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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.ssa    Cristina Dal Gian  

Presentazione della Classe 

 La classe si presenta molto eterogenea nella sua composizione sia per età che per attitudini e per 
impegno nello studio. Va ricordato che essendo un corso serale molti dei corsisti lavorano e 
frequentano le lezioni al termine delle giornata lavorativa, a volte in condizioni di stanchezza e di 
scarsa concentrazione. Tuttavia l'approccio alla materia è nel complesso positivo e motivato e i 
risultati di apprendimento raggiunti rispecchiano, nella maggioranza dei casi, gli obiettivi indicati 
nella programmazione di inizio anno. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Capacità intertestuali e di confronto tra diversi autori e diverse poetiche  

Capacità di correlare le correnti letterarie alla situazione storica contemporanea  

Capacità di analisi di un testo poetico e di un testo in prosa 

Capacità di produrre testi scritti coerenti e coesi in base alla consegna assegnata 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Il decadentismo e il    
simbolismo 
pascoliano 

Caratteri generali della 
corrente simbolista. La vita 
e la poetica dell'autore. 
Capacità di riconoscere i 
tratti peculiari nelle poesie 
dell'autore. Collegamenti 
con la realtà storica del 
periodo.  

In presenza 18 ore 

2 Il romanzo   
decadente, 

 Caratteri generali 
dell'Estetismo e del 

 In presenza 14 ore 
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l'estetismo e  
D'Annunzio 

Decadentismo. La vita e la 
poetica dell'autore. 
Capacità di riconoscere i 
tratti peculiari nelle opere 
dell'autore. Collegamenti 
con la realtà storica del 
periodo.  

3 Il romanzo della    
crisi: Svevo e   
Pirandello  

 Le biografie, le opere, le 
filosofie dei due autori. 
Capacità di individuare 
affinità e differenze. 
Collegamento con la realtà 
storica. Breve 
approfondimento sui poeti 
crepuscolari e futuristi 

 In presenza  22 ore 

4 La lirica tra le due      
guerre 

 Cenni alla poetica di 
Ungaretti. Montale, 
conoscenze della vita, 
delle opere e della poetica. 
Capacità di analisi del testo 
poetico e di creare 
collegamenti con la realtà 
storica. 

 A distanza 8 ore 

5  Scrittura  Capacità di interagire con 
diverse tipologie di 
produzioni scritte 
rimanendo fedeli alla 
consegna  (tema 
argomentativo,  analisi del 
testo poetico e in prosa) 

 In presenza e a 
distanza 26 ore 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

79 

  

Metodologie:  

-lezione frontale 

-audiolezioni in classroom 

-esercitazioni di scrittura in classe e a casa 

Pag. 6 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 CS 

 

Materiali didattici: 

 -materiali per l'esercitazione scritta predisposti dal docente 

- libro di testo M.Sambugar, G. Sala. LM Letteratura Modulare - Il Novecento, La nuova Italia. 

-audio lezioni 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

-compiti di scrittura  (tema argomentativo e analisi del testo) 

-verifiche di letteratura scritte e orali 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i 
compiti svolti.  
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Storia  
 

Docente:   prof.   Cristina Dal Gian  

Presentazione della Classe 

 La classe si presenta molto eterogenea nella sua composizione sia per età che per attitudini e per 
impegno nello studio. Va ricordato che essendo un corso serale molti dei corsisti lavorano e 
frequentano le lezioni al termine delle giornata lavorativa, a volte in condizioni di stanchezza e di 
scarsa concentrazione. Tuttavia l'approccio alla materia è nel complesso positivo e motivato e i 
risultati di apprendimento raggiunti rispecchiano, nella maggioranza dei casi, gli obiettivi indicati 
nella programmazione di inizio anno. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 -capacità di cogliere le peculiarità dei diversi momenti storici e l'evoluzione della società e dei 
regimi politici  

- conoscenza dei principali eventi storici  

-capacità di creare parallelismi tra gli eventi del passato e la contemporaneità  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 L'Italia giolittiana e la    
prima guerra  
mondiale 

Le basi della politica 
italiana e degli scontri 
sociali. Capacità di creare 
parallelismi con l'epoca 
presente e altri periodi 
storici. 

In presenza 15 ore 

2 La nascita   
dell'Unione Sovietica  
e il nuovo ruolo degli     
Stati Uniti  

 Origini e caratteristiche 
dell'Urss, caratteristiche 
dei regimi totalitari. 
Capacità di creare 
parallelismi con l'epoca 

 In presenza 15 ore 
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presente e altri periodi 
storici. 
 

