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1. INTRODUZIONE 
 
La classe è composta da 24 allievi    

Le provenienze scolastiche sono molto diverse  

- una parte proviene dal corso serale del Boselli 

-una parte dal corso diurno del Boselli 

- una parte ha ripreso gli studi dopo anni 

- una parte da corsi diurni di altre scuole 

Il livello di partenza della classe, dopo un primo periodo di accoglienza, risulta 

complessivamente soddisfacente, con alcune punte di livello più alto, da parte di alunni 

che si distinguono per un impegno costante e buona motivazione allo studio. 

Altri allievi pur tenendo un atteggiamento corretto in classe si mostrano meno scrupolosi 

allo svolgimento delle attività didattiche. 

In linea generale la classe mostra capacità di interazione durante la lezione, favorendo il 
loro processo di apprendimento, anche se sarà necessario migliorare l’acquisizione del 
linguaggio specifico che richiede la disciplina  
 

2. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
 

 Il Consiglio di Classe prevede l’attuazione delle iniziative culturali che di volta in volta 

saranno proposte dall’Istituto e da altri Enti e/o Istituzioni, nonché l’adesione a visite guidate 

e a viaggi di istruzione di concerto con le iniziative del corso diurno. Il tutto subordinato alle 

caratteristiche di un corso per l’educazione degli adulti. 

  



 

 

3. TASSONOMIA 
 

 Il Consiglio di Classe fa propria la tassonomia prevista a livello d'istituto e dove non 

viene meglio precisato a livello di singola disciplina, è valida la seguente tabella: 

 

Voto Descrizione dell'attribuzione 

3 Rifiuto della prova 

4 
Totale disconoscenza dei concetti, dei procedimenti e grave difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico 

5 Parziale conoscenza dei concetti, dei procedimenti e del linguaggio specifico 

6 
Adeguata conoscenza dei concetti pur in presenza di errori procedurali e non 
completa padronanza del linguaggio specifico 

7 
Adeguata conoscenza dei concetti, procedimenti sostanzialmente corretti e 
adeguato utilizzo del linguaggio specifico 

8 Buona padronanza dei concetti, delle procedure e del linguaggio specifico 

9/10 
Completa padronanza dei concetti, delle procedure, del linguaggio specifico e 
capacità di rielaborazione critica autonoma 

 

  



 

 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

                   ► RELAZIONARSI  E  COMUNICARE ◄ 
LIVELLI 

A B C D 
➢ 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 
 
 

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 raggiu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI CULTURA MEDICO-SANITARIA  
    

 

 

       DOCENTE   TAVELLA PAOLO     II PERIODO   3 M 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
LE PROVENIENZE SCOLASTICHE SONO MOLTO DIVERSE  

- UNA PARTE PROVIENE DAL CORSO SERALE DEL BOSELLI 
-UNA PARTE DAL CORSO DIURNO DEL BOSELLI 

- UNA PARTE HA RIPRESO GLI STUDI DOPO ANNI 
- UNA PARTE DA CORSI DIURNI DI ALTRE SCUOLE 

IL LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE, DOPO UN PRIMO PERIODO DI ACCOGLIENZA, 
RISULTA COMPLESSIVAMENTE SODDISFACENTE, CON ALCUNE PUNTE DI LIVELLO PIÙ 

ALTO, DA PARTE DI ALUNNI CHE SI DISTINGUONO PER UN IMPEGNO COSTANTE E BUONA 

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

ALTRI ALLIEVI PUR TENENDO UN ATTEGGIAMENTO CORRETTO IN CLASSE SI MOSTRANO 

MENO SCRUPOLOSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 

IN LINEA GENERALE LA CLASSE MOSTRA CAPACITÀ DI INTERAZIONE DURANTE LA 

LEZIONE, FAVORENDO IL LORO PROCESSO DI APPRENDIMENTO, ANCHE SE SARÀ 

NECESSARIO MIGLIORARE L’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO SPECIFICO CHE RICHIEDE 

LA DISCIPLINA  
 

 
 
 

 



 

 

 
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 recedente , si ritiene possano 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 
Organizzazione strutturale e funzionale del corpo 
umano 

