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1. INTRODUZIONE 
 

 La classe è attualmente composta da 18 studenti: 15 femmine e 3 maschi. 

 Di questi studenti 5 sono di origine straniera. 

 Le provenienze scolastiche sono molto diverse: 

 un gruppo è costituito da studenti, interni dell’Istituto, che lo scorso anno hanno 

frequentato la classe IV e quest’anno concludono in classe V il loro percorso (7 

persone); 

 un altro piccolo gruppo è costituito da studenti, sempre interni all’Istituto, che lo 

scorso anno erano iscritti in classe V, ma che per motivi diversi non hanno completato 

il loro percorso in quanto non sono stati ammessi all’Esame di Stato (6 persone); 

 l’ultimo gruppo è costituito da studenti esterni, iscritti in classe V per la prima volta 

nel nostro Istituto (5 persone) 

Anche le età degli allievi sono piuttosto diverse. 

Età nel 2017 n. studenti 

44 -52 anni 4 

30 – 37 anni 3 

27 – 23 anni 6 

19 – 21 anni 5 

 Da questo quadro si evince una considerevole disomogeneità per ciò che riguarda i 

percorsi scolastici e l’età degli allievi.  Come è stato constatato dai docenti durante i primi 

mesi di lezione, anche la preparazione scolastica è effettivamente diversificata. Si va da 

studenti piuttosto preparati a studenti con evidenti difficoltà nell’adeguata comprensione (e 

produzione) dell’Italiano, soprattutto nella forma scritta. Altra differenza è costituita da 

motivazione ed interesse scolastico da parte dei discenti.  

Un buon numero di allievi ha un atteggiamento positivo nei confronti degli argomenti trattati 

e si impegna in modo adeguato anche se coloro che dimostrano un effettivo interesse sono 

una minoranza. La maggior parte degli studenti è interessata all’ottenimento del diploma 

superiore in maniera funzionale. Ciò è comprensibile se si pensa che sono adulti sprovvisti 

di titolo di studio superiore. Inoltre il fatto di avere impegni lavorativi durante le ore diurne e 

poco tempo per studiare, affatica ulteriormente il lavoro scolastico di questi studenti. Alcuni 

studenti tuttavia, anche a causa delle loro lacune pregresse e delle loro difficoltà attentive e 
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organizzative, faticano a seguire con profitto le lezioni. Se a ciò si aggiunge una frequenza 

non sempre regolare si evidenza la presenza di alcuni soggetti con evidenti difficoltà nel 

seguire tale corso di studio con profitto. 

 Tutti i docenti hanno dedicato la prima parte dell'anno scolastico ad una diffusa 

azione di ripasso cercando di fornire a tutti gli allievi un livello base condiviso sulle 

conoscenze. Anche le ore di consulenza, fissate dai docenti in orario serale, rappresentano, 

per gli studenti motivati, un valido strumento per recuperare le carenze personali. 

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. 
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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 

 

Per la valutazione si fa riferimento alle competenze obiettivo definite nella presente 

programmazione e ai livelli possibili raggiunti dagli allievi.  

In occasione di ogni verifica sarà definito il livello minimo di sufficienza (voto 6); un livello 

più compiuto di competenza sarà valutato con 7 e un maggior grado di autonomia con 8.  

La capacità di realizzare un profilo critico del lavoro sarà valutato con 9 o 10 
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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 raggiunta) 
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5. PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: CAVALLERO CARLO 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

La classe ha una struttura eterogenea, per età, provenienza scolastica, e esperienze 
formative. 
All’inizio dell’anno è stata identificata con domande e interrogazioni estemporanee la 
base di riferimento comune a tutti rispetto alla quale costruire la programmazione. 
Un punto di partenza è stato individuato nelle disequazioni rispetto alle quali si cercherà 
di cercare di allineare le competenze di tutti all’inizio dell’anno. 
 