3  L'età dei totalitarismi   Analisi delle cause e delle 
modalità della nascita dei 
regimi 
assolutistici.Capacità di 
creare parallelismi con 
l'epoca presente e altri 
periodi storici. 
 

 In presenza e a 
distanza 16 ore 

4 La Seconda Guerra    
Mondiale e la   
ricostruzione  

 Cause e eventi della 
Seconda Guerra.Capacità 
di creare parallelismi con 
l'epoca presente e altri 
periodi storici. 
 

 10 ore a distanza  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

60 

  

Metodologie:  

Lezione frontale  

Audiolezione in classroom  

Materiale digitale disponibile in rete 

  

Materiali didattici: 

Libro di testo: V. Galvani, Una storia per il futuro - Il Novecento e oggi, Mondadori. 

Audiolezione in classroom  

Materiale digitale disponibile 

  Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

-Verifiche scritte e orali 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 
esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof.    Anna Mazzon 

Presentazione della Classe 

 Per quanto riguarda la materia, fatto salvo alcuni corsisti inseriti quest’anno, la classe ha avuto 
una sufficiente continuità didattica a partire dal terzo anno di corso, in quanto la docente è stata 
nominata in supplenza ogni anno a fine settembre.  

L’interesse e l’impegno dimostrato dalla classe è piuttosto eterogeneo e varia da caso a caso. Ci 
sono studenti che, nonostante le numerose fragilità e lacune pregresse, hanno saputo dimostrare 
impegno e dedizione recuperando, almeno in parte, le carenze. Altri che, nonostante i numerosi 
recuperi messi in atto soprattutto nel quarto anno, non hanno dimostrato miglioramenti e si sono 
assestati sul loro livello di partenza. Questo è dovuto, in parte, al fatto che la maggior parte dei 
corsisti sono lavoratori a tempo pieno e non sempre sono stati presenti alle lezioni in classe o agli 
appuntamenti in Meet. Pertanto, non tutti sono riusciti a raggiungere un livello di padronanza della 
lingua adeguato a poter comunicare in modo sufficientemente indipendente in inglese, soprattutto 
nell’esposizione orale.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

La competenza linguistica varia dal livello A2 al livello B2 del QCER. 

I  corsisti sono in grado di esporre in lingua inglese contenuti riguardanti: 

il concetto di terza età dal punto di vista biologico e socio culturale, con focus sullo sviluppo e la 
prevenzione delle più comuni patologie legate alla terza età; 

evidenziare il ruolo svolto dalla figura del ‘caregiver’, e i contesti in cui opera, in relazione anche 
alle diverse strategie messe in atto per mantenere una buona qualità della vita nella terza età; 

esporre le ragioni storiche che hanno portato alla stesura della dichiarazione dei diritti umani ed il 
valore che oggigiorno questo documento assume nel contrastare le discriminazioni razziali e di 
genere; 

esporre il proprio progetto di vita in relazione alle personali esperienze lavorative e di studio; 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 THE ELDERLY Saper argomentare in 
modo autonomo, e fare 
collegamenti con le altre 
discipline di studio, rispetto 
a tematiche legate alle più 
comuni patologie connesse 
alla terza età 

Ottobre/Dicembre 
PRESENZA 

2 QUALITY OF LIFE 
IN OLD AGE 

 Saper presentare in modo 
autonomo le principali 
strategie di intervento 
finalizzate al mantenimento 
di una buona qualità di vita 
nella terza età  

 Gennaio/Febbraio 
PRESENZA 

3 THE HUMAN 
RIGHTS  

 Partendo dal dato storico 
della creazione della 
Dichiarazione Universale 
dei diritti umani, saper fare 
collegamenti con le altre 
discipline sul valore dei 
diritti umani nel passato e 
nel presente 

 Marzo/Aprile 
DISTANZA 

4  INTRODUCING 
YOURSELF AND 
LIFE PLAN 

 In sostituzione alla parte 
relativa al PCTO, 
dimostrare di saper 
presentare in lingua 
inglese le proprie 
esperienze professionali ed 
il progetto di vita legato a 
questo percorso di studi 

Aprile/Maggio 
DISTANZA 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

52 

  

Metodologie:  

lezione frontale, lezione dialogata, lettura, comprensione e analisi dei testi proposti, stesura di 
elaborati in autonomia con correzione individuale da parte del docente, videoconferenza Meet, 
esercitazioni in Classroom  
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Materiali didattici: 

 A World of Care, ed. San Marco; 

In presenza: due ore di lezione in presenza a settimana; 

