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CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 

 

PARTE PRIMA 
 

Presentazione dell’Indirizzo: 

1. profilo professionale 

2. componenti del Consiglio di classe 
 

PARTE SECONDA 
 

Presentazione della classe: 

1.   presentazione della classe 

2.   alternanza scuola lavoro 
  

PARTE TERZA 
 

Programmazione: 

1. situazione iniziale 

2. obiettivi 

3. strategie e metodi da utilizzare 

4. valutazione  

5. attività  extracurricolari  

6. simulazioni prove di esame: tipologia e griglie di valutazione 

7. contenuti disciplinari. 

8. Verbale del Consiglio di Classe 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 

  



 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 

L’ operatore socio sanitario concorre a : 

 

 

 organizzare e stimolare attività culturali, ricreative ed espressive in tutte le istituzioni che si 

occupano del minore, degli anziani, dei disabili che trovano difficoltà nell’inserimento delle 

strutture ospitanti;  

 collaborare con gli utenti per l’utilizzo dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio; 

 facilitare l’espletamento delle diverse pratiche burocratiche; 

 individuare i bisogni problematici degli “svantaggiati”, per favorire l’integrazione e 

l’inserimento degli stessi nella cultura di arrivo. 

 

 

 

Dal punto di vista formativo l’ OSS deve pervenire al raggiungimento di 

 competenze e di abilità atte a: 

 

 leggere ed interpretare la complessa realtà del territorio; 

 individuare e analizzare le particolari situazioni di determinate categorie di persone, al fine di 

ricercare gli strumenti capaci di migliorare la qualità della loro vita; 

 contribuire al massimo dello sviluppo di autonomia e di autosufficienza di ogni soggetto, 

soprattutto attraverso il coordinamento e l’integrazione con gli altri operatori dei servizi sociali; 

 utilizzare adeguate tecniche di osservazione e di ricerca; 

 porsi in relazione con l’utenza, utilizzando diverse tecniche comunicative; 

 svolgere il lavoro di èquipe, confrontandosi con altre figure professionali. 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano – Storia Prof.ssa Marzialetti Milena 

Matematica Prof.ssa Calvigioni Patrizia 

Lingua Inglese Prof.ssa Tesei Daniela 

Lingua Francese Prof.ssa De Rosa Chiara 

Diritto ed Economia Prof. Micozzi Paolo 

Cultura Medico- Sanitaria Prof.ssa Cerasani Laura 

Psicologia Generale Prof.ssa Antonelli Simonetta 

Tecnica Amministrativa Prof. Capezzani Maurizio 

Educazione Fisica Prof. Felsi Simona 

Religione Prof. Garofolo Marcella 

                        Sostegno Prof.ssa Francioni Caterina 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Cerasani Laura 

 

 

  



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V  SEZ. A  S.S.S. 
 

 

 

La classe è composta da 14 studenti (12 ragazze e 2 ragazzi), provenienti da Recanati e zone 

limitrofe ed ha assunto l’attuale configurazione a partire dal 3° anno in seguito all’ inserimento di 

un nuovo alunno. Essa è inoltre articolata con l’indirizzo aziendale dal terzo anno. 

Il gruppo classe si è ridotto nel corso del triennio per effetto di bocciature. 

Sotto il profilo della socializzazione gli alunni  risultano abbastanza uniti e affiatati; il 

comportamento tenuto  è complessivamente  corretto ; l’ attenzione e  la partecipazione sono  in 

generale adeguate. La motivazione allo studio è discreta, anche se spesso  focalizzata in prossimità 

di verifiche  scritte ed orali. 

 

Si distinguono alcune  studentesse che hanno acquisito conoscenze approfondite nei diversi 

contesti disciplinari; sanno effettuare discrete analisi e pervenire a sintesi organiche. Sono in grado 

di rielaborare autonomamente i contenuti appresi ed espongono con chiarezza. 

Altri studenti hanno evidenziato discrete capacità di applicazione, conseguendo  risultati 

completamente o complessivamente sufficienti, talvolta discreti, anche se differenziati tra le diverse 

discipline. I rimanenti hanno mostrato, durante l'anno scolastico, uno studio ed un impegno  non 

sempre adeguati, con il risultato di conseguire una preparazione  superficiale e carente in diversi 

contesti disciplinari. 

 

Del gruppo classe fanno parte una studentessa con programmazione differenziata per  la quale si fa 

riferimento alla relazione del docente specializzato allegata al presente documento di classe. 

 

Una parte della  classe ha conseguito la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 

Tutti gli studenti hanno fatto i corsi PCTO  frequentando stage presso aziende/enti di settore relativi 

all’ indirizzo di studi  (casa di riposo, asilo nido, centri disabili…), avendo la possibilità di  

conoscere i vari ambiti per i quali la loro formazione è professionalizzante 

Tutti gli studenti hanno  svolto il Corso sulla Sicurezza. 

  



 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

 
                                                     Nel triennio 2016/2019 
 

 Corso Operatore Socio Sanitario 

 Clownterapia 

 Gite  scolastiche ( Costiera amalfitana e Barcellona) 

 Uscita all’Università di Ancona. 

 Partecipazione agli incontri finalizzati all’orientamento universitario, svoltisi con  

l'Università di Macerata 

 Uscite di settore ( Museo della Psichiatria, Real Bodies, Lega del Filo d’oro, 

S. Patrigano, Istituto di Riabilitazione S. Stefano) 

 Incontro con Centro Servizi per il Volontariato 

 Montagna sicura 

 Progetto di Educazione Alimentare 

 Corso di Cittadinanza e Costituzione  

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il progetto "70 anni di Costituzio-

ne" tenuto dal Prof. Paolo Micozzi, docente presso l'IIS Bonifazi, sede coordinata di Reca-

nati. 