 

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

 
La programmazione si articolerà quindi secondo le seguenti UDA  

 

 1^ Annualita’ 

UD13 DISEQUAZIONI 

UD14 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

UD15 I LIMITI  

UD16 LETTURA DI GRAFICI 

UD17 DERIVATE 

UD18 STUDIO DI FUNZIONE 

 
Tenendo conto del livello iniziale della classe, 
l’obiettivo è certamente ambizioso, pertanto le 
due UDA seguenti: 

UD20 STATISTICA 

UD21 PROBABILITA' 

 
Verranno sviluppate solo se rimarrà tempo alla fine dell’anno scolastico 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Per quanto riguarda i contenuti di dettaglio e le modalità di verifica si rimanda alle singole 
schede UDA 

 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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6. PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
 

 
DISCIPLINA: ITALIANO  
 
DOCENTE:  LANTERMO LIVIA   

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
La classe è composta da diversi soggetti che non padroneggiano a pieno la struttura 
della materia. Vi sono difficoltà più o meno accentuate a partire dall’esposizione orale, 

ma soprattutto nella produzione scritta (uso della punteggiatura; costruzione della 
frase). Diversi soggetti mostrano difficoltà nella decodifica di testi scritti (articoli di 

giornale o testi di letteratura) 
Per ciò che riguarda la storia della letteratura la preparazione è piuttosto disomogenea. 
Migliore per coloro che hanno frequentato con profitto i corsi diurni, soprattutto nei 

primi anni, o per chi mostra un interesse specifico e maturo per la materia (due 
persone, di cui una con evidenti difficoltà linguistiche di base). La preparazione è 

invece piuttosto deficitaria per diversi soggetti. Per questo motivo si è reso necessario 
riprendere concetti di base della materia (differenza tra poesia e prosa; poesia 
lirica/epica; cosa si intende per metrica in una poesia; figure retoriche di base; 

concetto di corrente o movimento). Inoltre il docente ha dovuto prevedere momenti 
in cui viene spiegato come si segue una lezione in modo attivo, per ottimizzare i tempi 

ristretti di comprensione ed apprendimento. 
Tutto ciò tende a rallentare il lavoro in classe. 
Il docente ha pertanto deciso di preparare, almeno nella prima fase, dispense per il 

gruppo classe affinché i materiali proposti siano adeguati ad i livelli di partenza.   
Si cercherà di seguire la programmazione prevista dal dipartimento e frutto di una 

scansione riferita ai tre periodi didattici in UDA (basate su contenuti ed obiettivi 
disciplinari), confidando che le strategie messe in campo risultino sufficienti. 
 

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

COMPETENZE) 

 
Di seguito vengono riportate le UDA frutto della programmazione a livello 
dipartimentale, riferite al III periodo didattico. 

 
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’ 

UDA1  
Modulo 1. – IL DECADENTISMO ITALIANO ED 
EUROPEO (6-9 ore) 

 

UDA2 
Modulo 2. – PASCOLI (6-9 ore) 
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UDA3 
Modulo 3 – D’ANNUNZIO (6-9 ore) 

 

UDA4 
Modulo 4. – PIRANDELLO (6-9 ore) 

 

UDA5 
Modulo 5. – SVEVO E LA COSCIENZA DI ZENO (6-9 
ore) 

 

UDA6 
 

Modulo 6. – LA POESIA E LA PROSA DEL 
NOVECENTO (6-9 ore) 

 

UDA7 
Modulo 7. – UNGARETTI (6-9 ore) 

 

UDA8 
Modulo 8. – MONTALE (6-9 ore) 

 

UDA9 

Modulo 9. – STRATEGIE DI SCRITTURA E DI 
ELABORAZIONE E ANALISI DEL TESTO – MODULO 
AVANZATO (6-9 ore) 

 

UDA10 

Modulo 10. – TECNICHE, LINGUAGGI, STRATEGIE DI 
SCRITTTURA E DI ESPRESSIONE VERBALE, 
STRUMENTI E METODI DI DOCUMENTAZIONE PER 
L’INFORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE. 
(10-16 ore). 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre.  
Le verifiche scritte saranno costituite da: tipologie di prove previste dalla I prova scritta 
dell’Esame di Stato a.s. 2017/2018. Ad esempio: 

tip. A – analisi del testo; 
tip.B – articolo di giornale o saggio breve; 

tip.C – tema di argomento storico; 
tip.D – tema di ordine generale. 
Nel secondo quadrimestre vi sarà una simulazione della I prova scritta dell’Esame di 