A distanza: un’ora e trenta in videoconferenza in Meet, più il tempo necessario alla correzione 
individuale di elaborati in Classroom; 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Sono state svolte 4 verifiche orali sommative che tengono conto: del percorso svolto in classe, 
delle esercitazioni svolte in Classroom, della partecipazione al dialogo in Meet e della performance 
al momento della discussione orale. 
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Matematica  
 

Docente:   prof.    Riccardo Trevisan 

Presentazione della Classe 

 Principalmente vi è da osservare che la classe è parte di un percorso di studi serale, rivolto quindi, 
nella grande maggioranza dei casi, a studenti-lavoratori i quali non hanno tempo materiale 
sufficiente per studiare o approfondire gli argomenti svolti. Quindi molta parte del tempo-scuola è 
stata impiegata per far esercizi, deduzioni,  ripassare i contenuti visti durante le lezioni. Credo sia 
da tenere in considerazione anche la loro assiduità e il loro impegno nonostante la stanchezza e la 
mancanza di concentrazione risentite dopo una  giornata di lavoro. Inoltre, molti alunni hanno avuto 
un percorso formativo molto irregolare, con conseguenti lacune di base, le quali comportano 
difficoltà (soprattutto in una materia come Matematica) nell’apprendere i concetti di Analisi che 
sono previsti dal programma. La classe, comunque, si è dimostrata attenta e partecipe al dialogo 
educativo, con un buon interesse verso la materia.  Inizialmente propensi più ad un atteggiamento 
ricettivo che partecipativo, gli studenti hanno in seguito saputo sviluppare discrete capacità 
espressive e critiche e, pur tenendo conto di alcune carenze nella preparazione di base, hanno 
dimostrato un apprendimento consapevole, mediamente discreto e in alcuni casi più che buono o 
addirittura ottimo. 

Competenze raggiunte nella disciplina:  

Gli studenti hanno saputo utilizzare in modo consapevole i metodi di calcolo appresi; sono in grado 
di studiare e tracciare il grafico di una funzione razionale-fratta; sanno esprimere i concetti acquisiti 
con una sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

  

n. Unità didattiche e/o 

moduli e/o percorsi 

formativi ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 

termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
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1 Funzioni 

  

Saper individuare il 
dominio di una f(x); saper 

trovare i punti di 
intersezione con gli assi e 
il segno di una funzione. 

Concetto intuitivo di limite 
finito e infinito.  Asintoti. 

Primo abbozzo del grafico 
di una funzione. 

  

24 

2  Limiti 

  

Definizione di limite finito e 
infinito . Teoremi e 

operazioni con i limiti. 
Asintoti 

  

24 

3 Funzioni continue 

  

Definizione ed esempi di 
f(x) continue. Calcolo dei 

limiti. Punti di discontinuità 
di una funzione. Forme 

indeterminate. Calcolare i 
limiti riconoscendo le 

forme indeterminate e i 
metodi per risolverle. 

Trovare gli asintoti di una 
funzione razionale-fratta. 

20 

4 Derivate 

  

Rapporto incrementale e 
suo significato geometrico; 

derivate delle  funzioni 
fondamentali; teoremi sulle 
derivate; calcolo di alcune 

semplici derivate. 
Crescenza e decrescenza 
di una funzione; massimi e 

minimi  relativi . Saper 
derivare una funzione 

razionale-fratta applicando 
tale derivata allo studio del 

grafico di una funzione 
suddetta. 

18 

Il modulo è stato 
svolto tramite 

didattica a distanza 
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  Ore effettivamente svolte dal docente 

alla data di presentazione del documento 

74 

  

Metodologie: 

  - lezioni  frontali 

- verifica della conoscenza dei prerequisiti necessari per svolgere gli argomenti previsti 
provvedendo a colmare eventuali  lacune, qualora se ne avverta l'esigenza, tenendo conto delle 
capacità e del ritmo d'apprendimento della classe. Si è fatto seguire alla presentazione di ogni 
argomento un’ ampia gamma di esempi ed esercizi 

- invito agli alunni  a svolgere  esercizi alla lavagna allo scopo di   stimolare maggiormente la loro 
partecipazione alla lezione e di agevolare il processo di apprendimento 

-didattica a distanza nel periodo di emergenza sanitaria con l’uso di whatsapp, e-mail 

Materiali didattici:  

 Si è fatto uso soprattutto del testo adottato (M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi: 
Matematica.rosso  vol. 4° - Zanichelli) con esercizi sviluppati durante le lezioni 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

- Prove scritte (problemi, esercizi, prove strutturate) 

- Interrogazione, colloquio 

- Non sono state richieste, durante le interrogazioni o le prove scritte (in presenza e a distanza), le 
eventuali dimostrazioni dei teoremi visti in classe 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Seconda lingua comunitaria (Francese) 
 

Docente:   prof.ssa    ALESSIA MARTIGNON 

Presentazione della Classe 

La maggior parte dei corsisti della classe ha dimostrato partecipazione assidua e costante, sia              
in presenza che a distanza, manifestando interesse e buona volontà e disponibilità al dialogo e               
alle attività proposte. 

