISBN 978-8808-12401-2  € 31,80 
 

 
 

DISCIPLINA : Inglese 
 

DOCENTE:  da nominare – la programmazione qui riportata fa riferimento a quella di dipartimento 
esarà suscettibile di variazioni  in itinere da parte del docente incaricato     
                    

Competenze  disciplinari Competenze  obiettivo 

  
1. Relazionarsi con gli altri 

A) Gestisce le attività di gruppo, sa mediare e 
ricercare soluzioni 
B) Assume un ruolo autonomo e propositivo 
all’interno di un gruppo di lavoro 
C) Assume i ruoli previsti nell’ambito delle proposte 
didattiche, rispettando    
    quelli altrui    
D) Partecipa in modo discontinuo alle attività della 
classe 

  
2. Ascoltare per comprendere 

A) Interagisce con l’interlocutore e integra dati e 
informazioni con le conoscenze  
     in suo possesso 
B) Interagisce con l’interlocutore utilizzando la 
parafrasi 
C) Individua/annota i punti-chiave di un discorso 
D) Presta un’attenzione discontinua all’interlocutore 

3. Leggere le varie tipologie testuali 
(anche testi in lingua straniera e di carattere 
tecnico-scientifico) 

A) Compie inferenze sul testo, cogliendone i 
significati impliciti 
B) Individua e collega informazioni e dati espliciti, 
coglie i principali nessi logici 
C) Individua gli elementi e le relazioni necessari per 
la comprensione di un testo 



 

 

D) Individua solo alcuni elementi e relazioni del 
testo 

  
4. Comunicare   
    oralmente 

A) Ricodifica un discorso in funzione del 
destinatario, della situazione              
     comunicativa e delle finalità del messaggio 
B) Sviluppa i punti rilevanti di un argomento; 
sintetizza un argomento    
     cogliendone i concetti specifici 
C) Espone argomenti e concetti collegandoli in 
modo pertinente 
D) Espone argomenti e concetti in modo 
frammentario 

5. Produrre testi scritti 
(temi, saggi, itinerari, relazioni, tabulati, 
diagrammi, mappe concettuali, ecc.) 

A) Transcodifica dati e informazioni, producendo un 
testo coeso e coerente 
B) Collega in modo pertinente dati e informazioni 
nel testo 
C) Seleziona e dispone in modo chiaro informazioni 
e dati, componendo un testo 
    ordinato 
D) Organizza dati e informazioni in modo poco 
funzionale alla richiesta 

 
6. Riconoscere e 
rielaborare 
conoscenze/contenuti/ 
procedimenti 

A) Riconosce in modo autonomo collegamenti e 
rapporti tra fenomeni, eventi    
     concetti in molti ambiti disciplinari 
B) Individua i principali collegamenti e le relazioni 
tra i fatti (analogia/differenza/,    
    causa/effetto, ecc.) 
C) Riconosce e utilizza correttamente i principali 
contenuti e i procedimenti    
    appresi (termini, simboli, date, concetti, princìpi, 
ecc.) nelle varie discipline 
D) Conosce/rielabora parzialmente i contenuti 
appresi 

 
7.  Problem solving 

A) Sa strutturare la sequenza logica delle 
operazioni, individuando anche altre   
    soluzioni possibili 
B) Sa strutturare la sequenza logica delle 
operazioni, finalizzate alla soluzione del   
     problema 
C) Raccoglie e predispone dati e informazioni per 
definire il problema, secondo    
     un ordine logico 
D) Non riconosce tutti i dati di un problema 

 
MODULI DELLE CONOSCENZE 
 
Mod.1: Teorie dello sviluppo psicologico: almeno Freud e Gardner.  
Mod. 2: l’adolescenza: definizione, relazioni fra pari, comportamento a rischio, il bullismo e cyber 
bullismo. 
Mod.3: disabilità gravi: autismo, sindrome di down, epilessia 
Mod.4: cenni sul Regno Unito e Londra. 
Mod.5: (trasversale) grammatica; Il modulo comprenderà attività di livello B1/B2, quando possibile 
in laboratorio 
Alternanza scuola – lavoro: scrivere un CV con lettera di accompagnamento. Scrivere un’e- mail. 
Obiettivi minimi 
. presentazione scritta e orale di testi essenziali nei contenuti ma ben strutturati  

  



 

 

- comprensione di brevi testi scritti di settore 
- conoscenza del lessico e della struttura dei testi relativi agli argomenti del modulo di alternanza 
scuola lavoro.  
VERIFICHE 
Si prevedono le seguenti tipologie di verifica: 

 Ascoltare: test a domande chiuse, completamento di griglie, tabelle, dialoghi ed 
interrogazioni orali, testi di carattere professionale. 

