
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE:   SALVATORE CANNETO 
CLASSE: 5  SEZ.:  I     INDIRIZZO:  SERVIZI SOCIOSANITARI                                    

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente QUASI DISCRETA 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello QUASI DISCRETO 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello PIU’ CHE SUFFICIENTE 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
Macroargomenti / Nodi concettuali (trattati in relazione a percorsi pluridisciplinari) 
 
La disabilità 
La senescenza 
I minori 
I disturbi psichici 
Le dipendenze 
 
Programma svolto: 
 
1) IL POSITIVISMO E IL NATURALISMO 
L’età del Positivismo 



 
 

 
 
 
 
 

Il contesto socio-economico 
- la seconda rivoluzione industriale 
- la classe operaia 
- la “Belle Epoque” 
Le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
La cultura 
- il Positivismo (Auguste Comte) 
- le scienze sociali 
- il determinismo 
L’evoluzionismo 
Charles Darwin 
 
Zola e la narrativa naturalista 
Dal Realismo al Naturalismo 
- il romanzo naturalista 
- Emile Zola 
 
2) IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere 
Il “ciclo dei vinti” 
Pensiero e poetica 
- Verga e i principi del Verismo 
- Naturalismo e Verismo a confronto 
 
3) IL DECADENTISMO 
Il Decadentismo in Europa e in Italia 
La reazione al Positivismo 
Simbolismo ed Estetismo 
La sensibilità decadente 
La poesia simbolista francese 
I poeti maledetti 
 
La crisi della ragione 
- Nietzsche, nichilismo e superomismo 
- Freud e la psicanalisi 
 
4) GIOVANNI PASCOLI 
La vita e la poetica 
Le raccolte poetiche 
Le soluzioni formali 
L’innovazione stilistica 
 
5) GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e la poetica 
D’Annunzio combattente 
Il superomismo 
La produzione in prosa e in versi 
Le soluzioni formali e l’influsso dannunziano  
Le opere 
Il Piacere 
 



 
 

 
 
 
 
 

6) ITALO SVEVO 
La vita e la poetica 
I romanzi 
Caratteri del romanzo della crisi 
La figura dell’inetto 
La coscienza di Zeno 
 
7) LUIGI PIRANDELLO 
La vita e la poetica  
L’umorismo 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
Le “Novelle per un anno” 
Il teatro: “Maschere nude” 
 
8) LE AVANGUARDIE E LA NUOVA POESIA 
Le Avanguardie in Europa e in Italia 
Le avanguardie storiche  
Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti  
L’Ermetismo  
 
9) GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Le opere 
Le fasi poetiche 
 
 
Metodologie: 
 
Lezione frontale (DiP e DaD) 
Lavori di gruppo (DaD) 
Role-playing (DaD) 
 
Progetti / Esperienze: 
 
Non effettuati 
 
 
ROMA,  26 MAGGIO 2020 
 

                                                                                         Il Docente    SALVATORE CANNETO 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE:   SALVATORE CANNETO 
CLASSE: 5  SEZ.:  I     INDIRIZZO:  SERVIZI SOCIOSANITARI                                    

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente QUASI DISCRETA 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello QUASI DISCRETO 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello PIU’ CHE SUFFICIENTE 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
Macroargomenti / Nodi concettuali (trattati in relazione a percorsi pluridisciplinari) 
 
La disabilità 
La senescenza 
I minori 
I disturbi psichici 
Le dipendenze 
 
Programma svolto: 
 
L’ULTIMO OTTOCENTO 
 



 
 

 
 
 
 
 

La Lunga depressione 
La Seconda rivoluzione industriale 
Colonie e Imperi 
La Belle époque 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
L’Italia giolittiana 
Il progetto politico di Giolitti 
L’industrializzazione italiana 
I problemi del Mezzogiorno 
La politica estera e la Guerra di Libia 
 
L’Europa verso la guerra 
Le tensioni in Europa 
L’imperialismo in Germania 
Il revanscismo in Francia 
La crisi della Russia e la Rivoluzione del 1905 
La “polveriera balcanica” 
Triplice Intesa e Triplice Alleanza 
 
La Prima guerra mondiale 
L’assassinio di Sarajevo 
Il sistema delle alleanze 
Guerra-lampo e guerra di trincea 
La guerra italiana 
L’uscita della Russia dalla guerra 
L’intervento degli USA 
La sconfitta degli Imperi centrali 
 
Un pace instabile 
Guerra, morte, fame 
L’influenza spagnola 
La Conferenza di Parigi 
I 14 punti di Wilson 
Il trattato di Versailles 
L’umiliazione della Germania 
La fine dell’Impero austro-ungarico 
La fine dell’Impero ottomano 
Il genocidio degli Armeni 
La vittoria “mutilata” dell’Italia 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
La Rivoluzione russa e Stalin 
La Rivoluzione borghese di febbraio 
La Rivoluzione democratica di ottobre 
La Guerra civile 
Lenin e la “dittatura del proletariato” 
La nascita dell’URSS 
L’ascesa di Stalin 



 
 

 
 
 
 
 

Il disastro agricolo 
I Piani quinquennali 
Il Terrore staliniano 
Dallo stato socialista allo Stato totalitario 
 
Mussolini e il fascismo 
L’eco delle vicende di Russia 
Proletari e capitalisti 
Il Biennio rosso 
Il Partito comunista in Italia 
La Destra irredentista: le imprese di D’Annunzio 
La Destra violenta: i Fasci di combattimento 
La diffusione delle idee fasciste 
La Marcia su Roma 
Dallo Stato liberale allo Stato autoritario 
L’assassinio di Matteotti 
Le “Leggi fascistissime” 
La repressione antifascista 
I Patti lateranensi del 1929 
La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 
 