Va precisato che i corsisti provengono da percorsi scolastici diversi e, per quanto riguarda le               
conoscenze e le competenze in lingua francese, i livelli sono molto variegati. Alcuni avevano              
già studiato il francese ( anche a livelli medio-alti), altri hanno iniziato la lingua straniera               
durante la frequenza in questa scuola..Il livello complessivo è sufficiente. Parte delle carenze e              
lacune dei corsisti è dovuto al cambio di insegnante, avvenuto ogni anno . 

Nonostante le innegabili difficoltà di molti, tutti i corsisti frequentanti hanno risposto alle             
richieste con impegno ed hanno superato molte difficoltà, soprattutto nell’espressione orale,           
imparando a gestire lo stress e ad aggirare gli ostacoli linguistici, che compensano con              
strategie proprie. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 I corsisti hanno imparato, in modo diverso e a vari gradi,  

-riconoscere le caratteristiche e le competenze specifiche di alcune figure professionali che            
operano nel sociale in Francia  

- riassumerne i concetti chiave all’orale e allo scritto, in maniera semplice ma comprensibile e               
corretta. 

- conoscere, riconoscere e riassumere aspetti relativi all’immigrazione in Francia, les sans            
papiers, le droit du sol. 

- riconoscere e parlare, seppur in modo semplice, di alcuni aspetti della storia coloniale              
francese 

-riconoscere i principali elementi geografici e amministrativi, della Francia d'OltreMare 

--parlare di se stessi e del proprio percorso di vita presentando il proprio CV redatto in                
francese. 

Rispetto ai suddetti argomenti i corsisti hanno sviluppato, a vari livelli, la capacità di riflettere               
operando paragoni con la cultura veicolata dalla lingua oggetto di studio. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
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-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi 
formativi ed 

eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini di 
conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
(specificare 

se” in 
presenza” o 
“a distanza” 

1 Les métier du   
social 

CONOSCENZE 
 -    L’assistant de service social  
-     Le chef de service en 
établissement social  
-    Le conseiller conjugal et familial  
-    Le médiateur familial  
ABILITA 
- saper cogliere le informazioni 

principali del testo 
- saperle schematizzare, 

riassumere ed esporre 

IN PRESENZA 
settembre-dice
mbre 
20 ore circa 

2  La famille; 
l’immigration 

CONOSCENZE 
- dossier famille: caratteristiche e 

problematiche dei rapporti 
familiari 

- dossier immigration: 
l’immigrazione in Francia, les 
sans papiers 

ABILITA 
- conoscere e riconoscere alcuni 

aspetti dei temi trattati,  
- saper riflettere sulle 

problematiche proprie alla 
società contemporanea. 

 IN PRESENZA 
 
gennaio-febbrai
o 

15 ore circa 

3 la francophonie; 
l’histoire coloniale  
française; les  
DROM et les COM 

 CONOSCENZE 
- la storia coloniale francese 
- il concetto di DROM e COM 

ABILITA 
- saper conoscere, riconoscere e 

riassumere gli elementi 
principali della colonizzazione 
francese nel mondo.  

- comprendere le origini della 
francofonia 

- saper distinguere  

 A DISTANZA 
 
marzo- aprile 

10 ore circa 
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4 Le monde du   
travail:  

CONOSCENZE 
- Comment rédiger un CV  
- rédaction de son propre CV en 

français 
ABILITA 

- saper redigere un curriculum in 
lingua francese, mettendo in 
evidenza le proprie competenze 

- essere in grado di comunicare, 
oralmente in modo semplice ma 
corretto, le proprie esperienze di 
studio, di lavoro, evidenziando 
le proprie competenze e 
capacità personali. 