Nel corso dei vari incontri per complessive 28 ore sono state affrontate le seguenti temati-

che: 1) dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; 2) caratteristiche della Co-

stituzione Repubblicana; 3) principi fondamentali; 4) diritti e doveri dei cittadini; 5) Ordina-

mento della Repubblica; 6) Cenni sulle possibili prospettive di riforma. 

 

 Visita al Centro per l’impiego 

 Simulazione colloquio di lavoro 

 Incontro CSV 

 Corso BLSD 

 Visita al Consiglio regionale 

 Visione di film inerenti a problemi di attualità e storici nell’ambito delle assemblee 
mensili di Istituto 

  



 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 
 

Le  simulazioni della prima prova sono avvenute il giorno19 febbraio 2019 e 26 marzo  
2019; la durata stabilita è di n. 6 ore. I testi e gli elaborati sono a disposizione della 
commissione. 

 
Per quanto riguarda la valutazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori e pesi. 

 

PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e or-
ganizzazione del testo (max 12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e ben pianificato e le varie parti sono 
tra loro adeguatamente legate. 

 
L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, le idee 
sono tra loro correlate da rimandi e riferimenti. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti e 

collegate  da connettivi linguistici appropriati. 

 
L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coe-
renti, valorizzate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa persona-

le. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale (max 
8) 

L1 

(2-3) 

Lessico generico, ristretto e ripetitivo.  

L2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 

Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 

Lessico specifico, ricco ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed effi-
cace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o scarsa attenzio-

ne alla punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risul-
tano sostanzialmente corrette, la sintassi suffi-
cientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben artico-
lata, espressiva e funzionale al contenuto (uso cor-
retto di concordanze, 

pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali (max 10) 

 
L1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una conoscenza lacuno-
sa dell’argomento e la trattazione è priva di riferimen-
ti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e 
riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere discrete 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 



 
L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

 

 (max 10) 
L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene qualche spunto critico. 

 

L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali, ben 
ponderate che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo- se presenti-o indica-
zioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Il testo non si attiene alle richieste della consegna. 

. 

 

L2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sommario quasi tutti i 

vincoli dati. 

L3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 
(7-8) 

Il testo rispetta scrupolosamentetutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura ed interpreta-

zione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tema-
tici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 
(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere 
i concetti chiave e le informazioni essenziali o pur 
avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 
(5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, è riuscito a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o 
pur avendoli individuati tutti, ha commesso qualche 
errore 

nell’interpretarne alcuni. 

 
L3 

(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 
L4 

(11-12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra 

queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e retorica (se richie-
sta) 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del 
testo proposto risulta completamente o parzial-
mente errata . 

 

L2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta completa ed accurata. 

 
L4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta ricca e pertinente, puntuale 
ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
Sono assenti le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo articolato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

L4 
(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco appropria-
to e personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

  



 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 
CULTURA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGIA 

 
La simulazionI della seconda  prova di  Igiene e Cultura medico-sanitaria e di Psicologia  
sono avvenute il  giorno 02 aprile 2019 e il giorno 29 aprile 2019 ed hanno avuto la  durata 
di n. 6 ore. La seconda simulazione avverrà il giorno 23 maggio 2017.  Per quanto 
riguarda la valutazione e stata utilizzata la seguente griglia 

 

Tipologia prova : TEMA 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

5 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova , con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione. 

7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza nell’elaborazione. 

4 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

4 

 
  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscenza specifica 

degli argomenti proposti 

 

 

 

5 

Non conosce gli argomenti 1 

Conosce i contenuti in modo frammentario e 

approssimativo 
2 

Conosce i contenuti per grandi ambiti di riferimento 

o nei loro elementi di base 
3 

Conosce gran parte dei contenuti in modo adeguato e 

pertinente 
4 

Conosce i contenuti in modo esatto e pertinente 5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Padronanza della lingua 

 

 

 

Competenza 

argomentativa 

 

 

 

 

 

3 

Si esprime in modo frammentario e limitato; non sa 

discutere e collegare quanto appreso 
1 

Si esprime in modo impreciso e non sempre 

coerente; è talora incerto nell’individuazione dei 

concetti chiave e nell’operare collegamenti 

2 

Si esprime in modo semplice e corretto; individua i 

concetti chiave ed opera dei collegamenti, anche se 

non sempre in maniera sicura 

3 

Si esprime in modo efficace, sviluppa i concetti ed 

opera alcuni opportuni collegamenti 
4 

Si esprime in modo fluido, sicuro, articolato, 

argomenta in modo sicuro e appropriato nella 

maggior parte degli ambiti 

5 

C
A
P
A
C
IT
A
’ 

Capacità di 

approfondimento e di 

elaborazione 

 

 

 

2 

Non utilizza le sue abilità in situazioni nuove 1 

Non approfondisce gli argomenti e non li elabora in 

modo personale 
2 

E’ in grado di operare alcuni approfondimenti, 

tentandone elaborazioni personali 
3 

Opera approfondimenti appropriati ed elaborazioni 

personali in diversi ambiti 
4 

Opera approfondimenti qualificati ed elaborazioni 

autonome nella maggior parte degli ambiti 
5 

 
 
 
 

  



 

CONTENUTI   DISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

CLASSE V A S.S.S. 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 
 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 
 

Docente  prof.ssa            Milena Marzialetti 

Libro di testo               

P.Cataldi, E.Angiolini, S.Panichi. La competenza 

letteraria, vol.3 

Palumbo Editore 

 

 

Premessa 

Obiettivi raggiunti  

E’doveroso premettere che la classe V A    mi è stata assegnata soltanto nel corrente  anno scolastico, pertanto, la mia 

conoscenza del percorso di studi degli studenti si limita a soli  9 mesi di scuola, nel corso dei quali si sono verificate 

diverse battute d’arresto nello svolgimento del programma, dovute alle numerose attività progettuali di natura scolastica 

ed extrascolastica. 