Hitler e il nazismo 
L’umiliazione tedesca a Versailles 
Il governo socialdemocratico 
Le Destre nazionaliste 
Hitler, il Mein Kampf e il Partito nazista 
Hitler cancelliere 
Il Terzo Reich 
Le Leggi di Norimberga 
Il Terrore di Hitler in Germania 
L’alleanza con Mussolini 
L’Asse 
Verso la guerra 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
La “guerra-lampo” del 1939 
L’entrata in guerra dell’Italia 
L’occupazione della Francia 
La Battaglia d’Inghilterra 
L’attacco all’Unione sovietica 
Pearl Harbor e l’intervento degli USA 
L’Olocausto 
Il crollo del Terzo Reich 
La resa del Giappone e la fine della guerra 
 
La guerra in Italia 
Le sconfitte italiane in Africa, nel Mediterraneo e nei Balcani 
La caduta del fascismo 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 
La Resistenza partigiana 



 
 

 
 
 
 
 

La Repubblica di Salò 
La Guerra civile 
La Liberazione 
 
 
Metodologie: 
 
Lezione frontale (DiP e DaD) 
Lavori di gruppo (DaD) 
Role-playing (DaD) 
 
Progetti / Esperienze: 
 
Non effettuati 
 
 
ROMA,  26 MAGGIO 2020 
 

                                                                                         Il Docente    SALVATORE CANNETO 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: COLUCCIA RAFFAELA   

CLASSE: 5 SEZ.: I    INDIRIZZO: Servizi sociali                                                 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, mediamente sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella: 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Gli alunni conoscono gli 
argomenti fondamentali della 

disciplina e i nodi concettuali del 

programma svolto. 
Gli alunni sanno descrivere i 

procedimenti di risoluzione degli 

esercizi servendosi di un 
linguaggio semplice ma corretto. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni, elaborando opportune 

soluzioni. 

Applicare i procedimenti 
affrontati per rappresentare 

graficamente semplici 

funzioni razionali fratte. 
Padroneggiare il linguaggio 

formale ed i procedimenti 

applicativi delle formule di 
statistica. 

Riconoscere e scegliere le 

formule relative ai modelli 

statistici ed applicarle 
correttamente. 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente sufficiente, con alcune punte più alte fino ad un 

livello buono e per qualcuno, più che buono. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha raggiunto 

un livello mediamente sufficiente, con alcune punte più alte fino ad un livello buono e per qualcuno, più che 

buono. 
 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un     

livello mediamente sufficiente, ma alcuni alunni hanno sviluppato competenze fino a un livello che può 

considerarsi buono e, per qualcuno anche più che buono. 
 

 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 

 
Macroargomenti / Nodi concettuali: 

Disequazioni. Studio di funzioni razionali fratte fino al grafico probabile. Elementi di statistica descrittiva.  

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

DISEQUAZIONI 

▪ Disequazioni di I e di II grado 

▪ Risoluzione e rappresentazione grafica delle soluzioni 

▪ Disequazioni fratte di I e di II grado 

FUNZIONI 

▪ Generalità e definizione di funzione. 

▪ Dominio. 

▪ Determinazione del dominio di una funzione razionale intera e fratta. 

▪ Studio del segno di una funzione (intervalli di positività e di negatività). 

▪ Punti di intersezione con gli assi. 

▪ Limiti di una funzione 

▪ Concetto generale di limite di una funzione. 

▪ Limiti finiti e infiniti per x tendente ad un valore finito o ad infinito. Operazione di passaggio al 

limite. 

▪ Calcolo dei limiti nel caso di forme indeterminate. 

▪ Gli asintoti: definizione. 

▪ Determinazione degli asintoti orizzontali e verticali di una funzione razionale fratta. 

▪ Grafico probabile di una funzione 

.   



 
 

 
 
 
 
 

 STATISTICA DESCRITTIVA 

▪ Serie e seriazioni 

▪ Le tabelle di frequenza. 

▪ Media aritmetica semplice.  

▪ Media aritmetica pesata. 

▪ Moda e mediana. 

▪ Il campo di variazione. 

▪ Lo scarto semplice medio  

▪ Lo scarto quadratico medio. 

▪ La curva di Gauss ( Cenni ) 

 

Metodologie: 

 

▪ verifiche in itinere formative 

▪ verifiche sommative   

▪ lezione frontale      

▪ lavori di gruppo      

▪ esercitazioni     

▪ Videolezioni tramite Gsuite su Gmeet 

▪ Condivisione di dispense, altri materiali di studio, esercitazione e di approfondimento attraverso il 

Registro Elettronico, la piattaforma Collabora e GSuite. 

▪ Scambi di informazioni e supporto tramite whatsapp 

Mezzi e strumenti   L’uso del libro di testo è stato di supporto allo studio sugli appunti, come strumento di 

approfondimento individuale sia nella parte teorica che in quella applicativa.  

▪ Integrazione del libro di testo con dispense, soprattutto nel periodo DAD 

 

Testo adottato    TONOLINI MANENTI -MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE LINEA 
GIALLA- VOLUME IV-MINERVA SCUOLA 

 

 

ROMA,24 MAGGIO 2020                                                       La Docente     

                                                                                        Raffaela Coluccia 

 

                                                                            



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
DOCENTE: GIUSEPPINA QUAGLIANO    
CLASSE: V  SEZ.:I       INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO                                                 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente più che sufficiente. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello più che sufficiente. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello più che sufficiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
MACROARGOMENTI / NODI CONCETTUALI: 



 
 

 
 
 
 
 

 
DIPENDENZE-STRUTTURE 
PSICANALISI: S. FREUD; J. PIAGET. 
DISABILITA’-STRUTTURE 
ANZIANI-PROBLEMI LEGATI ALL’ETA’ 
COMUNICAZIONE-IN AMBITO LAVORATIVO 
SALUTE: MALATTIE NEGLI ANZIANI-STRUTTURE 
 
Gli argomenti si legano alle altre discipline:  Psicologia-Igiene-Italiano-Storia-Tecnica Amministrativa-
Matematica (elementi di statistica). 
 