 A DISTANZA 
 
maggio-giugno 
circa 7 ore 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

52 ore 

  

Metodologie:  

lezione dialogata (lettura, analisi, riassunto di testi dal manuale) 

attività di recupero/ripasso di contenuti lessicali/grammaticaLI IN ITINERE 

videoconferenza 

attività in classroom 

attività di comprensione dell’orale (con materiali video autentici) 

attività di ricerca/approfondimento rispetto a temi introdotti 

attività di produzione scritta guidata rispetto a temi e contenuti trattati insieme 

 

Materiali didattici: 

Testo in adozione: Laura Poti’, Pour bien faire. Le français des services sociaux, HOEPLI 

FOTOCOPIE, RISORSE AUTENTICHE MULTIMEDIALI (video, canzoni, sketch comici,         
immagini) 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

2 verifiche orali (Per i due moduli affrontati in presenza: verifica orale per ogni modulo)  

1 verifica pratica (per il modulo 3, svolto a distanza, è stato assegnato un pacchetto di attività                 
di comprensione, riassunto, approfondimento, lessico in classroom. La valutazione ha tenuto           
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conto dei risultati, dell’impegno, della completezza, della puntualità nello svolgimento del           
lavoro). 

1 verifica pratica e orale ( per il modulo 4 :produzione scritta del proprio curriculum alla luce                 
dei contenuti del modulo e presentazione del documento prodotto alla classe) 

Varie prove di recupero di moduli degli anni precedenti sono state somministrate sia in              
presenza che a distanza in varie date, secondo modalità concordate di volta in volta con il                
corsista interessato. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Igiene e cultura medico sanitaria 
 

Docente:   prof.    Pier Salvatore Pisana 

Presentazione della Classe 

Il livello della classe è generalmente buono ed uniforme. Sin da subito ho constatato               
partecipazione ed interesse per la materia.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 Concetto e classificazione di bisogno 

* Il SSN e l’accesso alle prestazioni 

* I servizi socio-sanitari e le figure professionali connesse 

* Progetti di intervento di alcune disabilità del bambino e dell’anziano 

* Caratteristiche di alcune figure professionali del settore socio sanitario 

* Lessico medico sanitario specifico 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 I servizi socio   
sanitari per gli   
anziani 

Conoscere le figure 
professionali in ambito 
socio-sanitario. 
I servizi socio sanitari per 
anziani disabili e 
persone con disagio 
psichico(AD-ADI-Ospedali 
a domicilio-RSA-residenze 
sociali assistite, case di 
riposo, case protette, case 

8 in presenza 
12 a distanza 
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albergo, comunità alloggio, 
case famiglia) 
 

2 Bisogni 
socio-sanitari 

 I bisogni dell'uomo e i 
bisogni socio sanitari. 
Articolo 32 della 
Costituzione. 
Organizzazione dei servizi 
socio-sanitari 
 

 8 in presenza 
4 ore a distanza 

3 Patologie e   
disabilità dei bambini 

 Le principali patologie e 
disabilità dei 
bambini. 
Malattie genetiche: 
classificazioni, trisomie 
monosomie malattie 
collegate al cromosoma X 
dominanti e recessive. d 
Malattie enzimatiche. 
 

 16 in prsenza 
4 a distanza 

4 Demenze, malattie   
cronico degenerative  
e tossicodipendenze 

Parkinson, Alzheimer, 
sclerosi multipla.  
Diabete, cardiopatie, 
vasculopatie, BPCO. 
La tossicodipendenza. 

 16 in presenza  
9 a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

77 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezioni frontali. 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 
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Testo adottato: “Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria” vol.3-4 R.          
Torotra, CLITT. Uso di fotocopie dal libro di testo “Igiene e cultura            
medico-sanitaria” vol. 4-5, S. Barbone-M.R. Castiello, Franco Lucisano Editore. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel trimestre e due verifiche scritte nel             
pentamestre. A queste si aggiunge una ulteriore verifica scritta fatta a distanza            
(pentamestre). Inoltre sono state effettuate anche verifiche orali per gli alunni con            
basso rendimento nelle verifiche scritte. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Psicologia 

Docente:   prof.ssa    Silvia Giuliano 

Presentazione della Classe 

La classe 5CS è al terzo periodo della formazione per adulti, è composta da diciotto corsisti, di cui 
tre hanno interrotto la frequenza durante il primo quadrimestre. Nella classe si registrano fasce di 
età eterogenee e quasi tutti i corsisti sono o erano occupati in attività lavorative continuative. Sotto 
il profilo socio-relazionale, il gruppo classe ha dimostrato di saper integrare stili comportamentali 
diversi, giungendo a ottimizzare prassi collaborative anche con gli insegnanti. Quasi tutti i corsisti 
hanno dimostrato nel complesso impegno e partecipazione positivi soprattutto considerando le 
situazioni personali e familiari, che per molti di loro si presentano difficoltose. I risultati raggiunti 
sono nel complesso adeguati: si distingue una fascia più fragile, che comunque, rispetto ai livelli di 
partenza, ha dimostrato sostanziali progressi e un’altra fascia che si attesta su un livello buono 
caratterizzato da apprezzabili competenze elaborative. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Ricercare e utilizzare gli strumenti osservativi più opportuni in relazione a contesti            
definiti. Riconoscere e sostenere le motivazioni professionali. Distinguere i propri          
bisogni dai bisogni dell'altro e agire in un'ottica di servizio. Saper esaminare le             
modalità di comunicazione utilizzando il modello sistemico-relazionale. Saper        
distinguere le diverse situazioni di disabilità. Saper individuare i fenomeni più diffusi            
collegati alle situazioni di disabilità. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