Solo pochi studenti hanno acquisito una preparazione più che discreta dei contenuti letterari, sono in grado si 

commentare i testi con un certo senso critico, operando anche dei confronti. 

Un  gruppo di allievi conosce i contenuti essenziali che esprime con un linguaggio semplice ed abbastanza adeguato. 

Diversi elementi, infine, possiedono una preparazione mediocre e presentano alcune lacune, in particolare 

nell’espressione scritta: i loro elaborati hanno una scarsa pianificazione, mancano di riferimenti culturali ed 

esperienziali e presentano incertezze morfosintattiche. 

 

 

 

 
 
 



 

1 - MODULO  STORICO – CULTURALE 
DAL REALISMO AL VERISMO:  SINTESI  

Contenuti 
Il contesto socio - economico 

 Il Positivismo 

 La teoria dell’evoluzione  

 Il romanzo realista 
           -   J. Flaubert: “Madame Bovary”: una dura critica alla società 

 Il romanzo naturalista 

 La letteratura verista  

 G.Verga: la vita e le opere, la poetica 
        da Vita sei campi “Rosso Malpelo” 
        da I Malavoglia “L’inizio dei Malavoglia” 
        da Novelle Rusticane “La roba” 
        da Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 
        
 
2 -   MODULO  STORICO – CULTURALE 

IL DECADENTISMO  E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE       
Contenuti 

 Il Decadentismo 
- La reazione al Positivismo 
- L’estetismo  
- Il Simbolismo: Il primato della poesia 
- Baudelaire: da “I fiori del male”: L’albatro 
- La crisi della ragione  

 La letteratura decadente 

 La poesia decadente 

 Le avanguardie storiche  

 Il  Futurismo  

 Marinetti: 
- Il manifesto del futurismo 
 
 

3 - MODULO  STORICO – CULTURALE 
IDEOLOGIE E TEMATICHE DI UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 

Contenuti 

 Giovanni Pascoli 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
 da Prose: La poetica del fanciullino  
 da Myricae: X Agosto, Lavandare 
 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  
 

 Gabriele D’Annunzio 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
- da Il piacere:  Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
- da Alcione: La pioggia nel pineto  

  
4 -   MODULO  GENERE LETTERARIO 

IL NUOVO ROMANZO 
 



 

Contenuti 

 Italo Svevo  
- L’evoluzione dell’arte narrativa di Svevo 
- Un impianto narrativo nuovo 
- L’originalità delle soluzioni stilistiche 
- L’inettitudine di Zeno 
- da  La coscienza di Zeno:  Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio,  
    La vita è una malattia 
 

 
5 - MODULO  RITRATTO D’AUTORE 

LUIGI  PIRANDELLO 
Contenuti 

 Luigi Pirandello 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica  
-  da L’umorismo: Il sentimento del contrario  
-  da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra,  
   Pascal porta i fiori alla propria ombra 

 
6 -  MODULO GENERE LETTERARIO 

LA LIRICA 
Contenuti 

 L’esperienza ermetica 

 Giuseppe Ungaretti 
-  La vita  
-  Le opere 
-  Il pensiero e la poetica 
-   da L’Allegria: Veglia;  San Martino del Carso, Soldati, Natale,Veglia 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi 
Lezione frontale, lezione partecipata,  lavoro di gruppo, attività individuali.  

 

Gli strumenti  

 

Libro di testo, testi consigliati, riviste, quotidiani, fotocopie, audiovisivi, pc, lim, conferenze e con-

vegni.  

 
 

  



 

Anno scolastico 2018/19 

Storia 

 

 

 

 

Docente  prof.ssa            Milena Marzialetti 

Libro di testo               

Storia in corso, edizione blu, vol.3 

Pearson 

 

 

 

PROGRAMMA  DI STORIA 

CONTENUTI RIFERIMENTI ED APPROFONDIMENTI 

MODULO 1. LA CIVILTA'  DI MASSA 

La Seconda 
Rivoluzione 
industriale e la 
nascita della 
società di 
massa 

 
 
L'essenziale 
- Dalla prima alla seconda   rivoluzione industriale 
- La  catena di montaggio 
L'essenziale 
- L’imperialismo 
 
- Che cos'è la società di massa 

L'imperialismo; 
nazionalismo e 
razzismo 

 
 
L'essenziale 
- Nazionalismo,  razzismo, irrazionalismo 

MODULO 2. CONFLITTI  E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

L'Europa 
all'inizio del 
Novecento; 
l'Italia giolittiana 

 
 
L'essenziale 
- I caratteri generali dell'età giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti 



 

La Prima Guerra 
mondiale 

 
 
L'essenziale 
- Cause ed inizio della guerra 
- L'Italia in guerra 
- La grande guerra 
- I trattati di pace 

La rivoluzione 
russa: lo 
stalinismo 

 
L'essenziale 
- L'impero russo nel XIX   secolo 
- L'URSS di Stalin 

MODULO 3. LA CRISI DELLA CIVILTA' EUROPEA 

Il Fascismo: la 
presa del potere 
e la dittatura 

 
 
L'essenziale 
- La crisi del dopoguerra 
- La marcia su Roma 
- Dalla fase legalitaria alla   dittatura 
- L'Italia fascista 

Il dopoguerra 
nel mondo: la 
crisi del '29 e il 
New Deal 

 
 
L'essenziale 
- Gli anni ruggenti 
- Il "Big Crash" 
- Il New Deal 

La Germania: 
dalla repubblica 
di Weimar alla 
affermazione 
della dittatura 
nazista 

Manuale cl.V 
Modulo 3 
L'essenziale 
- La Repubblica di Weimar 
- La fine della Repubblica di    Weimar 
- Il nazismo 
- Il terzo Reich 