  
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 LIBRO DI TESTO: ENGLISH PLUS - Pre-Intermediate (Ediz. OUP) 

 
 
UNITS 7-8-9 
 
TOPICS: 

-TALK ABOUT FUTURE PLANS 
-MAKE SUGGESTIONS 
-TALK ABOUT WISHES AND DISLIKES 
-EXPRESS DOUBT AND PERSUADE 
 
GRAMMAR:  

-FUTURE : WILL-BE GOING TO;   USO DEL PRES. SIMPLE – USO DEL PRESENT                
  CONTINUOUS (PER PARLARE DI EVENTI FUTURI) 
-CONDITIONAL 
-FRASE IPOTETICA 1^ E 2^ TIPO 
-FORMA PASSIVA 
-IMPERATIVO 
-CAN – COULD – BE ABLE TO 
 
VOCABULARY: 

-ACTION AND PROTEST 
-PHRASAL VERBS 
-BOOKS AND FILMS 
-ART 
-PERSONAL IDEAS AND FEELINGS 
 
 
LIBRO DI TESTO: SUCCESSFUL INVALSI (Ediz. PEARSON) 

 
-READING AND LISTENING COMPREHENSION OF SEVERAL UNITS  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

LIBRO  DI TESTO: GROWING INTO OLD AGE (Ediz. Zanichelli) 

 
-MODULE 3: GROWING UP 

 
-UNIT 1: PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT THEORIES 
- SIGMUND FREUD and JEAN PIAGET 
 
-UNIT 3: EDUCATIONAL  SYSTEM (Difference between Italian and English School System) 
-DAY NURSERY; PRE-SCHOOL; PLAYGROUPS 
 
 
MODULE 5: GROWING OLD 
 
-UNITS 1 – 2 – 3 – 4 
 
-HEALTHY AGING 
-MINOR PROBLEMS 
-MAJOR DISEASES 
-CARE SETTINGS 
 
MODULE 7: CHOOSING YOUR JOB 

 
-UNIT 1: CAREERS IN HEALTH AND SOCIAL CARE 
-VOLUNTEERS 
 
 
VISIONE DI VIDEO  
 
ASCOLTO E TRADUZIONE DI CANZONI  
 
LETTURA E TRADUZIONE DI POESIE E BRANI DI ATTUALITA’. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE: 
 
Metodo comunicativo (si è privilegiata la comunicazione tra gli allievi e l’insegnante senza tralasciare la 
corretta forma grammaticale); lezione frontale; lavori in coppia; lavori di gruppo; ascolto e comprensione di 
brani e conversazioni; appunti; uso del laboratorio linguistico; ripetizione degli argomenti oggetto di studio; 
interazione tra i pari; completamento di schemi, frasi; creazione di mappe concettuali.    
 
PROGETTI / ESPERIENZE: 
 
Ascolto di canzoni; visione di video; uso costante del laboratorio linguistico.   



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMA, 30  MAGGIO 2020 
 

                                                                                      Il Docente: Prof.ssa Giuseppina Quagliano    

                                                         

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: Francese 
DOCENTE:   Nadia Diodato 
CLASSE:5   SEZ.:   I    INDIRIZZO:      Socio-sanitario                                         

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente DISCRETA 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello PIU' CHE SUFFICIENTE 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello DISCRETO 
 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
Macroargomenti / Nodi concettuali: 
 
-Le corps humain et son fonctionnement 
-L’alimentation  
-Du  n o u r r i s s o n   au 
jeune enfant 
-C r o i s s a n c e e t 
développement( adolescence et preadolescence) 
- Veillir-Les personnes âgées: les problèmes les plus 
sérieux du vieillissement  



 
 

 
 
 
 
 

-Chercher un emploi d a n s  l e s  s e c t e u r s 
socio-médicaux 
 
Programma svolto: 
Testi adottati: Enfants, ados, adultes, P. Revellino, G. Schinardi, E. Tellier, ed. Clitt 
alex et les autres. livre 2, E. De Gennaro, ed. Il Capitello 
Materiali: CD audio, fotocopie di materiale tratto dal web o da altri libri di testo. 
 
 
Argomenti grammatica svolti: 
Les temps verbaux: 
- le présent, le passé composé 
- l’imparfait , le plus-que parfait 
- le futur simple et futur antérieur 
- l’impératif 
- le conditionnel présent et passé. 
- L’accord du participe passé 
- Les formes négatives 
- Les articles partitifs 
- Les pronoms indéfinis 
- Les nombres 
- Les pronoms COI et COD 
 
 
Argomenti di indirizzo svolti 
Partie 1 : 
Le corps humain et 
son fonctionnement 
Chapitre 2: L’alimentation (pp.31-33,) 
 
Partie 2: 
D u n o u r r i s s o n a u 
jeune enfant 
Chapitre 1: Les besoins de l’enfant (pp. 60-69) 
- Les besoins et les attentes: Les besoins de base de tous 
les enfants 
- Le sommeil 
- Le développement sensoriel 
- Le développement moteur 
- Le développement affectif, social et psychologique: les 
étapes de l’évolution du langage et des réactions de 
l’enfant 
- Les peurs de l’enfant 
Chapitre 2: L’alimentation de l’enfant (pp.72-74, 
80-81une  
- Alimentation varié et équilibrée 
- Que veut dire “bien manger”? 
- Les régimes alimentaires de l’enfant 
- Le diabète et l’obésité chez l’enfant 
chapitre 3 les maladies de l'enfant(pp84 a 94) 
 



 
 

 
 
 
 
 

Partie 3: 
C r o i s s a n c e e t 
développement 
Chapitre 2: Adolescence et pré - adolescence (pp.120-124, 126- 130) 
- Les principales caractéristiques de l’adolescence 
- Interview d’Isabelle G., psychologue 
- Les conduites à risque 
- Les droits des mineurs 
- Protection de la santé maternelle 
- Le harcèlement en milieu scolaire 
- Le cyber-harcèlement 
 