UDA 2 Sostegno e movimento: apparato locomotore 

UDA 3 Apparato respiratorio 

UDA 4 Apparato cardio-circolatorio 

UDA 5 Nutrizione, digestione, assorbimento 

                                          SECONDA ANNUALITA’ 

UDA 6 Igiene: scienza della salute 

UDA 7 Epidemiologia: scienza delle epidemie 

UDA 8 Le difese dell’organismo 

                   
                  UDA 9     Profilassi delle malattie infettive 

 

                  UDA 10   Le malattie cronico-degenerative 

 

                  UDA 11   Le malattie genetiche 

                                 

                   

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e orali per quadrimestre: 

Verifiche orali di tipo sommativo e formativo 
Questionari a risposta singola e multipla 
Relazioni 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

 
 

 
ALTRE INDICAZIONI  FAD 
 
E’ stata creata inoltre una classe virtuale sulla piattaforma Moodle www.boselli.torino.it 

dell’istituto per svolgere la parte del programma prevista via FAD ,oltre a l’utilizzo del 
registro argo scuolanext nella sezione condivisione documenti allo scopo di favorire 

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


 

 

l’apprendimento a distanza ,attraverso la trasmissione dei contenuti e la condivisione 
del materiale tra gli allievi stessi e tra gli allievi e i docenti. 

 

3M  Socio-sanitario serale 

PROGRAMMAZIONE DI 

METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 
DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

DOCENTE:   MAURIZIO NADA 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

La materia viene proposta con lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

scolastico, le competenze necessarie per sapere esaminare e confrontarsi con problematiche 

relative al riconoscimento positivo del ruolo promozionale dell’operatore sociale e legate 

all’organizzazione e alla valutazione del lavoro sociale ed, inoltre, per sapere riconoscere 

interventi e servizi finalizzati a promuovere l’autonomia e adeguati alle esigenze socio-sanitarie-

educative dell’individuo e della comunità. E’ importante che le competenze acquisite nell’intero 

percorso di studi mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione 

con diverse tipologie di bisogni e problematiche e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione delle 

politiche sociali 
 

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

Di 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 

UDA   1 Concetto di benessere, bisogno, rete, salute e qualità della vita.  La classificazione 

dei bisogni e le risposte ai bisogni 

UDA   2      Welfare State e di Comunità: quadro normativo ed evoluzione delle politiche sociali. 

I soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie 

UDA   3 Interventi e servizi rivolti all’intera popolazione e legislazione di riferimento 

UDA   4      Interventi e servizi rivolti alla minore età ed alle famiglie e la legislazione di 

riferimento 

UDA   5        Interventi e servizi rivolti alla terza età e la legislazione di riferimento 

       

      2^ annualità 

UDA   6 Interventi e servizi rivolti alla salute mentale e la legislazione di riferimento 



 

 

 

 

1. PROGRAMMAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

 

 
DISCIPLINA:  PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
DOCENTE:     ALESSANDRO BIANCO 
CLASSE:       3M  SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

UDA   7      Interventi e servizi rivolti alla disabilità e la legislazione di riferimento. Sessualità, 

affettività e disabilità: principi, finalità e benessere psicofisico ed emotivo 

UDA   8 Nuove e vecchie dipendenze. I quattro pilastri della lotta alle dipendenze 

UDA   9      Analisi delle politiche per l’immigrazione. Interventi, servizi e problematicità 

UDA 10        La progettazione sociale. Elementi fondamentali del processo di progettazione 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: prove scritte, prove esperte, prove strutturate e semi-

strutturate, esposizione frontale su approfondimenti specifici, sviluppo situazioni 
professionali 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Non è stato adottato il libro di testo. I contenuti sono disponibili sul sito 
www.metodologieoperative.it 

  
Gli allievi hanno a disposizione delle dispense previste dal dipartimento di Metodologie 

Operative che raccolgono la teoria e le esercitazioni dei diversi contenuti trattati. 
 