La Seconda 
Guerra 
mondiale; la 
Shoa;  
la resistenza in 
Italia 

 
 
L'essenziale 
- Verso la guerra 
- 1939 - 1940: la "guerra lampo" 
- 1941: la guerra mondiale 
- Il dominio nazista in Europa 
- La vittoria degli alleati 
- La resistenza in Italia 

 
 
 
 



 

MODULO 4. IL MONDO DIVISO 

La guerra fredda 
e la sua 
evoluzione 

 
L'essenziale 
- Il disgelo 
- La "nuova frontiera" 
- Aree di tensione 
- Il precario equilibrio del terrore  

 

  



 

 

a.s. 2018-2019 -  MATEMATICA - V A Servizi Socio Sanitari 

 

 

 

 

Docente  prof. ssa                 Patrizia Calvigioni 

Libro di testo               

L. Sasso – Petrini Editore  

La Matematica a Colori  Ed. Gialla Vol. 4 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2019: 75 
    

 
 
 

-  

 

Pogramma svolto 

 

Modulo 1. Ripasso: Complementi di algebra 

Modulo 2.  Introduzione all’analisi 

Modulo 3. Le funzioni  

Modulo 4. Limiti e Continuità 

 
 

Contenuti 

 

Modulo 1: Ripasso: Complementi di algebra 

- Prodotti notevoli 

- Metodi di scomposizione dei polinomi  

- Equazioni  e disequazioni di primo e secondo grado intere  e fratte 

- Equazioni e disequazioni irrazionali 

 

Modulo 2:  Introduzione all’analisi 

- L’insieme R dei numeri reali 

- Intervalli limitati e illimitati 

- Estremo superiore e inferiore di un insieme 

- Massimo e minimo di un insieme. 

- Introduzione dei simboli +∞𝑒 −∞ 

- Intorno di un punto 

 



 

Modulo 3: Le funzioni 

- Generalità sulle funzioni 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio di una funzione algebrica 

- Studio del segno di una funzione algebrica 

- Intersezione con gli assi 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Funzioni pari e dispari 

- Rappresentazione dei risultati nel piano cartesiano 

- Deduzione delle proprietà della funzione a partire dal grafico 

- La funzione esponenziale (solo disegno del grafico) 

 

Modulo 4: Limiti e Continuità 

- Concetto di limite 

- Limite destro e limite sinistro 

- Asintoti verticali ed orizzontali ed obliqui 

- Calcolo dei limiti di funzioni algebriche: forme indeterminate [
0

0
] , [

∞

∞
] , [∞ −∞] 

- Le funzioni continue 

- Punti di discontinuità 

- Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

- Grafico probabile di una funzione 

 

  



 

Anno scolastico 2018-19 

  

  

       

PROGRAMMA FINALE  

 

 

Classe  : 5 A SSS 

 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Prof.ssa Maria Letizia Franceschini 
 

 

 

 
Programma svolto 

 

MODULO 1  

 

GRAMMAR 

 

- 1st, 2nd. 3rd if clauses 

 

- have sth. done, make/let s,one do sth 

 

- passive form 

 

 

MODULO 2 

 

LITERATURE 

 

Jane Austen 

Northanger Abbey* (+brano antologico*) 

 

Emily Bronte* 

Wuthering heights* (+ brano antologico*) 

 

 

 

MODULO 3 

 

THE ELDERLY 

 



 

The last stage of life 

 

A better life for older people 

 

Physical changes 

 

Mental decline 

 

MODULO 4 

 

LITERATURE 

 

The industrial revolution* 

 

 Victorian age: a two-faced reality 

 

Queen Victoria’s reign 

 

The Great Exhibition 

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian novel 

 

Dickens  

Oliver Twist  (+ brano antologico) 

 

Stevenson 

The strange Case of dr. Jekyll and Mr. Hyde  (+ brano antologico*) 

 

Wilde 

The Picture of Dorian Gray  (+ brano antologico) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Recanati  12 maggio 2019 

 

                                                                                    Prof.ssa Maria Letizia Franceschini 

 

  



 

LINGUA FRANCESE 

 

 

Libro di testo: : Revellino/Schinardi/Tellier, Enfants, Ados, Adultes, CLITT 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

 

Prof.ssa Chiara De Rosa 

 

MODULE 1: Culture socio-médicale 

 

Unité 1: Le troisième âge 

 Notions de vieillissement, sénescence et sénilité. 

 Les différentes modalités de vieillissement. 

 Deux altérations physiologiques du troisième âge: ménopause et andropause. 

 La dénutrition. 

 Les problèmes des yeux : presbytie, cataracte, glaucome, DMLA 

 Les maladies des articulations. 

 La maladie de Parkinson. 

 La maladie d'Alzheimer 

 Les troubles cardiovasculaires. 

 Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 

 Les établissements  et structures d'accueil des personnes  âgées autonomes et 

dépendantes. 

 

Unité 2: Chercher un emploi dans le secteur socio-médical 

 Travailler dans le secteur socio-médical 

 Travailler comme auxiliaire de puériculture 

 Travailler comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

 L’aide-soignant 

 

Unité 3: L’emploi 

 Chercher un emploi : les démarches à faire 

 Pôle emploi 

 Marché ouvert et marché caché. 

 CV et lettre de motivation. 

 Les principales catégories de contrat de travail en France 

 Le secret professionnel. 



 

Module 2: Littérature 

 

Étape 1: Le roman réaliste à travers l’étude de Madame Bovary 

 

 Gustave Flaubert: la vie 

 Mme Bovary: L'histoire; les personnages; la technique de composition; le 

bovarysme 

- L’empoisonnement d’Emma  

 

 

Étape 2: Charles Baudelaire, poète de la modernité 

 

 La vie et les œuvres 

 Les Fleurs du mal , un itinéraire spirituel: la structure de l'oeuvre; les thèmes 

  -    L’Albatros 

  -    Spleen, quand le ciel bas et lourd…. 