 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
 Partie 5: 
Vieillir 
Chapitre 3: La personne âgée: les problèmes les plus 
sérieux du vieillissement (pp.215 -222) 
- La maladie de Parkinson 
- Le traitement de la maladie de Parkinson 
- La maladie d’Alzheimer: une véritable "épidémie 
silencieuse" 
- Les causes de la maladie d’Alzheimer: facteurs 
environnementaux 
- Les troubles cardiovasculaires 
- Les Accident Vasculaires Cérébraux (AVC) 
 
Partie 7: 
Chercher un emploi 
d a n s l e s s e c t e u r s 
socio-médicaux 
Chapitre 1: Choix de la carrière (p.288 - 298) 
- Un travail dans le secteur social 
- Peu de chômage dans le secteur social 
- Quelles formations pour travailler auprès d’enfants ? 
- Les formations courtes et longues post-baccalauréat 
- Quelles formations pour travailler auprès de personnes 
âgées 
- Travailler avec les adultes et les personnes âgées 
- Patience et écoute : deux qualités essentielles pour 
travailler auprès des personnes âgées 
Chapitre 2: Chercher un emploi (pp. 302-311) 
- Les démarches à faire 
- 1ère étape: l’étude de marché 
- Le CV en détail 
- La rédaction du CV 
- La lettre de motivation: un outil pour convaincre 
- L’entretien d’embauche 
- Les principaux types de contrat de travail 
- La lettre de candidature spontanée 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Metodologie: 
-Lezioni frontali 
-videolezioni  
-lavori di gruppo  
-recupero 
-attivita di approfondimento 
 
 
 
 
ROMA,  27  MAGGIO 2020 
 

                                                                                           Il Docente                       

                                                                                         Nadia Diodato 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA ’DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 

 
DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA  
DOCENTE: DIANA STEFANIA    
CLASSE: V   SEZ.: I       INDIRIZZO: TECNICO SERVIZI SOCIO - SANITARI                                               

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente discreta. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello più che sufficiente. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello sufficiente. 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
Macroargomenti / Nodi concettuali: 
 
 - I BISOGNI 

 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 

INFORMALI  

 - LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE - ASSISTENZA E 

INTERVENTI 

 



 

 
 
 
 

Programma svolto: 

PROGRAMMA di 

 Igiene e Cultura medico-sanitaria 

 

CLASSE V I - INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Testo : 

  Igiene e Cultura Medico-Sanitaria (Volumi A e B) di Antonella Bedendo  

  Igiene e cultura M.Sanitaria (vol 5)- Organizzazione dei servizi socio- 

sanitari  

     di S. Barbone - P. Alborino 

 

I BISOGNI 

La classificazione dei bisogni 

I bisogni dell’uomo. 

I bisogni della popolazione anziana (inquadramento in tre livelli). 

I bisogni socio-sanitari dell’utenza. 

L’analisi dei bisogni: i suoi obiettivi e le modalità attuative. 

La valutazione multidimensionale e le scale di valutazione più utilizzate  (ADL- IADL - GEFI 

MMSE- Barthel). 

Piano assistenziale: PDTA, PAI. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 

INFORMALI 

Le strutture socio sanitarie di base 

Il SSN: principi fondamentali ed obiettivi. 

I livelli uniformi di assistenza sanitaria: i LEA - le USL - la ASL e le prestazioni sanitarie. 

I servizi sociali e socio-sanitari - i LiveAS e le prestazioni socio-sanitarie. 

Segretariato sociale, Consultorio familiare, SERT, DSM, Neuropsichiatria infantile ( il PDF e il 

PEI),  Unità Multidisciplinari. 

Le reti informali. 

I servizi per anziani, disabili e persone con disagio psichico 

I servizi per anziani; obiettivi e destinatari di : AD e ADI , Ospedalizzazione a domicilio, Centro 

diurno RSA, Residenza sociale assistita, Casa di riposo, Casa albergo, Casa Protetta, Comunità 

alloggio , Casa famiglia. 



 

 
 
 
 

I servizi per disabili; obiettivi e destinatari di Comunità alloggio e casa- famiglia , Centro socio-

educativo, Centro diurno, Centro residenzialeI servizi per persone con disagio psichico; 

obiettivi e destinatari di: DSM - Il gruppo appartamento , la Comunità alloggio. 

 

LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE - ASSISTENZA E INTERVENTI 

Le principali patologie invalidanti degli anziani 

L’invecchiamento e la senescenza. 

Aspetti demografici della popolazione. 

Cenni sulle teorie dell’invecchiamento. 

Le più importanti modificazioni fisiologiche senili di apparati ed organi e loro   

conseguenze.Caratteri generali delle patologie degli anziani.  

Prevenzione, eziopatogenesi, fattori di rischio, aspetti clinici delle principali patologie senili: 

Ipertensione arteriosa, Aterosclerosi e Arteriosclerosi, Infarto del miocardio ed Angina 

pectoris, Embolia, Trombosi, Ictus e TIA,  Diabete mellito tipo 2 e senile, Tumori, Morbo di 

Parkinson, Demenze e Morbo di Alzheimer. 

Rilevazione dei bisogni degli anziani. Problemi ed interventi 

L’anziano fragile. Concetti di autosufficienza e non autosufficienza. 

Problemi ed interventi. 

La riabilitazione in età geriatrica. 

Le principali patologie in età evolutiva 

Prevenzione, eziopatogenesi e aspetti clinici, interventi assistenziali e di recupero delle 

principali patologie in età evolutiva: PCI, Distrofia muscolare, Epilessie, Ritardo mentale, 

Sindrome di Down, Diabete tipo 1, Autismo. 

Diversa abilità 

Concetti di menomazione, disabilità, handicap. 

OMS e ICD, ICIDH, ICF, DSM – V. 

Rilevazione dei bisogni in età evolutiva. Problemi ed interventi 

Bisogni, problemi, obiettivi ed interventi. 

La riabilitazione in età evolutiva. 