Stato. 
La valutazione delle prove scritte, durante tutto il corso dell’anno, sarà effettuata 

utilizzando una griglia di correzione utilizzata in sede di Esame di Stato. 
 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 

 
I libri di testo per la classe V Z non sono stati specificatamente individuati in quanto 
questa risulta essere una sezione di nuova istituzione. Occorreva far riferimento ai 
testi adottati in classi equivalenti (es. P. Di Sacco, Chiare lettere, vol 3, Pearson oppure  

M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, quinto anno, Il Novecento, La Nuova 
Italia) 

Tuttavia viste le difficoltà del gruppo classe, soprattutto la presenza di studenti non 
madrelingua italiana, il docente ha deciso di utilizzare dispense da lei prodotte sulla 
base di materiali tratti da manuali di letteratura in uso nel corso dei Servizi 

Sociosanitari serali classi V, o in uso in atre classi inferiori, 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 conservino 
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l’essenza del discorso da trattare e la sua problematicità. Poesie e brani in prosa 
(versione integrale) sono tuttavia previsti, anche se corredati da parafrasi e note 

esplicative di aiuto alla comprensione ed all’analisi guidata. Inoltre il docente integra 
detto materiale con domande guida per lo studio o schemi riassuntivi. Si intende in 
questo modo adeguare il più possibile la programmazione alle esigenze del gruppo 

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

 
I manuali a cui si fa riferimento sono: 
- M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, dalle origini al Novecento, La Nuova 

Italia, 2009; 
- P. Di Sacco, Chiare lettere, vol.3, Pearson, 2012; 

- B. Panebianco, Parole e storie, percorsi letterari e linguistici, Zanichelli, 2006 
- M. Sambugar, G. Salà, LM Letteratura Modulare, Il Novecento, La Nuova Italia, 2008. 

- Claudio Giunta, Cuori intelligenti, mille anni di letteratura, Vol.3, dal secondo 
Ottocento a oggi, Edizione Verde, Garzanti Scuola, 2016. 
 

 Le dispense del docente sono disponibili in formato file sul portale del registro 
elettronico ARGO. 

 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Vi sono due studentesse non madrelingua italiana con evidenti difficoltà linguistiche e 
di preparazione culturale generale. Si sono predisposte, almeno nelle fasi iniziali, prove 
di verifica differenziate rispetto al gruppo classe, in un’ottica di personalizzazione dei 

percorsi ed inclusione di tali soggetti nel processo educativo proposto. 
 

È inoltre presente una studentessa con DSA per cui è stato predisposto un PDP. 
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7. PROGRAMMAZIONE DI STORIA 
 

 
DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: LANTERMO LIVIA 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

La classe ha manifestato significative difficoltà nel trattare i temi storici, sorprendendo 
il docente. 

Le carenze davvero diffuse a quasi l’intero gruppo classe, hanno origine nella 
mancanza di interesse per la disciplina, seguita da difficoltà di decodifica del discorso 
storiografico per lacune metodologiche di base e mancanza di un metodo di studio 

efficace ed efficiente.  
Il docente fin dalle prime lezioni ha proposto un momento di partenza comune con la 

proposta di temi trattati su dispense appositamente preparate e corredate da immagini 
(cartina geo-storica, vignetta satirica dell’epoca). Tuttavia si sono evidenziate difficoltà 
nel rielaborare i contenuti proposti e discussi in classe, nonostante fossero 

quantitativamente esigui, e corredati da esercitazioni con domande guida (presenti in 
formato file sul portale ARGO).  

 
 

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

 
Nel seguito vengono riportate le UDA che sono state stabilite in sede di Dipartimento 

per il III periodo didattico (99 ore). 
 