 Le spleen de Paris 

-  Enivrez-vous 

 

 

Étape 3: Marcel Proust 

  

 La vie et les œuvres. 

 À la recherche du temps perdu. 

 Le temps et la mémoire. 

 Le mécanisme de la mémoire involontaire 

- La petite Madeleine chômage 
 

 

  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“V. BONIFAZI” 

Programma svolto di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria 

anno scolastico 2018/2019 

prof. Paolo Micozzi 

V^ A  

LIBRO DI TESTO:  

M. Messori – M. Razzoli - Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria – Clitt 

 

MODULO 1: PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE E IMPRESA 

UNITA’ DIDATTICA 1): Il diritto commerciale e la sua evoluzione; l'imprenditore; la piccola 
impresa; l'impresa familiare; l'imprenditore agricolo; l’imprenditore commerciale. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2): L’azienda e i beni che la compongono; i segni distintivi dell'azienda; 
il marchio e la sua registrazione; le creazioni intellettuali; la libera concorrenza; gli atti di 
concorrenza sleale; il trasferimento dell'azienda: la vendita. 
 
UNITA' DIDATTICA 3): Nozione di società; i conferimenti; capitale sociale e patrimonio 
sociale; l'esercizio in comune di una attività economica; lo scopo della divisione degli utili; 
società e associazione. 
 
UNITA' DIDATTICA 4): I criteri di classificazione delle società; le caratteristiche delle 
società di persone; le società di persone; le caratteristiche delle società di capitali; le 
società di capitali.  
 

 

MODULO 2:  LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 

UNITA’ DIDATTICA 2): Ie cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”; 
le caratteristiche e il ruolo dei soci; l'affidamento dei servizi pubblici alle cooperative 
sociali. 
 
MODULO 3: I PRINCIPALI CONTRATTI DELL'IMPRENDITORE 
 
UNITA’ DIDATTICA 1): Il contratto e l'autonomia contrattuale: la classificazione dei 
contratti; gli elementi del contratto; l'invalidità del contratto. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2): Tipicità e atipicità dei contratti; la vendita e la permuta; l'appalto; il 
leasing. 

 
MODULO 4: LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
 
UNITA’ DIDATTICA 1): La riforma costituzionale; il principio di sussidiarietà; l'autonomia 
degli enti territoriali; i Comuni; le Province; le Città metropolitane; le Regioni. 
 
MODULO 6: LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

UNITA' DIDATTICA 1): l'etica e la deontologia del lavoro sociale; la responsabilità e le 
sanzioni; l'operatore socio-sanitario (OSS). 
 



 

UNITA' DIDATTICA 2): il diritto alla protezione dei dati personali; il trattamento dei dati 
sanitari; la protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari. 
        

  



 

PROGRAMMA  DI IGIENE E  CULTURA MEDICO-SANITARIA 
 

PROF.SSA LAURA CERASANI 
 

Libro di testo:  Cultura medico-sanitaria Ed. Clitt, Conoscere il corpo umano ED Zanichelli 

Anno Scolastico 2018/19  

Classi V A e B Servizi Socio Sanitari 

 

 

MODULO  1: Il tessuto nervoso 
 

 IL SNC e il SNP 

 Il neurone 

 La guaina mielinica. 

 La sostanza grigia e la sostanza bianca. 

 Il potenziale d’azione e la trasmissione sinaptica. 

 I neurotramettitori 

 

MODULO 2: Il sistema nervoso 

       

•  L’Encefalo e le sue strutture 

• Il midollo spinale 

• Il riflesso patellare    

 

MODULO 3: Il sistema immunitario 

• La risposta aspecifica del sistema immunitario 

• La risposta infiammatoria 

• Gli anticorpi 

• La risposta primaria e secondaria 

• Le allergie 

 

MODULO 4: La microbiologia 

• I procarioti e gli eucarioti 

• La cellula batterica 

• La colorazione di Gram 

• I virus e la loro replicazione 

 

MODULO 5: L’età evolutiva 

• La profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive 

• Le malattie esantematiche ( morbillo e varicella) 

• L’influenza 

• Il tetano 

• La pertosse 

• Il diabete giovanile 

• Le malattie a trasmissione sessuale( epatite B e C, AIDS, la sifilide) 

 

• MODULO  5:La senescenza 
 

Contenuti 

 

U.D. 1: Le patologie dell’anziano 
 

 Le malattie del SNC: il morbo di Parkinson, demenza e malattia di Alzheimer. 

 Le patologie del sistema endocrino: il diabete del II tipo 

 I tumori maligni 



 

 Il tumore al polmone 

 La tubercolosi 

 L’incontinenza urinaria 

 L’incontinenza fecale 

 La polmonite 

 L’infarto miocardico 

 L’ischemia cerebrale 

 L’emorragia cerebrale 

 

MODULO 6: La disabilità 

 

Contenuti 

 

U.D. 1 : Le principali cause di disabilità 

 

 

• Il ritardo mentale 

• La sindrome di Down 

• Le paralisi cerebrali infantili 

• La fibrosi cistica 

• La distrofia muscolare 

 

 

 

Recanati 15 maggio 2019                                                                           Prof.ssa Laura Cerasani 
 

 

  



 
PSICOLOGIA GENERALE APPLICATA 

 
PROF.SSA  SIMONETTA  ANTONELLI 

 
 

 

TESTO ADOTTATO: 
AUTORI: Annuska Como, Elisabetta Clemente, Rossella Danieli 
Titolo: La comprensione e l’esperienza 
Ed. Paravia, 2017 
 

MODULO 1: 

LE TEORIE ED I METODI DELLA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO. 