 

 

Metodologie: 
 
Cooperative learning, peer Education, lezione segmentata, lezione frontale, problem solving, didattica 
laboratoriale, lezione dialogata 
 
 
ROMA,  25 MAGGIO 2020 

IL DOCENTE 
Prof.ssa DIANA Stefania 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA  
 
DOCENTE:  Antonella CIOPPA  
 
CLASSE:V   SEZ.:I       INDIRIZZO:   socio-sanitario                                              

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente sufficiente 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello sufficiente. 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello sufficiente 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
 Macroargomenti/ Nodi concettuali: 

- Le teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 
- La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 
- L’intervento sui minori e nuclei familiari 
- L’intervento sui soggetti diversamente abili 
- L’intervento sulle persone con disagio psichico 
- L’intervento sugli anziani 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Programma svolto: 
 
 
Testo adottato: Como – Clemente – Danieli, “La comprensione e l’esperienza, corso di psicologia 
generale ed applicata per il quinto anno”, ed. Paravia. 
 
 
 
Modulo 1: LE TEORIE PSICOLOGICHE E PSICOANALITICHE 

- Le teorie della personalità, teorie tipologiche e dei tratti. 
- Le teorie psicoanalitiche; 
- Freud e la nascita della psicoanalisi. 
- Adler e la psicologia individuale. 
-     Jung e la psicologia analitica, teoria della personalità, dei tipi psicologici. 

 
 
Modulo 2: LE TEORIE DEI BISOGNI 

- Il concetto di bisogno. 
- Influenza dei bisogni sui comportamenti: need for competence, la gestione dei bisogni da 

parte dell’operatore socio-sanitario. 
 
Modulo 3: LA PSICOANALISI INFANTILE 

- Melanie Klein: la tecnica del gioco, il setting. 
- Donald Winnicott: il legame con la madre, l’oggetto transizionale 
-     René Spitz: organizzatori psichici. 
- Le implicazioni della psicoanalisi infantile in ambito socio-sanitario. 

 
Modulo 4: LA TEORIA SISTEMICO-RELAZIONALE 

- Il concetto di “sistema sociale”. 
- La teoria della comunicazione, disconferma, doppio legame. 
- Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario. 

 
Modulo 5: LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

- Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario, aree delle professioni di aiuto, area medico-
sanitaria e area sociale-educativa. 

- I rischi che corre l’operatore socio-sanitario. 
- Abilità e strumenti dell’O.S.S. 
- La relazione di aiuto e la comunicazione. 
- Progettazione di un intervento individualizzato. 

 
Modulo 6: L’INTERVENTO SUI MINORI E SUI NUCLEI FAMILIARI 

- Le modalità di intervento sui minori vittime di maltrattamento. 
- La terapia basata sul gioco e sul disegno. 
- I servizi a disposizione delle famiglie e dei minori. 

 
Modulo 7: L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

- Le modalità ed i tipi di intervento sui “comportamenti problema”. 
- L’alleanza con l’utente ed i suoi familiari. 
- Le implicazioni dei comportamenti problema 
- I tipi di intervento sui comportamenti problema. 
- I servizi a disposizione dei diversamente abili. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Modulo 8: L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

- La terapia farmacologia: conoscenze essenziali. 
- La psicoterapia, caratteristiche e finalità dei diversi modelli: psicoanalisi, comportamentale, 

cognitiva, umanistica, sistemico-relazionale. 
- Le terapie alternative. 
- Il movimento dell’antipsichiatria e la legge Basaglia. 
- I servizi a disposizione delle persone con disagio psichico. 

 
Modulo 9: L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

- Le terapie per contrastare le demenze senili: terapia di orientamento alla realtà, terapia 
della reminiscenza, terapia occupazionale, metodo comportamentale. 

- I servizi a disposizione degli anziani. 
- Rapporto tra i servizi ed i familiari degli anziani. 

 
 
 
Metodologie: 

- Lezioni frontali 
- Videolezioni 
- Lavori di gruppo 
- Recupero 
- Attività di approfondimento 
- Esercitazioni sui casi e piani di intervento 

 
 
Progetti / Esperienze: 
 
Era stata prenotata una visita guidata al Museo della Mente, non svolta a causa dell’emergenza Covid. 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
ROMA,  25___  MAGGIO 2020 
 

                                                                                      Il Docente    Antonella Cioppa 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 

 
DISCIPLINA:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA  
DOCENTE:      Varalta Fiorella Elvira 
CLASSE: 5  SEZ.: I    INDIRIZZO:    tecnico dei servizi  socio sanitari 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente più che sufficiente. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello più che sufficiente 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello sufficiente. 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 

Macroargomenti / Nodi concettuali: 

Disciplina delle imprese e delle società lucrative e mutualistiche; ordinamento territoriale dello Stato e poteri 

degli Enti autonomi; Stato sociale, funzioni del benessere e ruolo del terzo settore; modello organizzativo 
delle reti socio-sanitarie, programmazione territoriale e soggetti che vi partecipano. 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Programma svolto: 

 

Modulo 1 
 

Titolo: l’imprenditore e l’impresa: 

nozione giuridica di imprenditore; 
l’attività di impresa: caratteri 

classificazioni delle imprese 

l’imprenditore agricolo; 

l’imprenditore commerciale; 

lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

i collaboratori dell'imprenditore 

il piccolo imprenditore; 

l'impresa familiare 

 

Modulo 2 

 

Titolo: Principi generali sul funzionamento delle società: 
il contratto di società e i suoi requisiti; 

classificazioni delle società: 

società lucrative e mutualistiche; 

società di persone e di capitali; 

società commerciali e non commerciali. 