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

Tuttavia, dopo aver interagito con gli studenti della classe ed aver somministrato la 
prima verifica, si ritiene sia da ipotizzare una riduzione dei contenuti, per potersi 

concentrare su un numero minore di snodi e passaggi cruciali tali da poter essere 
compresi più a fondo, ricordati come paradigmatici, e interiorizzati come elementi della 
propria cultura. 

 

 1^ Annualita’ 

UDA1  
Modulo 1. - L’IMPERIALISMO, LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE, LA RIVOLUZIONE RUSSA (6-9 ore) 

 

UDA2 
Modulo 2. - IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E IN 
EUROPA (6-9 ore) 
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UDA3 

Modulo 3. - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI IN EUROPA: 
IL FASCISMO IN ITALIA E IL NAZISMO IN GERMANIA 
- 1922-1939 (6-9 ore) 

 

UDA4 
Modulo 4. - LA CRISI DEGLI ANNI VENTI E GLI ANNI 
TRENTA IN EUROPA E IN USA (6-9 ore) 

 

UDA5 
Modulo 5. - LA SECONDA GUERRA MONDIALE (6-9 
ore) 

 

UDA6 
 

Modulo 6. - IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E 
IN EUROPA, LA NASCITA DELLA REPUBBLICA E LA 
COSTITUZIONE (6-9 ore) 

 

UDA7 

Modulo 7. - . LA GUERRA FREDDA E IL MONDO 
NELL’ETA’ DEL BIPOLARISMO, IL PROCESSO DI 
DECOLONIZZAZIONE (6-9 ore) 

 

UDA8 

Modulo 8. - LETA’ DEL CENTRISMO IN ITALIA, GLI 
ANNI CINQUANTA, IL BOOM ECONOMICO E IL 
CENTROSINISTRA, GLI ULTIMI DECENNI DEL 
NOVECENTO IN ITALIA  (6-9 ore) 

 

UDA9 

Modulo 9. - RADICI STORICHE DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA E DIBATTITO SULLA 
COSTITUZIONE EUROPEA. CARTE 
INTERNAZIONALI DEI DIRITTI. PRINCIPALI 
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, EUROPEE E 
NAZIONALI. (6-9 ore)      .         

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Si prevedono almeno due verifiche a quadrimestre.  
All’inizio ed in caso di necessità si prevedono anche verifiche o interrogazioni in forma 
scritta (sia prove semi-strutturate, sia prove a domande aperte). 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
E’ in adozione il seguente testo: 
G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, vol. 3, Il Novecento e la globalizzazione, 

PEARSON, 2012 
 
Tuttavia, il testo in adozione non risulta adeguato alle esigenze di un corso per adulti 

con studenti non di madrelingua italiana (n. 5/18), con una studentessa con DSA ed 
allievi con evidenti difficoltà di studio a causa della frequenza non sempre costante 

unita ad un ridotto tempo a disposizione per l’interiorizzazione dei contenuti e la 
formazione di competenze. 
 

Il docente preparerà dispense e/o si avvarrà di materiali tratti da manuali in uso nei 
corsi serali per adulti, sperimentati in anni precedenti. 

Le dispense o i materiali selezionati, faranno riferimento a: 
- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol.5, Zanichelli, 2016. 
- G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto, vol.5, La Scuola, 2012 
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Le dispense del docente sono disponibili in formato file sul portale del registro 
elettronico ARGO. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
Si ricorda inoltre che nella classe è presente una studentessa con DSA, pertanto le 

lezioni del docente saranno organizzate con metodologie che tendono a facilitare la 
comprensione di tale disciplina attraverso strategie diversificate.  
Spiegazione del lessico usato alla lavagna; uso di cartine geo-politiche o tematiche; 

analisi di vignette o immagini emblematiche; proposte di domande guida o schemi o 
parole chiave per evidenziare gli aspetti più significativi di ciò che si sta affrontando. 
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8. PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO E LEGIS. S. 
 