 

U.D. 1: Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari: 

 

1. Le teorie della personalità: 

Le  teorie tipologiche 

Le teorie dei tratti 

Le teorie psicoanalitiche 

 

2. Le teorie dei bisogni: 

Il concetto di bisogno 

Il concetto di deprivazione relativa 

L’influenza dei bisogni sui comportamenti 

La gestione dei bisogni da parte dell’operatore socio-sanitario 

 

3. La psicoanalisi infantile: 

Melanie Klein e la tecnica del gioco 

Donald Winnicott e l’oggetto transizionale 

Rènè Spitz e il no del bambino 

Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario. 

 

4. La teoria sistemico relazionale 

Il concetto di “sistema” sociale 

La teoria della comunicazione 

La disconferma e  il doppio legame 

Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio sanitario 

Lettura di approfondimento: L’importanza della madre 

Visione del Film “ The shift – Il cambiamento” 

 

U. D. 2: Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

1. Il significato di ricerca 

La ricerca un concetto variamente interpretato 

L’origine della ricerca 

Il progresso della conoscenza 

L’oggettività della ricerca 

 

2. La ricerca in psicologia 

Gli indirizzi ed i metodi della ricerca 



 

Le tecniche osservative di raccolta dei dati 
Le tecniche non osservative della raccolta dei dati 
 

MODULO 2: 

GLI  INTERVENTI  IN AMBITO SOCIO-SANITARIO 

 

U.D.3.: La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

1.Il lavoro in ambito socio-sanitario: 
L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 

I servizi alla persona 

Le professioni di aiuto 

Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

Le funzioni dell’operatore socio-sanitario 

Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 

Le linee guida dell’operatore socio-sanitario 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario:burnout,la presunta superiorità morale, 

l’atteggiamento salvifico,l’anticipazione dei bisogni dell’utente, la colpevolizzazione 

dell’utente 

 

2. Gli strumenti e le abilità dell’operatore socio-sanitario: 

La relazione di aiuto 

Le abilità di counseling 
La capacità di progettare un intervento individualizzato 
-Le tappe dell’intervento: analisi della situazione, analisi dei bisogni, individuazione delle ri-
sorse disponibili, identificazione degli obiettivi, pianificazione delle attività, previsione dei 
tempi, valutazione 
- Alcuni esempi di bisogni e obiettivi 
- Casi da analizzare 
Lettura di approfondimento: La gestione delle emozioni nelle relazioni d’aiuto. 
Visione del Film “La famiglia Belier” 
 

U.D. 4: L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 

1.  Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento 

Le fasi dell’intervento 

La terapia basata sul gioco 

La terapia basata sul disegno 

 

2. Le modalità d’intervento sui famigliari maltrattati 

La prevenzione  

Come Intervenire in caso di alienazione parentale 

La terapia familiare basata sul gioco 

 

3. I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori 

I servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

Servizi a sostegno della genitorialità 

Servizi residenziali per i minori in situazioni di disagio 

Approfondimenti: l’inserimento di un minore in un servizio residenziale 

L’affidamento e l’adozione 

La gestione dell’emotività nelle comunità per bambini 

Letture di approfondimento: 



 

 Quando il rilevamento è difficile 

Il gioco della sabbia 

L’inserimento di un minore in un servizio residenziale 

L’affidamento e l’adozione 

La gestione dell’emotività nelle comunità per bambini 

 

4. Realizzare un intervento individualizzato per i minori in situazioni di disagio 
 

U.D. 5 L’intervento sui soggetti diversamente abili 

1. Le modalità di intervento sui “comportamenti problema” 

Le fasi che preparano l’intervento 

L’importanza del rapporto empatico 

Approfondimento: gli operatori di fronte al comportamento problema 

I tipi di intervento sui comportamento problema 

 Le persone diversamente abili e le famiglie 

Problemi educativi 

L’integrazione scolastica e lavorativa 

2. I servizi a disposizione dei diversamente abili 

Gli interventi sociali 

Una legge che promuove la qualità della vita e le pari opportunità 

I servizi residenziali e semi-residenziali 

3. Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

La condivisione dell’intervento con le famiglie. 

Letture di approfondimento: 

L’importanza del rapporto empatico 

Gli operatori di fronte al comportamento problema 

 

 

U.D. 6: 

 1. L’intervento sulle persone con disagio psichico 

 Gli ansiolitici 

 Gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono e dell’umore 

Gli antipsicotici 

2. La psicoterapia 

Le caratteristiche e le finalità della psicoterapia 

La psicoanalisi 

La terapia comportamentale 

La terapia cognitiva 

Approfondimento: 

La terapia-cognitivo--comportamentale 

Le psicoterapie umanistiche 

La terapia sistemico relazionale. 

 

3. Le terapie alternative 

L’arteterapia 

La pet therapy 

L’ippoterapia 

La musicoterapia 



 

 

4. I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico 

La medicalizzazione della malattia mentale 

L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 del 1978 

Il trattamento sanitario obbligatorio 

 

5.Realizzare  un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico 

Letture di approfondimento: 

La scelta dello psicoterapeuta 

Bambini autistici ed ippoterapia 

 

U.D. 7: L’intervento sugli anziani. 
  Le tipologie di demenza: la demenza di Alzheimer; la demenza fronto-temporale; la demenza 
a corpi di Lewy; le demenze vascolari. 

 

1. Le terapie per contrastare le demenze senili 

- La scelta del trattamento più adeguato 

- La terapia di orientamento alla realtà (ROT) 

- La terapia della reminiscenza 

- Il metodo comportamentale 

- Approfondimento: come gestire i disturbi comportamentali dei pazienti affetti da demenza 

- La terapia occupazionale 

- Tipologia delle demenze secondarie 

 

 2. I sevizi a disposizione degli anziani 

- I servizi domiciliari, residenziali e semi residenziali 

- L’hospice: un servizio per malati terminali 

- I rapporti tra i servizi e i famigliari degli anziani. 