Modulo 3  

 

Titolo: le società di persone: 
caratteri e tipi di società di persone; 

la società semplice: - responsabilità dei soci 

                                 - amministrazione e rappresentanza 

la società in nome collettivo; 

la società in accomandita semplice 

Modulo 4 
 

Titolo:le società di capitali:  
caratteri e tipi di società di capitali; 

la s.p.a.:diritti ed obblighi dei soci, gli organi sociali 

la s.a.p.a., la s.r.l., la s.r.l.s.; 

 

 

Modulo 5 
 

Titolo: le società mutualistiche: 
nozione e tipologie di cooperative; 

elementi caratterizzanti; 

disciplina giuridica e principi; 

ristorni e utili; 

cooperative a mutualità prevalente 

tipologie di soci; 

gli organi sociali 

Modulo 6 

 

Titolo: le cooperative sociali: 
Welfare Mix e ruolo del terzo settore; 

mutualità interna ed esterna; 

soc. cooperative di tipo A e di tipo B; 

settori d' interveno; 

caratteristiche e ruolo dei soci; 

affidamento dei servizi pubblici 



 
 

 
 
 
 
 

 

Modulo 7 
 

 

Titolo: L'ordinamento territoriale dello Stato: L.c. n. 3/2001 e principio di 

sussidiarietà: 
la sussidiarietà verticale ed orizzontale;  

le autonomie territoriali e le riforme: 

le forme di autonomia degli enti territoriali; 
il Comune: organi e funzioni;  

le forme associative tra enti locali  

le Province: organi e funzioni;  

le Città Metropolitane; 

 

Programma svolto con la didattica a distanza dal 6/03/2020 
le Regioni: tipi ed organi  

la potestà legislativa  

 

Modulo 8 

 

Titolo: lo Stato sociale e le funzioni del benessere: 
la Costituzione ed il sistema della sicurezza sociale; 

crisi del Welfare State e Welfare mix 

identità e ruolo del terzo settore; 

la riforma del terzo settore 

il finanziamento del terzo settore 

Modulo 9 
 

Titolo: La programmazione territoriale: 
la legge n. 328/2000 ed il sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

il riparto di competenze tra Stato ed Enti Locali; 

la programmazione sociale e la pianificazione 

le forme di gestione dei servizi socio-sanitari 

il sistema di finanziamento dei servizi sociali 

Modulo 10 
 

Codice del terzo settore e soggetti del terzo settore: 
enti del terzo settore 

attività di interesse generale 

raccolta fondi 

attività di volontariato 

rapporti con gli enti pubblici 

l'impresa sociale, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale, le ONG, le ex-IPAB, le ONLUS e le Cooperative sociali 

 

Modulo 11 

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali: 
il Welfare mix e la l.n. 328/2000 

le reti sociali 

l'applicazione della sussidiarietà orizzontale 
l'autorizzazione e l'accreditamento 

 

Metodologie: 
Per la DiP: lezioni frontali, lettura e commento di articoli della Costituzione ed altre fonti normative; per la 
DAD : dispense, filmato, registrazione whatsapp, videolezioni su Gsuite, analisi e approfondimento di fonti 
normative. 
Libro di testo adottato: Maria Messori – Mariacristina Razzoli - Percorsi di Diritto e Legislazione Socio-
sanitaria - seconda edizione - edizione CLITT - Zanichelli 

 

 
Roma, 25 maggio 2020                  Il Docente 

Fiorella Elvira Varalta 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: Tecnica Amministrativa 
DOCENTE:   Claudia Pittorru 
CLASSE: 5A   SEZ.:  I     INDIRIZZO:      SERVIZI SOCIO-SANITARI                                           

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, la conoscenza della classe appare mediamente discreta 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 

di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 

raggiunto un livello discreto 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 

in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 

livello discreto 

 
PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 

 

Macroargomenti / Nodi concettuali: 

• Il sistema economico e i suoi settori 

• Le organizzazioni del settore “non profit” 

• Il sistema previdenziale ed assistenziale 

• La gestione delle risorse umane e il rapporto di lavoro dipendente 

• Le aziende del settore socio-sanitario 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Programma svolto: 

 

Modulo 1:  Titolo:  L’ECONOMIA SOCIALE  

U.D.1 

Il sistema economico e i suoi settori 
 
Il sistema economico e la sua evoluzione 
I tre settori del sistema economico 
Il “settore pubblico”  
Il “settore for profit” 
Il “settore non profit” 

 

 

U.D.2 
 

Le organizzazioni del “settore non profit” 
 
Le ONLUS 
Le cooperative sociali 
Gli enti caritativi 
Le cooperative di credito 

 

Modulo 2:  Titolo:  IL SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE  

U.D.1 

Il sistema di sicurezza sociale 
 
Il Welfare State 
Gli interventi pubblici di protezione civile 
La protezione sociale in Italia 

 

U.D.2 
 

Le assicurazioni sociali obbligatorie 
 
Il sistema di previdenza sociale 
I rapporti con l’INPS 
I rapporti con l’INAIL 
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

 

Modulo 3: Titolo:  LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

 
U.D.1 
 
 

Il rapporto di lavoro dipendente 
 
Le fonti giuridiche del rapporto di lavoro 
I diritti dei lavoratori subordinati 
Il sistema contrattuale 
Le forme principali di lavoro dipendente 
Il contratto di apprendistato 
I piani e le fonti di reclutamento del personale 
La selezione degli aspiranti 
La nascita del rapporto di lavoro 
L’inserimento dei nuovi assunti 
La formazione e l’addestramento del personale 

 

Modulo 4: Titolo:  LE AZIENDE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO  

U.D.1 

Le strutture organizzative delle aziende del settore socio-sanitario 
 
I valori etici nell’organizzazione aziendale 
L’evoluzione delle teorie organizzative 
L’organigramma nelle aziende del settore socio-sanitario 
I rapporti tra struttura organizzativa e pianificazione strategica 
Il trattamento dei dati personali 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

U.D.2 

La qualità della gestione delle aziende del settore socio-sanitario 
 
La gestione per progetti 
La “qualità” dei servizi 
Il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi 
L’Istituto Italiano di Valutazione 
La “carta dei servizi” 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Metodologie: 

 