DISCIPLINA: DIRITTO 
 
DOCENTE: LORUSSO MICHELE 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
La classe presenta caratteristiche diverse dovute ai vari livelli di partenza e di 
preparazione dei suoi componenti. Nel complesso la situazione didattico disciplinare 

risulta essere positiva. 
 

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

 

 1^ Annualita’ 

UDA1  L'imprenditore e l'impresa 

UDA2 Le società mutualistiche 

UDA3 I principali contratti dell'imprenditore 

UDA4 
Le autonomie territoriali e le organizzazioni non 

profit 

UDA5 Il modello organizzativo delle reti socio sanitarie 

UDA6 
 

La deontologia professionale e la tutela della 

privacy. 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
– due prove scritte strutturate a quadrimestre 

– due prove orali a quadrimestre 
Eventuali recuperi verranno stabiliti in itinere. 

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Testo: Maria Cristina Razzoli, Maria Messori 

“Percorsi di diritto e legislazione socio sanitaria” 

Editore: CLITT 
ALTRE INDICAZIONI 
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9. PROGRAMMAZIONE DI TECNICA AMMINISTRITAVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 

 

 
DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 
 

DOCENTE: FISSORE FRANCO 

  

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 

 
La classe si presenta nel suo complesso partecipe e motivata, facile da coinvolgere, 
specialmente nei lavori di gruppo. La frequenza non è regolare per tutti gli allievi.  
 

 
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’ 

UDA1 
Ripasso del programma del 2° periodo, 

relativo all’organizzazione, alla gestione e 
alla rilevazione aziendale 

UDA2 L’economia sociale: principi, teorie e soggetti 

UDA3 Il sistema previdenziale e assistenziale 

UDA4 La gestione delle risorse umane 

UDA5 L’organizzazione aziendale e il personale 

UDA6 Le aziende del settore socio-sanitario 
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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 – Vol. 2 – TRAMONTANA – di Astolfi 

e Venini 
 
Per la formazione a distanza (FAD) è prevista la predisposizione e il caricamento sul 
registro elettronico e/o sulla mail di classe di materiale vario attinente gli argomenti 
da svolgere affinché gli allievi possano usufruirne a distanza. 

  
ALTRE INDICAZIONI 
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10. PROGRAMMAZIONE DI INGLESE 
 

 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
DOCENTE: CALABRESE GIUSEPPINA 
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

Il livello degli studenti della V Z appare disomogeneo e la frequenza di alcuni allievi è 

decisamente incostante e discontinua. Le carenze di base pregresse nella disciplina 

sono numerose per un numero cospicuo di allievi.  
Nella presente programmazione si è tenuto conto del livello della classe, selezionando 

un numero di argomenti adeguato alle ore a disposizione del docente per le lezioni 

durante l’anno scolastico. Nella scelta degli stessi si sono considerati sia gli specifici 

interessi degli studenti, sia quanto da loro studiato nelle altre discipline durante il 

percorso formativo intrapreso 

Per ogni unità di apprendimento si cercherà di sintetizzare i concetti chiave, e la classe 

verrà opportunamente guidata dal docente nell’apprendimento degli stessi, cercando 

di ampliare il più possibile le capacità e l’accuratezza della classe nella produzione sia 

scritta che orale. 
 

 
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’ 

UDA1 
Psychological Development Theories 
 

UDA2 Adolescence 

UDA3 Health and Old Age 

UDA4 Growing old: a Psychological Approach 

UDA5 Mental health 
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UDA6 Human Rights 

UDA7 
Two pillars of human rights : 

- Martin Luther King and Nelson Mandela 
 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 
Come concordato dal Dipartimento di Lingue Straniere, si prevede un numero di 

verifiche scritte pari a 2, e altrettante verifiche orali per quadrimestre. Possibili tipi di 

verifiche ed esercitazioni in classe: test a risposte chiuse ed aperte, esercizi di 

completamento, riassunti di argomenti trattati, lettura ad alta voce, traduzione, 

comprensione del testo.  

Colloqui orali sugli argomenti trattati durante lo svolgimento delle lezioni. 

La maggior parte delle prove scritte somministrate nel corso dell’anno si adegueranno 

alle tipologie della terza prova d’esame di stato. 