E’ stata creata inoltre una classe virtuale sulla piattaforma Moodle www.boselli.torino.it 

dell’istituto 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. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Materiali didattici: • Dispense del docente • Video • Materiale divulgativo prodotto dai 
servizi territoriali • Sito www.metodologieoperative.it  
Strumenti operativi: • Lezione frontale • esercitazioni di gruppo • discussioni di gruppo 

• visione di video tematici • esame di testi e di materiale  

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


 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe, come spesso succede data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, 
richiede un periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la 

base fondamentale per un apprendimento proficuo. Inoltre, la programmazione per 
UDA che quest’anno è stata avviata, ha fissato in maniera organica la scansione dei 

contenuti e l’individuazione degli obiettivi disciplinari. 
La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare 
per un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, 

sia di quanto era stato programmato negli anni precedenti (e dunque dei contenuti 
affrontati). Allo stato attuale non si evidenziano esigenze particolari né si segnalano 

situazioni che possano incidere sulla programmazione. 
 

 
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 anno 
scolastico. 

 
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^ annualità 

UDA1 
Le principali scuole di pensiero della 

psicologia 

UDA2 Le teorie sull’intelligenza 

UDA3 
Le principali tematiche della psicologia 

sociale 

UDA4 Le principali teorie  sulla comunicazione 

UDA5 
Per conoscere le principali dinamiche di 

gruppo 

 UDA 2^ annualità 

UDA1 Il disagio minorile 

UDA2 I diversamente abili 

UDA3 La sofferenza psichica 

UDA4 Gli anziani 

UDA5 La famiglia e i servizi socio-sanitari 

UDA6 Le dipendenze 

 



 

 

 

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

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
E’ in adozione il seguente testo: 
  

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Annuska Como, La comprensione e 
l’esperienza, per il quinto anno, Paravia 

 
ALTRE INDICAZIONI 
In merito alle ore di Fad, verranno predisposti appositi materiali sulla piattaforma digitale, che andranno ad 
integrare il testo in adozione. Inoltre, le ore di Fad verranno messe a disposizione per lezioni frontali in 
videoconferenza, dedicate a singoli allievi o a gruppi classe, formati per sviluppare specifiche tematiche 
inerenti alle UDA indicate 

 
 

 



 

 

3. PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

PROGRAMMAZIONE 

COMPETENZE DI BASE DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA                                            DOCENTE: MATILDE GORRUSO  

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

La classe è disomogenea sia nei livelli di conoscenza sia nei comportamenti scolastici.  

La presenza di studenti lavoratori e un mondo del lavoro che spesso è contraddistinto da una ampia 

precarietà, fanno sì che si registrino diversi problemi di frequenza con conseguenti difficoltà 

nell'apprendimento. Per questo motivo la prima parte dell’anno scolastico si basa sull’azione di 

ripasso cercando di fornire a tutti gli allievi un livello base di conoscenze. 

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 RECEDENTE, SI RITIENE POSSANO 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. 

o UDA-7           EQUAZIONI E PROBLEMI DI 1° GRADO    

o UDA-10         SISTEMI LINEARI    

o UDA-11         PIANO CARTESIANO E RETTA  

o UDA-8           EQUAZIONI DI 2° GRADO    

o UDA-12         PARABOLA  

o UDA-13         DISEQUAZIONI  

o UD14           INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

o UD15           I LIMITI ,PUNTI DI DISCONTINUITA' E ASINTOTI    

o UD16           LETTURA DI GRAFICI     

o UD17           DERIVATE 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

SI PREVEDONO ALMENO DUE VERIFICHE SCRITTE E DUE ORALI PROGRAMMIPROGRAMMIA 

QUADRIMESTRE. LE VERIFICHE SARANNO COSTITUITE DA: COLLOQUI, PROVE SCRITTE, PROVE 

STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 



 

 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Classe 3M 

 

 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 

DOCENTE: DICANDIA MARIO 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

Quest’anno la programmazione sarà svolta mediante le UDA, fissando in 

maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli obiettivi 

disciplinari.  

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, sia della necessità 

di lavorare per un certo un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea 

dei contenuti di base, sia di quanto era stato programmato negli anni 

precedenti (e dunque dei contenuti affrontati). Allo stato attuale non si 

evidenziano esigenze particolari né si segnalano situazioni che possano 

incidere sulla programmazione. 