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

 Conversare: domande aperte, dialoghi in situazione, esposizione di argomenti studiati 
 Scrivere: test di completamento, test di ricostruzione, redazione di lettere, e-mail e 

messaggi, dialoghi scritti, presentazione di argomenti studiati, risposte a domande aperte. 
Verifiche di istituto: il dipartimento individua le seguenti tipologie di verifica comune finale da 
somministrare al termine dell’anno scolastico (ultima prova scritta, presumibilmente mese di 
maggio) con griglia di valutazione comune e condivisa: comprensione testo relativo agli argomenti 
della programmazione con domande chiuse e aperte sul testo e sulla teoria studiata 

  

Modalità di somministrazione: di classe             
Tempistica – date  
Si prevedono per ogni classe almeno due verifiche orali e tre scritte per quadrimestre. 

  

Criteri di valutazione  
Per le prove strutturate, livello di sufficienza: generalmente 60%. 
Per le altre verifiche si fa riferimento alla tabella dei livelli raggiunti sopra esposta. 
Saranno valutate in modo particolarmente positivo rielaborazione, autonomia, correttezza e 
ricchezza lessicale. 

 

Iniziative del Dipartimento:  
MALTA: soggiorno linguistico di una settimana per le classi seconde, terze, quarte e quinte 
(primavera 2018) con eventuale inserimento di attività di alternanza scuola lavoro. 
LONDONDERRY: soggiorno linguistico con incluse attività di alternanza scuola-lavoro (gennaio-
febbraio massimo metà marzo) per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 
Gli allievi partecipanti saranno selezionati dai consigli di classe sulla base dei seguenti requisiti: 
affidabilità, autonomia, collaborazione, flessibilità, rendimento scolastico e conoscenza della lingua 
inglese. 
. LETTORE MADRELINGUA se confermato 
. TALENTI NEODIPLOMATI: monitoraggio risultati bando 2017 e partecipazione al bando 2018 con 
destinazioni varie; 
. ERASMUS PLUS: partecipazione al bando 2018; 
. PON gestione di eventuali PON finanziati e partecipazione a eventuali nuovi bandi; 
. UNITED NETWORK: proposta di role-playing all'estero; 
. MERCATINO durante il pomeriggio dedicato ai colloqui con le famiglie in TO1: proposta per 
raccogliere fondi finalizzati al finanziamento dei soggiorni-studio all'estero durante il pomeriggio di 
ricevimento; 
. E-BOOK: preparazione di materiale in formato elettronico sulle attività previste dagli esami KET e 
PET. Il materiale sarà pubblicato sul portale nell'area riservata e verrà utilizzato principalmente nel 
laboratorio. 

 

LIBRO DI TESTO 
Classe 3^ e 4^: Revellino - Schinardi, GROWING INTO OLD AGE, Clitt, ISBN 9788808721068 

 

Sussidi didattici: 
lettore CD, CD-ROM, DVD, video, computer, fotocopie, materiale autentico e Internet, LIM. 

 

 
 
 



 

 

DISCIPLINA:   LINGUA FRANCESE 
 
Docente: Maria Piera Comino 

 

 

Competenze di base disciplinari Competenze  obiettivo 
 

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. 

 

  
 



 

 

CONTENUTI 
 

 Révision des structures grammaticales de base. 
 Le monde de l’adolescence. 

 
TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 
 
  Verifiche sulle conoscenze del francese di base. 
  Simulazione di semplici testi situazioni comunicative quotidiane. 
  Comprensione di documenti di carattere generale. 
   