 

 
LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Non sono adottati libri di testo per la classe, la quale utilizzerà come strumento 

didattico fotocopie fornite dal docente tratte dal libro “A World of Care”, Autore: Ilaria 

Piccioli, Editrice San Marco. Alcuni argomenti verranno, se necessario, ampliati dal 

docente nel corso dell’anno, fornendo schede o fotocopie apposite. 

 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto del profitto, del livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso 

dell’intero anno scolastico. Per coloro che mostreranno particolari necessità, il docente 

effettuerà, su richiesta dei singoli studenti, interventi di recupero e/o approfondimento 

nelle ore di consulenza, con procedure individualizzate. 
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11. PROGRAMMAZIONE DI FRANCESE 
 

 
DISCIPLINA: FRANCESE 
 
DOCENTE: SALVETTI MARTINO 

 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
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. 
Trattandosi di una classe che sosterrà l’Esame di Stato, i singoli allievi sono stati 
invitati dal docente a presentarsi alle consulenze per colmare eventuali lacune. 

 
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 
PRENDRE SOIN-MEME (dépendances, 

désordres alimentaires) 

UDA2 
 
VIEILLIR EN SANTE’ 

UDA 3 
 
LA PERSONNE AGE’ E: LES PROBLEMES DU 
3^, 4^,5^ AGE 

UDA 4 
 
LES PROBLEMES LES PLUS SERIEUX DU 

VIEILLISSEMENT 

UDA 5 LE SECTEUR SOCIO-MEDICAL 
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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 
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12.PROGRAMMAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
DOCENTE:    BIANCO ALESSANDRO 

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. 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 

UDA1 
Le principali teorie psicologiche a 

disposizione dell’operatore socio-sanitario 

(Cenni) 

UDA2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

UDA3 
La professionalità dell’operatore socio-

sanitario 

UDA4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 

UDA5 L’intervento sugli anziani 

UDA6 L’intervento sui soggetti diversamente abili 

UDA7 
L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e 

alcoldipendenti 

UDA8 Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo 
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UDA9 L’integrazione sociale, a scuola e nel lavoro 

 

 

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, Psicologia generale ed 
applicata, per il quinto anno, Paravia 

 
ALTRE INDICAZIONI 
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13. PROGRAMMAZIONE DI CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

 
DISCIPLINA: CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 
DOCENTE: MUCCIOLO ANTONELLA   
 

PROGRAMMAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) 

 
CARATTERISTICHE DELLA CLASSE ED ELEMENTI DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE 
 

La classe è eterogenea sia per età, sia per il percorso scolastico degli allievi. La 
programmazione per UDA che è stata avviata, ha fissato in maniera organica la 

scansione dei contenuti e l’individuazione degli obiettivi disciplinari nei periodi previsti.  
 

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 DISABILITÀ E RIABILITAZIONE NEGLI ANZIANI 

UDA 2 Disabilità e normalità nell’età evolutiva 

UDA 3 La riproduzione umana 

UDA 4 Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità 

UDA 5 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti 
informali 

UDA 6 
Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con                    disabilità e 
disagio psichico. 

UDA 7 
Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse 
dell’utenza e del territorio 

UDA 8 Figure professionali in ambito sanitario. 

UDA 9 Metodologia sanitaria sociale 

UDA 10 Educazione alla salute 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
Si prevedono almeno due verifiche scritte e due orali a quadrimestre. Le verifiche 

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

LIBRI DI TESTO E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Sono in adozione i seguenti libri di  testo: 
  
IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI S. BARBONE P.ALBORINO 
 
COMPETENZE E CULTURA MEDICO-SANITARIA S: BARBONE M.R. CASTELLO 
 

Mappe concettuali, schemi, disegni. 

Mediante e-mail la sottoscritta invia materiale agli alunni, ciò consente uno scambio 
di informazioni tra docente-allievi e tra allievi-allievi, favorendo la diffusione di appunti 
e comunicazioni. 

 
ALTRE INDICAZIONI 
 
 

 