 

3. Realizzare un intervento individualizzato per gli anziani affetti da demenza 

Letture di approfondimento: 

Il problema dell’istituzionalizzazione 

La rabbia di una figlia 

- Il “Metodo  Validation” 

Visione del  Film “Tutto quello che vuoi” 

 

U. D. 8: L’intervento sui soggetti dipendenti 

 

1.I Trattamenti delle dipendenze 

- I Trattamenti farmacologici 

- I gruppi di auto-aiuto 

- Approfondimento: 

Curare la dipendenza dal gioco d’azzardo 

La relazione di aiuto e l’alcoolismo 

La storia di un giocatore d’azzardo 

 

2. I servizi a disposizione dei soggetti dipendenti 

- I Ser. D. 



 

- Approfondimento: 

Gli interventi normativi per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo 

- Le comunità terapeutiche 

- i centri diurni 

 

3. Realizzare un intervento Individualizzato per i soggetti dipendenti  

- Approfondimento: 

La ricaduta dell’alcoolista 

 

MODULO 3: LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

 

U.D. 1 Famiglie e disagio familiare 

- Famiglia e tipologie familiari 

-Le trasformazioni della famiglia italiana 

 

U.D. 2 Famiglie  multiproblematiche  e modalità di intervento 

-Funzioni e disfunzioni del sistema familiare  

- caratteristiche delle famiglie multiproblematiche  

-tipologia delle famiglie multiproblematiche 

-il ruolo dei servizi socio-sanitari  

 

U.D.3  

L’intervento sui soggetti di differenti culture 

-Convivenza tra diversi 

-Diversità e integrazione 

-Bisogno di riconoscimento e problematiche 

 

U.D.3: L’integrazione sociale 

-La distinzione tra inserimento ed integrazione 

-I fattori che determinano l’integrazione sociale 

L’integrazione sociale dei diversamente abili 

- Approfondimento: 

Aiutare i ragazzi con sindrome di Down a realizzare il proprio progetto di vita 

-L’integrazione sociale dei carcerati 

-L’integrazione sociale dei soggetti con disturbi mentali considerati socialmente pericolosi 

 

U.D. 4. L’integrazione nella scuola 

-Un modello di scuola inclusiva 

Letture di approfondimento: 

I documenti dell’integrazione 

I professionisti che lavorano con i detenuti 

 

  



 

Anno scolastico 2018 - 2019 

  

  

 

 

 

Programma di lavoro svolto 

 

 

 
Docente:   Capezzani Maurizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 
 CLASSE  V A Sociale 

 

 

 

 
   



 

  PERCORSO DIDATTICO SVOLTO 
  

PROGRAMMAZIONE  SPECIFICA: 

CONTENUTI  DIDATTICI SPECIFICI: TEMPI 

Libro di testo: Nuovo Tecnica Amministrativa & Economia Sociale 2 – 

Astolfi & Venini Edizione mista Tramontana 

Ore n. 2 settimanali 

MODULO 1. 

ECONOMIA SOCIALE, PRINCIPI, TEORIE  E SOGGETTI 

 

U. 1 IL SISSTEMA ECONOMICO E I SUOI SETTORI 

 

U.  2 LE  ORGANIZZAZIONIDEL SETTORE “NON PRFIT” 

 

U. 3 IL COLLEGAMENTO TRA EFFICIENZA  ECONOMICA E DOVERE 

SOCIAE 

 

Obiettivi: 

- Cogliere l’importanza dell’economia  sociale e delle iniziative impren-

ditoriali fondate sui suoi valori. 

- Realizzare sinergie  tra l’utenza  e gli attori dell’economia sociale 

- Distinguere e caratteristiche  e funzioni di cooperative, mutue , asso-

ciazioni e fondazioni. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: che cosa si intende per sistema economico; riuscire 

a distinguere le aziende profit  e non profit; caratteristiche dell’economi 

di mercato e dell’economia sociale 

settembre-

ottobre  

 

MODULO 2. 

IL SISTEMA PREVIDENZIALE  E ASSISTENZIALE 

 

U. 1  IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE 

U. 2 LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 

U. 3 I TRE PILASTRI  DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 

 

 

Obiettivi: 

- Valutare  le tipologie  di enti previdenziali e assistenziali e e loro fina-

lità 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: significato di previdenza; che cosa è il welfare e le 

sue caratteristiche; i compiti di INPS ed INAIL; la tutela della salute e 

della sicurezza 

novembre-

dicembre - 

gennaio 



 

 

MODULO 3. 

LA GESTIONE DELLERISRSE UMANE 

 

U.1 IL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE 

U.2 L’AMMINISTRAZIONE DE PERSONALE 

Obiettivi:  

- Raffrontare le  tipologie diverse dei rapporti di lavoro 

- Analizzare i documenti relativi all’amministrazione del personale 

- Redigere un foglio paga 

-  

OBIETTIVI MINIMI: come funziona il rapporto di lavoro; 

caratteristiche delle buste paga e suo funzionamento 

gennaio-

febbraio - 

marzo 

 

MODULO 4. 

LeE AZIENDE DEL SETTRE SOCI-SANITARIO 

 

U. 1 LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE  DELLE AZIENDE DEL SET-

TORE SOCIO-SANITARIO 

 

Obiettivi: 

- Agire nel contesto  di riferimento  per risolvere i problemi concreti  de 

cittadino, garantendo la qualità del servizio 

- Utilizzare  e trattare i dati relativi ale proprie attività professionali  con  

dovuta riservatezza ed eticità 

 

OBIETTIVI MINIMI: riconoscere le diverse realtà socio sanitarie, la 

loro organizzazione, funzione e valore etico; saper individuare gli 

aspetti preponderanti di un  progetto e della qualità che presenta.   

aprile-

maggio-

giugno 

 

  

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

L’attività didattica si è sviluppata attraverso delle lezioni frontali,  partecipate, con spazi aperti 

a lavori di gruppo ed a lavori individuali di ricerca. La forma prevalente di lezione frontale è 

stata  quella metacognitiva.  