 

 

 

n. Unità didattiche e/o 
moduli e/o percorsi 
formativi ed eventuali 
approfondimenti 

Obiettivi espressi in termini di 
conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” 
in presenza” o 
“a distanza” 
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1 Intervento sui minori e 
sui nuclei familiari 

CONOSCENZE 

-       Rilevazione del caso di 
maltrattamento minorile e 
diagnosi 

-       Presa in cura del minore 
maltrattato 

-       Terapie: terapia basata sul 
gioco, terapia basata sul 
disegno 

-       Intervento sui familiari 
maltrattati 

-       Sostegno alla genitorialità 
-       Mediazione familiare 
-       Servizi a disposizione delle 

famiglie e dei minori 
-       Tipologie di comunità 

  

ABILITA’ 

-       Identificare i servizi da attivare 
-       Definire, progettare e gestire 

un piano di intervento 
-       Riconoscere le dinamiche 

delle famiglie 
multiproblematiche 

-       Esemplificazione della presa 
in carico 

 

Settembre 
Ottobre 
Novrmbre 
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2 Intervento sui soggetti 
diversamente abili 

CONOSCENZE 

-       Modalità di intervento sui 
“comportamenti-problema” 
-       Tipi di intervento sui 
“comportamenti-problema” 
-       Servizi a disposizione dei 
diversamente abili: interventi 
sociali, servizi residenziali e 
semi-residenziali 

  

ABILITA’ 

-       Identificare i servizi e le 
figure professionali, che 
intervengono nel lavoro con i 
diversamente abili 
-       Porsi con atteggiamento 
critico e responsabile di fronte 
alle diverse realtà 
-       Interagire con i 
diversamente abili, per 
contenere comportamenti 
problematici 
-       Esemplificazione della 
presa in carico 

  

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
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3  Intervento sulle 
problematiche degli 
anziani 

CONOSCENZE 

-       I cambiamenti dell’età 
anziana: aspetti fisici, 
psicologici e sociali 
-       Invecchiamento 
demografico 
-       Aspetti sociali della 
non-autosufficienza 
-       Il problema della 
Istituzionalizzazione 
-       Il malato terminale: 
hospice 
-       Terapia di orientamento 
alla realtà 
-       Terapia della 
reminiscenza 
-       Terapia occupazionale 
-       Cura di sé 
-       Servizi domiciliari, 
residenziali e semi-residenziali 
-  

ABILITA’ 

-       Individuare linee di 
intervento di tipo 
socio-assistenziale o formativo 
in relazione a specifici bisogni. 
-       Esemplificazione della 
presa in carico 

  

Febbraio 
Marzo 
DAD 
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4 Intervento sulle 
problematiche dei 
soggetti 
tossicodipendenti e 
alcoldipendenti 

CONOSCENZE 

-       Classificazione delle 
droghe 
-       Disturbi indotti da 
sostanze 
-       Disturbi da uso di 
sostanze 
-       Effetti della dipendenza 
da sostanze 
-       Droga e adolescenza 
-       Dipendenza dall’alcol 
-       Effetti dell’abuso di alcol 
-       Effetti sociali dell’abuso 
alcolico 
-       Trattamenti farmacologici 
-       Gruppi di 
auto-mutuo-aiuto 
-       Servizi a disposizione dei 
soggetti dipendenti 
-       Comunità terapeutiche 

  

ABILITA’ 

-       Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
analizzare in modo critico e 
responsabile le situazioni 
problematiche nei soggetti con 
dipendenze 
-       Esemplificazione della 
presa in carico 

  

Aprile 
DAD 

Pag. 27 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 CS 

5 Intervento sulle 
persone con disagio 
psichico 

CONOSCENZE 

-       DSM V 
-       Servizi a disposizione 
delle persone con disagio 
psichico 

 ABILITA’ 

-       Identificare i servizi e le 
figure professionali, che 
intervengono nel lavoro con i 
diversamente abili 
-      -       Esemplificazione 
della presa in carico 

 

Febbraio 
Maggio (DAD) 