La classe è costituita da 23 allievi, 17 femmine e 6 maschi. Nel gruppo 

classe sono presenti 6 allievi stranieri.  

 
 

 

FAD 
DISPENSE ELABORATE DAL DIPARTIMENTO ED  UTILIZZO DELLA FAD : è  stata creata inoltre una classe virtuale 

sulla piattaforma Moodle dell’istituto 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 

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



 

 

Il gruppo classe rileva diversità per percorso antecedente gli studi, per 

provenienza geografica, per grado di conoscenza della lingua scritta e 

parlata, per impegni personali al di fuori della scuola, per aspettative e 

motivazioni al rientro nella formazione scolastica.  

Al momento si segnala una buona attenzione e partecipazione durante 

le lezioni, ma spesso la frequenza non è costante, perciò risulta 

frammentata almeno in questa prima parte dell’anno da parte di diversi 

allievi. 

Per la maggior parte degli alunni le competenze di base sono nel 

complesso carenti nella maggior parte delle discipline, tuttavia non 

mancano casi il cui percorso pregresso li colloca ad un livello medio - 

alto. 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
 

Il Consiglio di Classe prevede l’attuazione delle iniziative culturali che di volta 

in volta saranno proposte dall’Istituto e da altri Enti e/o Istituzioni, nonché 

l’adesione a visite guidate e a viaggi di istruzione di concerto con le iniziative 

del corso diurno. Il tutto subordinato alle caratteristiche di un corso per 

l’educazione degli adulti. 

 

 

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. 
 
1^ Annualita’ 

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 frante alla P.A. 

 

UDA 5 - Rapporto di lavoro e flessibilità  

  
2^ Annualita’ 

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 

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. 
  

FAD 
 

Le ore di FAD saranno ripartite secondo il seguente orario: 1^ annualità UDA1-3 ore, 
UDA2 - 3 ore, UDA3 - 3 ore, UDA4 2 ore, UDA5 3 ore e 2^ 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 
 
E’ in adozione il seguente testo: 
  
Libro di testo: “Malinverni e Tornari, L’operatore socio-sanitario Secondo Biennio, Scuola e 
Azienda” 

 

E’ stata creata inoltre una classe virtuale con il programma EDMODO per consentire 
un livello di scambio di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo 

la diffusione di esercizi, appunti e comunicazioni. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

DOCENTE: MARIA RITA VAUDAGNA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

Composta da alunni di provenienza diversa (biennio, altri istituti, corso diurno, mondo del lavoro), 
la classe presenta una preparazione di partenza piuttosto eterogenea, con alcune carenze e 
incertezze sul piano grammaticale e lessicale ma una discreta (o soddisfacente) capacità di 
comprensione e produzione di messaggi e testi semplici (o articolati). La buona partecipazione di 
un gruppo di alunni sempre più coeso sembra inoltre permettere l’impostazione di un proficuo 
percorso di acquisizione di metodo e competenze.   
 
  

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

 

Sulla base dell’analisi della classe sono state individuate le seguenti UDA: 

Prima Annualità 

1. Revision: Introduce Yourself, Talk about Your Life and Describe Your Daily Routine 

2. Revision: Today and Yesterday + Professional Language 

3. Revision: Every Day and Now + Professional Language 

Seconda Annualità 

4. Working with Children 

5. Working with Elderly People 

6. Special Needs and Diseases 

 

Per gli specifici dettagli su contenuti, obiettivi e competenze si rimanda alla pianificazione delle 

UDA stesse. 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

Si prevedono almeno quattro verifiche per quadrimestre (tre prove scritte e una orale) supportate 

da valutazioni in itinere su base partecipativa e interattiva. 

Valutazione scritta 

• Test di comprensione, completamento, trasformazione, traduzione e produzione (guidata da 

testo o traccia). 

Valutazione orale  

• Ascolto e comprensione con interazione domanda-risposta. 

• Lettura ad alta voce con comprensione, traduzione, trasformazione e interazione domanda-

risposta. 