Didattica in presenza  

- lezioni frontali, discussioni in classe 

 

Didattica a distanza 

•  dal 5 marzo solo in modalità asincrona:  

- condivisione di documenti sul RE (in materiali didattici): scansioni dei paragrafi del libro di testo, da me  

sottolineati ed evidenziati, mappe concettuali, file contenenti le soluzioni degli esercizi assegnati per 

l’autocorrezione da parte degli studenti 

- video-lezioni registrate sul mio canale YouTube 

- lezioni-audio e spiegazioni inviate sulla chat di classe di whatsapp 

• dal 20 aprile anche in modalità sincrona:  

- video-lezioni in modalità sincrona sulla Piattaforma classroom di G-Suite for education fornita dalla 

scuola 

Strumenti di valutazione: 

Nel periodo della didattica in presenza:  correzione in classe di esercizi assegnati al termine di ogni unità 

didattica, interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte (prove semi-strutturate) 

Nel periodo della didattica a distanza: correzione esercizi inviati dagli studenti alla mia e-mail personale; 

durante le video-lezioni in modalità sincrona, correzione con tutta la classe degli esercizi assegnati e verifiche 

orali. 

 

Progetti / Esperienze:  --  

 

ROMA,  25  MAGGIO 2020 

 
                                                                                                                     Il Docente    Claudia Pittorru 

  



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 
DOCENTE:   PROF. CLAUDIO STRATICO’ 
CLASSE:    5°    SEZ.:   I INDIRIZZO: SOCIOSANITARIO                                                

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, 
argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare 
mediamente BUONA. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di 
problemi, nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione 
concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha raggiunto un livello 
BUONO. 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro 
autonomo e personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il 
proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un livello 
BUONO. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 
dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 

 
Macroargomenti / Nodi concettuali: 
 
La Chiesa di fronte alle esperienze dei totalitarismi del Novecento. 
Il rinnovamento dello Chiesa e il rapporto con il mondo contemporaneo. 
La nuova visione del papato a partire da Giovanni Paolo II. 
L’opzione per gli ultimi e i poveri nel pontificato di papa Francesco. 
 
 
Programma svolto: 
 
La Chiesa e le sfide del modernismo. 
La Questione Romana. La fine del potere temporale dei Papi e i Patti 
Lateranensi. 
La Chiesa e le problematiche sociali di inizio secolo XX. 
La Chiesa di fronte alla tragedia della Grande Guerra. 
La Chiesa e i totalitarismi: Fascismo, Nazismo, Stalinismo. 
La Chiesa e la Shoah. 

Il rinnovamento della Chiesa con il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Il pontificato di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. 
La Chiesa di papa Francesco e l’opzione preferenziale per gli ultimi e i poveri. 
 
 
 
Metodologie: 

- Lezione frontale; 
- Ricerche individuali; 
- Utilizzo della LIM; 
- Proiezione slide; 

- Audiovisivi didattici; 
- Didattica a distanza; 

 
 

Progetti / Esperienze: 
Il gruppo classe, pur presentandosi nella sua eterogeneità relativamente a 
capacità, conoscenze di base, sensibilità verso le problematiche religiose, ha 
mostrato un grado di interazione positivo con la disciplina da me insegnata 
solo in questo quinto anno. Ciò ha consentito di poter svolgere esperienze di 
ricerca soprattutto circa il percorso storico compiuto dalla Chiesa di fronte al 
dramma delle dittature del Novecento e sul rinnovamento del Papato. Ciò ha 



 
 

 
 
 
 
 

consentito di poter  conseguire una serie di competenze trasversali, 
ugualmente utili nel percorso di formazione intellettuale e umana degli 
studenti. In particolare sottolineo le discussioni sulla giornata della “Shoah”, 
preceduta dalla visione di audiovisivi a tema. 
 
ROMA,   25 MAGGIO 2020 
 
Il Docente    Prof. Claudio Straticò 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

PROSPETTO ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARI DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE:   SAGONA ROSA 
CLASSE:  5  SEZ.:  I     INDIRIZZO:    TECNICO SERVIZIO SOCIO SANITARIO                                             

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente DISCRETA 
Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe mediamente ha 
raggiunto un livello DISCRETO 
 
Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe mediamente ha raggiunto un 
livello DISCRETO 

 
 

PERCORSO DIDATTICO EFFETTIVAMENTE SVOLTO (art. 16 c. 3 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10) 
 
Macroargomenti   /  Nodi concettuali: 
 

 AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI 
 ESERCIZI CON PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  

 GIOCHI SPORTIVI 

 ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO  

 LE DIPENDENZE – IL DOPING 
 
 
 
                                                                                                            
Programma svolto: 
 

Modulo 1 Titolo: AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI 

 
 Esercitazioni a carico naturale e lavoro in condizioni aerobiche; esercitazioni per l’affinamento  



 
 

 
 
 
 
 

della mobilità articolare del potenziamento muscolare; esercizi per il controllo della coordinazione 

              generale, specifica e dell’equilibrio sia da fermo che in movimento. 

 Esercizi di strtetching.   

 Esercizi per il miglioramento dei tempi di reazione. 

 

 

Modulo 2 Titolo: ESERCIZI CON PICCOLI E GRANDI ATTREZZI                                                                                                              

 

 Esercizi a corpo libero con l’ausilio di piccoli attrezzi 

 Esercizi ai grandi attrezzi. 

 
 

Modulo 3 Titolo: GIOCHI SPORTIVI 

 
 PALLAVOLO: Fondamentali individuali e di squadra  

 Partite di pallavolo 
 
 

Modulo 4 Titolo: ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO        

 
 

 In caso di emergenza.. 

 Respirazione artificiale   

 Massaggio cardiaco 

 I traumi più comuni: contusione, commozione, crampo, stiramento, strappo, tendinite, metatarsalgia, epicondilite, 
talalgia, pubalgia, sindrome comportamentale, distorsione, lussazione, frattura, ferita,emorragia, emorragia nasale, 
flittene, traumi oculari,mal di fegato,mal di milza. 