Ore effettivamente svolte dal docente 59 + 
22 unità DAD dal 
02.03.2020 al 
28.05.2020 
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Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale e interattiva, attivata tramite una fase iniziale espositiva, che           
inquadri, anche storicamente, le tematiche dei moduli. Una fase esemplificativa,          
che, a partire anche da stimolo concreti e attuali, sviluppi e ripercorra le aree              
tematiche trattate, mediante ricerche, esperienze ed esperimenti classici; una fase          
di coinvolgimento attivo in piccole sequenze di esperienze di ricerca. Dal 20            
marzo uso di Spaggiari Didattica e Classroom per audiolezioni e Meet. 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

E. Clemente, R. Danieli, A. Como, La comprensione e l’esperienza, Paravia e            
materiale in didattica multimediale. Dal 20 marzo uso di Spaggiari Didattica e            
Classroom per audiolezioni e Meet. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Sono state effettuate fino al 11.05.2020 tre verifiche scritte su moduli curriculari e             
due verifiche di approfondimento su una tematica trasversale rispetto ai contenuti           
propositi. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecnica Amministrativa 

Docente:   prof.    Dino Giacon  

Presentazione della Classe 

La classe è costituita formalmente da 18 studenti quasi tutti lavoratori di cui 2 non               
più frequentanti , con frequenze peraltro decisamente assidue per la maggior           
parte degli alunni. 

L’insegnamento della disciplina “Servizi Socio Sanitari ” si prefigge specie in           
quest’ultimo anno terminale di permettere all’allievo di essere in grado di operare            
autonomamente sul piano della conoscenza dell’area del personale sia a livello           
contrattualistico sia a livello di enti sia sapendo leggere una semplice busta            
paga. 

Purtroppo a seguito della pandemia del Covid-19 dalla fine di febbraio si è             
proceduto alla didattica a distanza con gli inevitabili rallentamenti e pertanto non si             
è potuto completare il programma preventivato. 

La classe all’inizio di quest’anno scolastico non ha cambiato il professore titolare            
di cattedra rispetto alla 4 classe e si è subito presentata abbastanza amalgamata             
dimostrando un buon  interesse ed impegno nei confronti della materia. 

Alla fine del corso gli alunni hanno raggiunto un profitto complessivamente buono            
ed adeguato. 

 

 Competenze raggiunte nella disciplina 

Conseguimento delle seguenti competenze di base: Conoscenza dei seguenti         
argomenti, (piu’ avanti dettagliatamente riportati): 

    1) LA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. 

La sua struttura e la conoscenza dei conti rappresentati 

    2) IL PERSONALE 

Il sistema informativo e l'amministrazione, gli enti preposti 

    3) LA RETRIBUZIONE ,  IL CALCOLO DELL’IRPEF. 

Le principali voci della busta paga 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 
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-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 Le società 
La rappresentazione  
dello stato  
patrimoniale di  
un’azienda  

La loro struttura e il loro 
funzionamento 

Conoscenza ed applicazione   
dei singoli argomenti trattati. 

Esercitazioni 

ore 18 in presenza  

2  IL PERSONALE 
  

1. Il sistema  
informativo 
2. Gli enti preposti; 

LA RETRIBUZIONE 
Il calcolo dell’Irpef 
le principali voci   
della busta paga  
 

Acquisizione dei fondamenti 
anche legislativi. 

Esercitazioni  

 ore 13 sia in 
presenza sia a 
distanza  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

31 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Le metodologie didattiche adottate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

· Lezione frontale per l’esposizione degli aspetti teorici della disciplina; 
· Esercitazioni ed esemplificazioni in classe con utilizzo delle tecniche dell’economia e           
esposte durante il corso; 
· Qualche richiamo ad alcuni argomenti trattati dall’insegnante di matematica ed utilizzati in            
economia (ad es.: equazioni di primo grado); 
Videolezioni, materiale in pdf  
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Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

· I principali riferimenti sono stati il libro di testo (“Tecnica Amministrativa & economia              
sociale 2 -  Autori: Astolfi -Benini.   Editore: Tramontana) facolattivo  

Videolezioni, materiale in pdf . 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Il programma svolto può' ritenersi sufficiente anche s e per effetto del Covid-19 non è               
stato integralmente svolto rispetto a quanto preventivato . Il criterio di valutazione si             
basa su prove scritte individuali e prove orali, basandosi sia sui risultati ottenuti nelle              
interrogazioni programmate, che sulle risposte fornite durante le esercitazioni, e’          
necessariamente correlata al grado di partecipazione e di frequenza alle lezioni. I            
principali parametri di valutazione sono stati, da una parte la conoscenza degli            
argomenti svolti in classe; e dall’altra la capacità’ di utilizzarli nella soluzione di             
specifiche e circoscritte problematiche aziendali. La gamma dei voti utilizzati nel corso            
dell’anno e’ stata espressa in decimi ed e’ stata compresa normalmente tra il 4 ed l’8.                
Si ritiene che i risultati ottenuti siano complessivamente buoni per il complesso degli             
alunni. Nel complesso si ritiene di poter dire che il livello generale e' buono; pertanto               
gli allievi si apprestano ad affrontare gli esami con serenità' e con la certezza di               
cogliere il frutto del proprio lavoro. 

