PROGRAMMA di DIRITTO
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: MANUELA AGATI

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

TEMPI

U.d.A. 1: L’imprenditore e l’azienda
La nozione di imprenditore e gli elementi dell’impresa.
Le diverse tipologie di impresa.
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale.
L’azienda e i segni distintivi.
La concorrenza e la legislazione antimonopolistica.

UDA 1
Ore in presenza: 18
Ore a distanza
(max 20%): 4
Totale ore:

22

U.d.A. 2: Le società
Il contratto di società.
I diversi tipi di società e le norme che li regolano.
Le società cooperative e il principio mutualistico.
Le norme sul funzionamento delle cooperative.

UDA 2
Ore in presenza: 18
Ore a distanza
(max 20%): 4
Totale ore:

22

U.d.A. 3: La gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali
Le competenze e le azioni degli enti pubblici in ambito socio-assistenziale.
Le procedure con cui avviene l’esternalizzazione dei servizi socio-assistenziali.
Il Codice del Terzo settore e la riforma del non profit.

UDA 3
Ore in presenza: 9
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:

11

U.d.A. 4: Il lavoro in rete e le qualità dei servizi socio-sanitari
La progettazione nel settore socio-assistenziale.
La metodologia del lavoro sociale e di rete.
Le reti formali e informali per l’accesso ai servizi socio-assistenziali.
L’etica e la deontologia professionale nei servizi alla persona.
Le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
 Funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale
 La legislazione socio-sanitaria
 La Carta dei diritti sanitari

UDA 4
Ore in presenza: 9
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:

11

PROGRAMMA di IGIENE
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____3___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: ROSA DE PASQUALE

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI
Argomenti
UDA 1
Organizzazione
dei servizi socio
sanitari e delle
reti informali






UDA 2
Progetti di
intervento per
minori,
anziani,
soggetti con
disabilità e
disagio
psichico





Elaborare un progetto: le fasi
Intervento sui minori disabili affetti da paralisi cerebrale infantile
Progetto di intervento integrato su soggetti affetti da demenza
(Morbo di Alzheimer in particolare)

Ore in presenza:35
Ore a distanza
(max 20%):5
Totale ore:40

UDA 3
Figure
professionali in
ambito socio
sanitario

 Figure professionali e servizi socio sanitari (assistente sociale,
assistente sanitario, il fisioterapista, il logopedista, l’infermiere
professionale, l’OSS, l’ASA, l’educatore professionale, l’addetto
all’assistenza di base, altre figure professionali.)

Ore in presenza:30
Ore a distanza
(max 20%):3
Totale ore:33

UDA 4
Metodologia
sanitaria e
sociale

 IL lavoro sociale e sanitario
 La relazione di aiuto

Ore in presenza:6
Ore a distanza
(max 20%):2
Totale ore:8

UDA 5
Educazione
alla salute

 Che cosa si intende per educazione
 Progettare un intervento di educazione sanitaria

Ore in presenza:6
Ore a distanza
(max 20%):2
Totale ore:8

Il servizio sanitario nazionale
L’accesso alle prestazioni sanitarie
I servizi sociali e socio sanitari
L’assistenza agli anziani

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La prevenzione delle malattie infettive

Ore: 4

Ore in presenza:8
Ore a distanza
(max 20%):2
Totale ore:10

PROGRAMMA di INGLESE
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: INSOLVIBILE ANNALISA

Anno scolastico 2021-2022

Growing old:
Healthy aging, tips to keep the mind active, tips to eat and sleep well. Minor problems of
old age: depression, dementia and memory loss. Menopause.
Major diseases: Alzheimer’s disease, symptoms, prognosis and phases. Parkinson’s
disease, symptoms and prognosis. Alzheimer’s and Parkinson’s diseases differences and
shared conditions. Cardiovascular disease, types. Diagnostic tests, surgical procedures
and medications.
Growing up:
Children with Special needs
Learning disabilities: dyslexia, dyscalculia, disgraphia.
Severe disabilities: autism, down syndrome, epilepsy.
Grammar: the three future tenses, modal verbs.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
The seventeen global goals
The 2030 Agenda,
Unhealthy diet and eating disorders, bulimia, anorexia and binge eating.

PROGRAMMA di INGLESE
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: INSOLVIBILE ANNALISA

Anno scolastico 2021-2022

Growing old:
Healthy aging, tips to keep the mind active, tips to eat and sleep well. Minor problems of
old age: depression, dementia and memory loss. Menopause.
Major diseases: Alzheimer’s disease, symptoms, prognosis and phases. Parkinson’s
disease, symptoms and prognosis. Alzheimer’s and Parkinson’s diseases differences and
shared conditions. Cardiovascular disease, types. Diagnostic tests, surgical procedures
and medications.
Growing up:
Children with Special needs
Learning disabilities: dyslexia, dyscalculia, disgraphia.
Severe disabilities: autism, down syndrome, epilepsy.
Grammar: the three future tenses, modal verbs.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
The seventeen global goals
The 2030 Agenda,
Unhealthy diet and eating disorders, bulimia, anorexia and binge eating.