I nuovi argomenti che venivano proposti erano  agganciati alle conoscenze spontanee degli 

alunni  sollecitati con dialogo in classe. 

Nel dettaglio, i contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli didattici individuati in 

base all’organicità della questione ed unicità di principi. Tale parcellizzazione delle nozioni è 

stata organizzata in maniera sequenziale, tenendo conto della propedeuticità delle nozioni, e 

presentata seguendo una graduale complessità. 

 

 



 

4.2 LUOGHI DELL'AZIONE DIDATTICA:  

o aula 

o laboratorio multimediale 

 
3. STRUMENTI DI LAVORO 

 

4.3.1  STRUMENTI TESTUALI: 

o libro di testo 

o materiale autentico 

o quotidiani/riviste 

o libri di approfondimento 

o carta costituzionale 

 

4.3.2.  STRUMENTI EXTRATESTUALI: 

o materiale multimediale 

o documentari 

o internet 

 

 

Civitanova, 05/05/2019      IL DOCENTE  

         Maurizio Capezzani 

 

il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE MODULI 

Sviluppo di un maturo 
senso critico e un perso-
nale progetto di vita, ri-
flettendo sulla propria 
identita ̀ nel 
confronto con il messag-
gio cristiano, aperto 
all’esercizio della giusti-
zia e della solidarieta ̀ in 

un contesto 
multiculturale. 

Capacità di motivare, in 
un contesto multicultura-
le, le proprie scelte di vi-
ta, confrontandole con la 
visione cristiana nel qua-
dro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo. 
 
Saper riconoscere il valo-
re delle relazioni inter-
personali  

Il ruolo della religione nel-
la società contempora-
nea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazio-
ne. 
 
La concezione cristiano-
cattolica  della famiglia.  

Comprensione, confron-
to, valutazione dei diversi 
sistemi di significato e 
delle diverse religioni 
presenti nel proprio am-
biente di vita. 
 
 
 
Il Matrimonio e la famiglia 

Capacità di cogliere la 
presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
del lavoro e della profes-
sionalità 

Capacità di usare e inter-
pretare correttamente e 
criticamente le fonti au-
tentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 
 
Saper riconoscere il rilie-
vo morale delle azioni 
umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Il Concilio Ecumenico Va-
ticano II come evento 
fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 
 
Il magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economi-

ca, tecnologica. 

L'etica 
a. L'impegno per la pa-

ce 
b. La difesa dell'ambien-

te 
 
La Chiesa e i totalitarismi 
del '900 
 
Il Concilio Vaticano II: 
a. Il lavoro 
b. La libertà religiosa 

Capacità di utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del cristiane-
simo, interpretandone 
correttamente i 
contenuti nel quadro di 
un confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalita ̀. 

Essere a conoscenza 
 della visone cristiana 
della vita umana e del 
suo fine ultimo, in un con-
fronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi 
di pensiero. 

Identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all'e-
vento centrale della na-
scita, morte e risurrezio-
ne di Gesu ̀ Cristo. 

Gesù Cristo uomo e Dio 
 
Il destino eterno dell'uo-
mo 
 
Il Discorso della Monta-
gna 

 

 

  



 

PROGRAMMA SVOLTO                                       

CLASSE V SEZ. A SOCIO  SANITARIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Simona Felsi 

CONTENUTI Unità  Tematica n°1 – Le abilità individuali: 

 Esercitazioni atte allo sviluppo delle capacità condizionali: forza (tonificazione di 

tutti i gruppi muscolari, circuiti) - velocità (es. di rapidità/reattività) - resistenza 

(attività finalizzate allo sviluppo della resistenza organica e muscolare) – mobilità 

(attraverso tecniche di allungamento).   

 Esercitazioni atte allo sviluppo delle capacità coordinative: Equilibrio (es. di equili-

brio statico, dinamico, in volo, preacrobatica) orientamento spazio-temporale 

(camminate_corse individuali a coppie a file/righe con compiti spaziali e temporali) 

ritmo (attività con la musica e realizzazione di “routine”, esecuzione di sequenze di 

movimenti a ritmo costante, crescente, decrescente) combinazione di movimenti 

tronco/arti (es.di coordinazione a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, con e 

senza musica) reazione e differenziazione (es. individuali, a coppie, di gruppo a 

corpo libero e con piccoli attrezzi con stimolazioni visive, uditive, tattili) 

 Lezione capovolta: conduzione da parte degli allievi dell’Avviamento Motorio con 

proposizione dei movimenti da far eseguire in relazione all’attività specifica prevista 

CONTENUTI Unità Tematica n°2 – Gli sport 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali della Pallavolo e sul gioco di squadra 

compreso arbitraggio e divisione dei ruoli; 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali del Basket e sul gioco di squadra compre-

so arbitraggio e divisioni dei ruoli; 

 Esercitazioni sui fondamentali individuali del Dodgeball e sul gioco di squadra 

compreso arbitraggio; 

 Atletica Leggera: attività indoor di Corsa di resistenza, Salto in Lungo, Salto triplo 

CONTENUTI Unità Tematica n°3 – Elementi di Teoria  

 La Resistenza: Generalità – Tipi di resistenza – Fattori Fisiologici, Tecnici, Psicolo-

gici – Gli effetti dell’allenamento di resistenza 

 La Comunicazione: Gli aspetti della comunicazione- La comunicazione sociale – Il 

comportamento comunicativo 

 Caratteristiche principali e regole della Pallavolo e dell’Atletica Leggera 



 

Recanati 13/05/2019                                                                                                                        

L’Insegnante    prof.ssa Felsi Simona                                                                                    

                                                                                                                                                                          

 
 
 