  

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto  e legislazione socio - sanitaria 

Docente:   prof.ssa  Annarita Merenda 

Presentazione della Classe 

La classe è composta di 18 corsisti, di cui solo tre non frequentanti. La quasi totalità dei corsisti è 
gravata da impegni di lavoro. Non sempre è facile conciliare gli impegni scolastici con quelli 
lavorativi e familiari. In tale contesto assume ancora maggiore importanza il lavoro a scuola rispetto 
a quello svolto a casa. La partecipazione e la motivazione sono state abbastanza soddisfacenti, 
soprattutto per il gruppo formato da elementi più adulti. Inoltre i corsisti hanno dimostrato 
solidarietà e collaborazione tra loro. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 La programmazione offerta si è sforzata di portare al centro del dialogo formativo le esperienze 
pregresse e lavorative che ciascuno studente possiede, di collegare lo studio del diritto alla 
cronaca giuridica ed economica della realtà sociale che ci circonda, soprattutto alla realtà 
emergenziale in campo sanitario e sociale per il Covid19. Inoltre ciascuno studente è in grado di 
collegare i contenuti disciplinari alle norme costituzionali e ha buone competenze in Cittadinanza e 
Costituzione: il testo della Costituzione è sempre presente durante le lezioni e le verifiche. 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 Cenni sul sistema   
delle autonomie  
locali 

Saper riconoscere le 
competenze legislative e 
amministrative dello Stato 
e delle Regioni con 
particolare riferimento alla 
materia sanitaria. Titolo V 
Costituzione e principio di 
sussidarietà 

In presenza 

2 Dal welfare state al     
welfare mix. 

 Il welfare state come 
amministrazione pubblica 
del benessere nei confronti 
della popolazione, ossia 

 In presenza 
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sviluppo e gestione di 
particolari servizi pubblici in 
campi come la sanità. 

3  La qualità  Saper utilizzare strumenti 
operativi per rilevare i 
bisogni socio-sanitari in 
modo da predisporre e 
attuare progetti che 
migliorino la qualità dei 
servizi sanitari e 
socio-assistenziali 

 In presenza 

4 L’imprenditore e le    
aziende. Le società   
lucrative 

 Individuare i caratteri che 
qualificano l’imprenditore. 
Riconoscere le situazioni di 
incapacità di agire che 
impediscono lo 
svolgimento dell’impresa. 
Riconoscere una ditta in 
base ai suoi 
requisiti.Differenziare le 
società di persone e di 
capitale. Sapere la 
differenza tra autonomia 
patrimoniale perfetta e 
imperfetta.  

 In presenza 

5 L’impresa sociale:   
tipologie. Le strutture   
private che operano   
nel sociale 

 Riconoscere gli enti che 
svolgono attività di impresa 
sociale. Riconoscere 
affinità e differenze fra 
associazioni e cooperative. 
Riconoscere le modalità e i 
settori di intervento delle 
ONG. Comportarsi in modo 
adeguato nei confronti 
delle figure presenti 
all'interno delle RSA. 
Saper individuare la 
struttura idonea in cui 
collocare la persona a 
seconda delle sue 
necessità 

 A distanza 
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6  La privacy  Raccogliere, archiviare e 
trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte 
ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli 
interventi e dei servizi. 
Gestire l’informazione, 
orientando l’utenza per 
facilitare l’accesso e la 
fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e privati 

 A distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

37 in presenza 19 a     
distanza 

  

Metodologie:  

Lezione frontale, dibattito guidato, lettura quotidiano, consultazione della Costituzione. Per la 
didattica a distanza sono state adoperate le seguenti metodologie: didattica su Spaggiari, corsi di 
lezione su classroom,video lezioni su meet, e-mail istituzionale. 

 

Materiali didattici: 

Testo in adozione L’operatore socio sanitario di Elisabetta Malinverni e Beatrice Tornari. Articoli di 
quotidiani. Testo della Costituzione Italiana. Appunti in classe. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche orali. Verifiche scritte nella didattica a distanza 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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