• Conversazione  con interazione domanda-risposta, dialoghi in situazione comunicativa 

quotidiana, presentazione, descrizione/narrazione. 



 

 

• Interventi in itinere e partecipazione attiva allo svolgimento dell’unita didattica di 

apprendimento. 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

• Corso di Inglese per il Biennio, Loescher. 

• Caring for People - English for Social Services, Zanichelli 

• Materiale didattico realizzato nelle ore di Formazione a Distanza e reso disponibile in classe e 

su piattaforma Moodle. 

 

 

ALTRE INDICAZIONI  (CRITERI DI VALUTAZIONE) 

 
Con riferimento ai livelli definiti dalle competenze obiettivo, saranno utilizzati i criteri fissati dal 

dipartimento in conformità con la tabella di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. In 

occasione di ogni verifica sarà quindi stabilito il livello di sufficienza, corrispondente a 6 (per le 

prove strutturate il minimo  previsto sarà il 60%). Una maggiore  competenza sarà valutata con 7 

e un più alto grado di autonomia con 8. La capacità di rielaborazione personale, la ricchezza 

lessicale e la correttezza formale saranno valutate con 9 o 10. Il livello inferiore alla sufficienza 

corrisponderà a 5 (compito parzialmente incompleto o con diversi errori non gravi). I voti 4 o 3 

saranno assegnati a verifiche con errori molto gravi o parti essenziali mancanti. In caso di rifiuto 

della prova sarà assegnato il voto minimo 3, come indicato nella tabella di cui sopra. Dove possibile 

sì utilizzerà la scheda di valutazione proposta per gli esami di stato. 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO                                                     CLASSE 3° M  SERALE 

 

DOCENTE: FRANCA MICHELETTA 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

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 RECEDENTE, SI RITIENE POSSANO 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. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE (CLASSE TERZA) 

UDA 1 – Introduzione allo studio della Letteratura; contesto storico (Alto Medioevo e Basso Medioevo)  

UDA 2 – Dante (cenni biografici, pensiero e poetica, opere) e la DIVINA COMMEDIA (lettura, analisi del testo e 
spiegazione di canti scelti)  

UDA 3 – L’Umanesimo, Petrarca e Boccaccio (lettura e analisi di alcune novelle del Decameron) 

UDA 4 – Il Rinascimento, Machiavelli e Ariosto (con lettura di alcuni testi)  

UDA 5 – Il Cinquecento, la Controriforma, T. Tasso e la Gerusalemme Liberata, Manierismo e Barocco  

 

SECONDO QUADRIMESTRE (CLASSE QUARTA) 

UDA 6 –  Il Settecento e l’Illuminismo. (l’Illuminismo europeo e italiano, C. Beccaria, G. Parini, C. Goldoni)  

UDA 7 –  Il Neoclassicismo e U. Foscolo  

UDA 8 –  Il Romanticismo  in Italia e in Europa.  G. Leopardi. A. Manzoni 

UDA 9 –  Dal Realismo al Verismo  (Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo, G. Verga).  

UDA 10 – Strategie di scrittura: elaborazione e analisi di testi.  

UDA 11 – Lo studio della letteratura nella prospettiva dell’analisi del testo 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 

SI PREVEDONO ALMENO DUE VERIFICHE SCRITTE E DUE ORALI A QUADRIMESTRE.  

LE VERIFICHE SARANNO COSTITUITE DA: COLLOQUI, PROVE SCRITTE, PROVE STRUTTURATE E SEMI-STRUTTURATE 



 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI 

TECNICA AMMINISTRATIVA  ED ECONOMIA SOCIALE 

CLASSE 3° M Sociale    
 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE  
 
DOCENTE   : ROBERTO MERANI  
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 

LIBRO DI TESTO, DISPENSE E SCHEDE ELABORATE DALLA DOCENTE, FOTOCOPIE , DVD, FILM E 

DOCUMENTARI. 

 

FORMAZIONE  A  DI STANZA    FAD 

 

Dal corrente anno scolastico sono previste ore di insegnamento a distanza che si svolgeranno attraverso la 

piattaforma “Moodle” dove verranno caricati materiali , link , esercizi e questionari. 