  Calendario: 
  Due verifiche scritte nel trimestre. 
  Tre o più nel semestre . 
  Colloqui orali sugli argomenti trattati. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla tabella dei livelli sopra elencati; si 
terrà conto inoltre  della progressione individuale degli studenti, della rielaborazione personale, 
dell’autonomia e della ricchezza lessicale. 
 Legenda :  
A ) Livello Buono 
B) Livello discreto 
C) Livello sufficiente 
D) Livello insufficiente (Competenza non raggiunta) 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Argomenti a scelta legati al mondo dell’adolescenza e della terza età. 

 Saper rispondere a  semplici domande sull’argomento in oggetto. 

            
 
COLLABORAZIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 
 
 Psicologia, Igiene  
 

 

INIZIATIVE COMUNI DEI DIPARTIMENTI 
 
 Organizzazione stage linguistico a Parigi o in altre città francesi. 
 Organizzazione di corsi di lingua per la preparazione della certificazione europea  
 Delf A2, B1. 

 

 
Libri di testo: 
Revellino, Schinardi, Tellier, Enfants, Ados, Adultes, ed. Clitt ZANICHELLI 

 
Sussidi didattici: Fotocopie, materiale autentico, CD, film 

 



 

 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA                                     
DOCENTE : FRANCESCO SARASINI 

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 
1.Percezione di sé e completamento dello 
sviluppo delle capacità motorie ed 
espressive  
 

 
A) Ampliare le capacità coordinative e 
condizionali 
C) Conoscere ed applicare alcune tecniche di 
allenamento 
D) Sperimentare tecniche espressive-
comunicative di gruppo 
     

 
2. Sport, regole, fair play. 

 
A) Praticare degli sport individuali e collettivi 
approfondendo la teoria, la pratica e la tattica 
B) Ricercare nella pratica di sport di squadra 
strategie efficaci per la risoluzione delle 
situazioni problematiche 
C) Coinvolgimento nell’organizzazione di eventi 
sportivi all’interno della scuola. 

 
3.Salute, benessere, prevenzione 

 
A) Saper prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire quotidianamente 
il proprio benessere  
B) Saper adattare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nel rispetto della propria e 
altrui incolumità 
C) Informazioni di primo soccorso 

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. 

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 
 Concetti essenziali sull’anatomia e sulla fisiologia 
 Variazioni fisiologiche indotte nell’organismo dall’attività fisica 
 Le capacità motorie (coordinative e condizionali)   
 Concetti essenziali su corpo, linguaggio tecnico ed espressivo 
 Fondamentali individuali e di squadra di alcune discipline sportive 
 Regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati 
 Semplici principi tattici degli sport praticati 
 Diversi aspetti di uno sport praticato 
 Il concetto di salute dinamico 
 Tecniche di assistenza attiva nelle diverse discipline sportive 
 Codice comportamentale di primo soccorso 
 Norme di sicurezza per attività all’aperto 

TIPO DI VERIFICHE E CALENDARIO 

1. prove pratiche individuali 
2. prove pratiche di classe/squadra (giochi ed esercizi) 
3. prove strutturate pratiche (test di valutazione/prove a tempo) 
4. prove strutturate teoriche (domande a risposta aperta e chiusa) 
5. colloqui e scambi orali 



 

 

Scansione temporale della valutazione 

Diagnostica: condizione dei livelli di partenza (iniziale su ogni unità didattica) 

Formativa: andamento del processo educativo (continua su tutto il progetto didattico) 

Sommativa: misura in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per il conseguimento della 
padronanza motoria (al termine di ogni unità didattica) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Trasversali:  
            -     frequenza alle lezioni 

o interesse 
o impegno e partecipazione 
o rispetto delle regole 
o disponibilità al miglioramento dei propri livelli di partenza 

 
 Disciplinari: confronto tra i livelli di prestazione di riferimento e quelli  
                              realmente raggiunti dall’allievo nella prova 
 
 Relazionali:          -  modo di interagire e rapportarsi con l’insegnante 
                                   -  modo di interagire e rapportarsi con i compagni 

                                          -  modo di interagire e rapportarsi con l’ambiente e gli attrezzi 
 
I criteri di valutazione saranno sviluppati su una scala di valori corrispondente a determinati 
parametri di giudizio: 
 

non porta l’occorrente per svolgere la lezione, non si applica e non accetta regole 
non si impegna in maniera costante e non si dimostra interessato 
partecipa alle lezioni con sufficiente impegno raggiungendo gli obiettivi di base 
si impegna e partecipa in modo attivo e costante raggiungendo buoni risultati  
SI IMPEGNA IN MODO COSTANTE, PARTECIPA IN MODO COSTRUTTIVO CON OTTIMI RISULTATI 

      *Capacità motorie di base = sono il presupposto per l’esecuzione del movimento. 
 