 Cosa fare in caso di: annegamento,assideramento, avvelenamento, colpo di sole, folgorazione, malori improvvisi, 
ingerimenti, morsi di animali,punture d’insetti,ustioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 5   Titolo: LE DIPENDENZE – IL DOPING 

 

 Conoscere per prevenire- Dipendenze e dipendenza 

 Il tabacco, l’alcol e i loro effetti 

 Le droghe e i loro effetti 
 Le dipendenze comportamentali 

 Il doping 
 
 
Metodologie: 
 
Parte pratica: spiegazione e dimostrazione diretta e indiretta del gesto motorio  



 
 

 
 
 
 
 

Parte teorica: spiegazione degli argomenti teorici con approfondImento di alcuni argomenti grazie all’ausilio di dispense. 

Fino al 04 marzo 2020 per lo sviluppo di alcuni moduli si è proceduto con lezioni frontali, con esercitazioni individuali e in 

 gruppo. Successivamente,con la DAD (didattica a distanza), al fine di proseguire il dialogo educativo con gli alunni, ci si è 

 avvalsi di sussidi quali e-mail, foto e messaggi inviati dal cellulare.Dal 09 marzo, per proseguire l’attività didattica,si è potuto  

utilizzare anche il registro elettronico inserendo nel materiale didattico da condividere con gli alunni,argomenti del libro di  

testo ,dispense, link o video presenti su Youtube.Si è potuta altresì utilizzare la Piattaforma ” Collabora” sia per inviare materiale  

didattico che per ricevere compiti e messaggi dagli allievi. Dal 20 Aprile è stato possibile realizzare anche video lezioni  

avvalendosi della piattaforma di G-Meet della Google Suite della scuola. 

 
 
 
ROMA,  30  MAGGIO 2020 
 
                                                                                      

 

                                                                                                                                                                 Il Docente    ROSA  SAGONA 

 



 

ALLEGATO 4 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno (OM 

n. 10 del 16 maggio 2020, art. 17 c. 1 lett. b) 

 

 

 

AUTORE TESTO  

Emile Zola Gervasia all’Assommoir 

Giovanni Verga La famiglia Malavoglia 

La Lupa 

Libertà 

Giovanni Pascoli Il fanciullino 

Lavandare 

X agosto 

Il lampo 

Il tuono 

Italy 

Gabriele D’Annunzio Il ritratto di un esteta 

Italo Svevo L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

Una catastrofe inaudita 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 

Filippo Tommaso Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli 

Giuseppe Ungaretti Veglia  

Fratelli 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 



 

ALLEGATO  5 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
La  COSTITUZIONE 
Carattere, struttura, principi. 
 

 
Diritto- Storia 

 
Principi Fondamentali       Art. 1-12 
Diritti di libertà 

 
Diritto- Storia-Igiene 

 

Lettura del libro 
“Il potere dei senza potere” di Vaclav  Havel 
 

 

Diritto- Storia 

 
 

 



ALLEGATO 6 

 

Sintesi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le diverse tipologie di attività 

relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento riassunti nelle 

seguenti tabelle: 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

CLASSE 3 sez. I 

 

Titolo del 

percorso / progetto 

Durata Periodo di 

svolgimento 

Struttura di 

svolgimento 

Studenti 

Autoimprenditorialità  

 

16 ore Nel corso 

dell’anno scolastico 

-VISES-A,B,C 

DIGITAL  

tutti 

Formazione teorica 

Sicurezza sul lavoro 

4 Nel corso 

dell’anno scolastico 

Piaget-Diaz tutti 

Formazione teorica 

Caritas volontariato 

6 Nel corso 

dell’anno scolastico 

Caritas tutti 

STAGE 3 Settimane Giugno 2018 Asili Nido  
(vedi Certificazioni) 

tutti 

 

 

 

 



ALLEGATO 6 

 

Sintesi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le diverse tipologie di attività 

relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento riassunti nella 

seguente tabella: 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

CLASSE 4 sez. I 
 

Titolo del 

percorso / progetto 

Durata Periodo di 

svolgimento 

Struttura di 

svolgimento 

Studenti 

Formazione 

 

2 h Nel corso 

dell’anno scolastico 

Conferenza S. Egidio tutti 

ABC Digital  

Insegnamento digitale 

agli anziani 

15 ore Nel corso 

dell’anno scolastico 

Vises   tutti 

Formazione 

Vivere digitale 

4 ore Nel corso 

dell’anno scolastico 

Mondo Digitale 

 

tutti 

STAGE 

 

50 ore Giugno 2019 Strutture 

Anziani/Migranti  

 

     

 



ALLEGATO 6 

 

Sintesi dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le diverse tipologie di attività 

relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento riassunti nella 

seguente tabella: 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

CLASSE 5 sez. I 

 

Titolo del 

percorso / progetto 

Durata Periodo di 

svolgimento 

Struttura di 

svolgimento 

Studenti 

Corso di primo soccorso 
rianimazione cardiopolmonare 

nelle scuole 
“SOC…CORRI A SCUOLA” 

5 ore Nel corso 

dell’anno scolastico 

Locali della sede 

scolastica: Teatro 

tutti 

Formazione  

Sicurezza sul lavoro 

5 Nel corso 

dell’anno scolastico 

corso on line 

erogato dal MIUR 

tutti 

Formazione teorica 
Colloquio di lavoro e 

stesura curriculum vitae 

3 Nel corso 

dell’anno scolastico 

 

Maestre del lavoro 

tutti 

Testimonianze di 

migranti 

4 Nel corso 

dell’anno scolastico 

Locali della sede 

scolastica: Teatro 

tutti 

Donazione Sangue 4 Nel corso 

dell’anno scolastico 

Avis 

Emoteca giardino sede 

alcuni 

STAGE 10 giorni Febbraio 2020 Strutture 

Anziani/anziani fragili 

tutti 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
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