 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
La classe, come spesso succede, è caratterizzata da eterogeneità nelle esperienze 

personali e didattiche degli allievi. 

La programmazione disciplinare ha tenuto conto, quindi, della necessità di lavorare per 

un certo numero di ore sull’acquisizione omogenea di contenuti di base e di argomenti 

che costituiscono la base fondamentale per un apprendimento proficuo. 

La frequenza non è regolare per tutti gli allievi. 

 

 
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. 

 

UDA 1   I calcoli percentuali e finanziari 

UDA 2   I bisogni e l’attività economica 

UDA 3   L’organizzazione, la gestione e la rilevazione 

aziendale 

UDA 4   L’IVA e la fatturazione 

UDA 5   Gli strumenti di regolamento della compravendita 
  

 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

Per la formazione a distanza è prevista la predisposizione di materiale vario attinente 

gli argomenti trattati, in modo che gli allievi possano usufruirne a distanza. 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  

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

strutturate 

 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Nuovo - Tecnica amministrativa & economia sociale 1 – TRAMONTANA – di Astolfi e 
Venini 
 



 

 

Materiale fornito dall’insegnante  
 
 

ALTRE INDICAZIONI 

 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DI STORIA 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: LIVIA LANTERMO 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Gli studenti del gruppo classe hanno provenienze scolastiche molto diverse. 
Alcuni sono studenti dei corsi serali (classe I/II) dello stesso Istituto che continuano il 

loro percorso formativo, altri sono provenienti da altre esperienze formative. 
Qualcuno riprende studi gli dopo anni di abbandono. 

Anche le età degli studenti sono estremamente diversificate. 
La classe risulta pertanto piuttosto disomogenea, anche se sono presenti elementi 
positivi che servono da modello e da supporto, anche dal punto di vista organizzativo, 

per i compagni. 
Non tutti i componenti del gruppo classe riescono ad essere sempre presenti alle lezioni 

(a causa di impegni lavorativi/familiari) pertanto la programmazione deve tener conto 
di tale peculiarità. 

 
Inoltre, la programmazione per UDA organizzate dal Dipartimento, ha fissato in 
maniera organica la scansione dei contenuti e l’individuazione degli obiettivi disciplinari 

nei tre periodi previsti.  
 

 

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

COMPETENZE) 
 
Di seguito vengono riportate le UDA che sono state previste in sede di Dipartimento. 

 
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^ Annualita’ 

UDA 1 
Dall’anno Mille alla nascita dei Comuni (LEZ 10-11 ore; 
FAD 2-3 ore). 

UDA 2 
Crisi e trasformazione del Trecento, Cattività 
avignonese, La crisi dell’Impero. (LEZ 10-11 ore; FAD 2-
3 ore). 

UDA 3 Umanesimo e Rinascimento. Dalla Signoria al 
Principato. (LEZ 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 4 
Età Moderna. L’età di Carlo V. l’età di Filippo II. Riforma 
protestante e Controriforma. Scoperte geografiche. 
Guerre di religione. (LEZ 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 5 La civiltà del Seicento nella storia dell’Europa. (LEZ 10-
11 ore; FAD 2-3 ore). 

 2^ Annualita’ 

UDA 6 
Dall’assolutismo alle rivoluzioni (il Settecento, 
l’Illuminismo e l’assolutismo illuminato) (LEZ 10-11 ore; 
FAD 2-3 ore). 

UDA 7 
La rivoluzione industriale. La Rivoluzione americana. 
(LEZ 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 8 
La Rivoluzione francese e l’età napoleonica. (LEZ 10-11 
ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 9 La Restaurazione. Dal Congresso di Vienna ai moti del 
1848 in Europa e in Italia. (LEZ 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 

UDA 10 Il Risorgimento italiano. (LEZ 10-11 ore; FAD 2-3 ore). 
 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

 
Per l’attività di FAD sono presenti file di documenti e di esercitazione sul portale del 

registro elettronico ARGO (documenti condivisi classe III M servizi sociosanitari 
serale). 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche a quadrimestre.  
Le verifiche inizialmente saranno proposte in forma scritta per abituare ad una 
metodologia di studio adeguata. 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 un argomento). Tale modalità ha lo scopo di 

controllare il processo cognitivo sotteso all’apprendimento sia da parte dello studente 
sia da parte del docente. È finalizzato ad individuare sia le mancanze di preparazione 
specifica, sia a valorizzare il risultato positivo in singole sezioni. 