 



 

 

 
DISCIPLINA :  IRC  
 
DOCENTE: MARCO CHIOLERIO  
 

COMPETENZE   DISCIPLINARI COMPETENZE OBIETTIVO 

 
 Conoscere il contesto plurireligioso 

contemporaneo per acquisire una cultura 
della tolleranza nei confronti delle diverse 
espressioni culturali della nostra società 
multietnica. 

 Conoscere in particolare i fondamenti della 
religione cristiana nelle sue diverse 
espressioni confessioni ed essere 
cosciente del modo in cui i principi e i valori 
del cristianesimo incidono sulla cultura e 
sulla vita individuale e sociale.  

  
Percorso sull’identità personale  
Il Gesù storico e il Gesù Figlio di Dio  
La chiesa cattolica e le altre confessioni 
cristiane  
Le minoranze storiche in Piemonte  
Movimenti ereticali nella Chiesa del Medioevo 
Le religioni e la difesa della vita 
Problemi di bioetica 
Introduzione all’Islam 
Caratteristiche principali dell’Islam  

MODULI DELLE CONOSCENZE 
 

Analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell’Antico e del Nuovo Testamento  
Elementi principali della storia del cristianesimo fino all’epoca moderna e loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo della cultura europea 
Ecumenismo e dialogo interreligioso; Induismo, Buddismo e nuovi movimenti religiosi  
Orientamenti sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, mettendo a 
confronto il Cristianesimo con altri sistemi di pensiero  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interesse, ascolto, partecipazione attiva in classe, capacità di impostare domande di senso, 
capacità di elaborare quanto proposto dall’insegnante, abilità di cogliere il senso profondo della 
vita e di riformulare risposte coerenti, capacità di confronto, di dialogo, di ascolto di se stessi e 
degli altri.  

INIZIATIVE COMUNI DEI DIPARTIMENTI   

Il dipartimento d’IRC è sempre disposto a collaborare con altri Dipartimenti per quanto riguarda le 
iniziative culturali che rispondano alle proposte e ai bisogni degli studenti (conferenze, cinema-
teatro, visite storico-artistiche, ecc.) a seconda delle possibilità e delle fattibilità concrete.  

LIBRI DI TESTO  

E’ stato adottato il seguente testo :  

CONTADINI MICHELE, Itinerari 2.0 Plus, Vol. unico + Ebook ISBN 9788842675471 



 

 

 

 
ATTIVITA’ IN ORDINE AL 20% 

 
Il Consiglio di Classe considera le seguenti attività degli allievi: 

 

 Servizio di hostess e  di steward 

 Stage presso scuole, enti pubblici e privati 

 Attività di tutor H, tutor S, tutor Stranieri 

 

attività didattica a pieno titolo nell’ambito del 20% previsto dal regolamento 
dell’autonomia scolastica.  

Pertanto tali attività, debitamente monitorate, concorreranno insieme alle discipline 
curricolari a definire il profilo finale di promozione o di non promozione. 

Sono state proposte le seguenti iniziative e uscite didattiche: 

 2 incontri al Circolo dei lettori 

 visita al MAO 

 visita alla Fondazione Museo “Accorsi” 

 Eventuale visita al Museo del Risorgimento 

 Eventuale visita a Palazzo Reale 

 Eventuale coinvolgimento di alcuni allievi nel progetto biennale “Pietre di inciampo” 

 Attività connesse al corso Wikipedia sulla storia del Novecento 

 Adesione al progetto “Quotidiano in classe” 

Sono stati inoltre approvati i seguenti progetti: 

Il Consiglio di classe si riserva di proporre altre eventuali iniziative nei prossimi mesi e di vincolare la 
partecipazione della classe alle stesse alla buona condotta degli studenti. 