Successivamente, anche in base alle prestazioni dei diversi studenti, si passerà alle 
interrogazioni orali. 

 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Il libro di testo adottato per la classe III M:  

S. Manca, S. Variara, Storia, Avvenimenti e problemi, Dall’anno Mille ai giorni nostri, 
Loescher, 2012. 
 



 

 

Tuttavia viste le difficoltà del gruppo classe, soprattutto la presenza di studenti non 
madrelingua italiana, il docente ha deciso di utilizzare 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. Si tratta di riduzioni che tuttavia 

conservano l’essenza del discorso da trattare e la sua problematicità. 
Inoltre, almeno nella fase iniziale, è stato necessario rivedere gli ultimi avvenimenti 

della storia antica, non sufficientemente chiari al gruppo classe, per poter affrontare 
lo studio del Medioevo. Il docente ha fornito dispense da lei prodotte per avviare un 
discorso comune, anche metodologico, per tutta la classe. 

I materiali, vengono sempre corredati da domande guida per lo studio, tabelle da 
completare, mappe riassuntive. Questo per permettere la preparazione anche da parte 

di quegli studenti che non riescono ad essere sempre presenti alle lezioni. 
Non si esclude l’utilizzo di parti del libro di testo in adozione a livello di Istituto, nel 

corso dell’anno scolastico, anzi si cercherà di utilizzarlo. 
Altri testi utilizzati: 

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

Nuova Italia, 2009 (parti di inquadramento storico-culturale); 
- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol.2,3,4, Zanichelli, 2016. 

- G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto, vol.3,4, La Scuola, 2012 
 
ALTRE INDICAZIONI 

 

4. PROGRAMMAZIONE DI FRANCESE 
 
 

 
DISCIPLINA: FRANCESE 
 
DOCENTE: SALVETTI MARTINO 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
La classe, come spesso succede data l’eterogeneità delle esperienze degli allievi, 

richiede un periodo iniziale dedicato al ripasso degli argomenti che costituiscono la 
base fondamentale per un apprendimento proficuo. La programmazione disciplinare 

ha tenuto conto, quindi, sia della necessità di lavorare per un certo un certo numero 
di ore sull’acquisizione omogenea dei contenuti di base, sia di quanto era stato 
programmato negli anni precedenti.  



 

 

Si evidenzia il fatto che la classe sembra divisa in due gruppi: un primo gruppo che 
frequenta con una certa assiduità e con apprezzabile impegno (indipendentemente dal 

livello iniziale di ciascun allievo) e un secondo che frequenta sporadicamente le lezioni 
e quando è presente non interagisce molto con il docente. 

 
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. 
 

 1^ Annualita’ 

UDA 1 STRUCTURES GRAMMATICALES  DE BASE  

UDA2 LES ENFANTS  

UDA 3 STRUCTURES GRAMMATICALES 2   

UDA 4 LE CORPS ET LA SANTE’ 

  

 2^ Annualita’ 

UDA 5 LES ADOLESCENTS 

UDA 6 
 
LE TEMPS ET LES ACTIVITE’S DE LA 
JOURNE’E 

UDA 7 LES SPORTS ET LES LOISIRS 

UDA 8 LE CV 

 

 
 
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 
 
Per quanto riguarda la formazione a distanza, saranno caricati dei file  sul registro 
elettronico argoscuolanext che potranno essere scaricati dagli allievi della classe. 
Tali file (spiegazioni ed esercizi, principalmente), saranno allo stesso tempo inviati ai 

singoli allievi via mail. 
 



 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una orale a quadrimestre.  
Le verifiche saranno costituite da: colloqui, prove scritte a risposta aperta, prove 

strutturate e semi-strutturate. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo: 
  
Revellino, Schinardi, Tellier, Enfants, ados, adultes, CLITT edizioni. 
 
 
ALTRE INDICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