PROGRAMMA di ITALIANO
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____3___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: FILASTO’ SANDRA CHERI

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI
UDA
UDA 0
Unità di
raccordo

Argomenti

TEMPI
Periodo di svolgimento

0.1 Neoclassicismo
0.2 Ugo Foscolo (vita, opere e poetica)

SETT - OTT

0.3 Giacomo Leopardi (vita, opere e poetica)
0.4 Romanticismo (quadro generale)
0.5 Alessandro Manzoni (vita, opere e poetica)
1.1 Il Positivismo (quadro generale)

UDA 1

1.2 Il Naturalismo (quadro generale)

OTT – NOV

1.3 Il Verismo italiano (quadro generale)
L’età del
realismo

UDA 2
La reazione
al
Positivismo e
la crisi delle
certezze

1.4 Giovanni Verga (vita, opere e poetica)

2.1 Il Decadentismo e il Simbolismo: la poesia tra
Ottocento e Novecento in Italia e in Europa
2.2 G. D’Annunzio (vita, opere e poetica)
2.3 G. Pascoli (vita, opere e poetica)

NOV - DIC – GEN -

2.4 Italo Svevo (vita, opere e poetica)
2.5 L. Pirandello (vita, opere e poetica)
3.1 L’Ermetismo

UDA 3
Voci
poetiche del
‘900

3.2 G. Ungaretti (vita, opere e poetica)
3.3 Eugenio Montale (vita, opere e poetica)

FEBB – MARZO

3.4 U. Saba (vita, opere e poetica)
3.5 Salvatore Quasimodo (vita, opere e poetica)

UDA 4
Dal
dopoguerra
ai giorni
nostri

4.1 Società e cultura del II dopoguerra (quadro generale)
4.2 Elsa Morante (vita, opere e poetica)

APRILE - MAGGIO

4.3 Primo Levi (vita, opere, poetica)
4.4 Alda Merini (vita, opere e poetica)
4.5 Italo Calvino (vita, opere, poetica)

UDA 5

5.1 Analisi e commento di testi letterari e non
5.2 Il testo argomentativo.

Laboratorio
di scrittura
UDA 6
Elementi di
educazione
civica

6.1 Il difficile rapporto tra uomo e ambiente: i principali
danni alla biodiversità
6.2 Lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare
6.3 La sostenibilità nei gesti quotidiani

DURANTE
TUTTO L’ANNO

DURANTE
TUTTO L’ANNO

PROGRAMMA di MATEMATICA
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____3___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: LICORDARI FRANCESCA M.

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI
UDA 1: FUNZIONI
- Funzioni reali di variabile reale
- Classificazione delle funzioni
- Dominio di una funzione
- Studio del segno di una funzione
- Funzioni pari e dispari

TEMPI
1°QUADRIMESTRE
UDA 1
Ore in presenza: 12
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:

UDA 2: LIMITI
- Concetto di limite
- Teoremi sui limiti
- Operazioni sui limiti
- Forme indeterminate 0/0 e ∞/∞
- Infinitesimi e infiniti
- Funzioni continue e punti di discontinuità
- Teoremi sulle funzioni continue
- Asintoti
UDA 3: DERIVATE
- Derivata di una funzione
- Continuità e derivabilità
- Punti di non derivabilità
- Derivate fondamentali
- Regole di derivazione
- Derivate di ordine superiore al primo
UDA 4: STUDIO DI FUNZIONE
- Funzioni crescenti e decrescenti
- Massimi, minimi e flessi
- Studio di semplici funzioni algebriche razionali

UDA 2
Ore in presenza: 20
Ore a distanza
(max 20%): 5
Totale ore:

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
interpretazione grafici di funzioni

25

2°QUADRIMESTRE
UDA 3
Ore in presenza: 28
Ore a distanza
(max 20%): 7
Totale ore:
35
UDA 4
Ore in presenza: 20
Ore a distanza
(max 20%): 4
Totale ore:

-

15

24

PROGRAMMA di PSICOLOGIA
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____3___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: VERDUCI DOMENICO

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI
U.d.A. 1
Gli operatori della relazione di aiuto e il quadro normativo.
-Le principali figure professionali impegnate nei servizi sociali, in particolare, nel settore sociosanitario (l’assistente sociale, l’infermiere, l’operatore sociosanitario, l’educatore, l’animatore
socioculturale, lo psicologo, il logopedista, ecc.).
-Il sistema italiano dei servizi sociali.
-La riforma del sistema sanitario e l’integrazione degli interventi: dal welfare state al welfare
mix.
-Il Sistema Sanitario Nazionale e i livelli di assistenza. I LEA.
U.d.A. 2
La salute come diritto e le pratiche di cura
-Il benessere come obiettivo: la Carta di Ottawa.
-Le diverse tipologie di utenza: minori, adulti, anziani.
-I bisogni educativi speciali.
-Il documento ICF. Le forme di intervento.
-I problemi di integrazione.
-Menomazione, disabilità, deficit.
-Strutture e servizi sul territorio.
U.d.A. 3
Osservare e operare in rete nel lavoro sociale
-L’osservazione della realtà psicologica e sociale.
-L’osservazione dalla teoria alla realizzazione.
-Modelli e modalità di osservazione.
-Gli strumenti e i metodi di osservazione.
-La rete sociale.
-I vari tipi di rete.
-Modalità di intervento operativo nelle reti sociali.
-Il lavoro per progetti.
U.d.A. 4
Tipologia di utenza e modalità di intervento
-Le diverse tipologie di utente e le problematiche connesse (minori, famiglia, anziani,
immigrati, soggetti con dipendenza).
-Il maltrattamento minorile nelle sue forme e conseguenze.
-Interventi, strutture e servizi presenti sul territorio.
U.d.A. 5
Lavorare insieme: psicologia e pratiche di gruppo
-Il gruppo di lavoro.
-Caratteristiche, funzioni, strutture e dinamiche del gruppo di lavoro.
-Leader e manager.
-Comunicazione nei gruppi.
-Pianificazione, programmazione, progettazione.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
 L’educazione alla salute.
 Il diritto alla salute.
 La salute come benessere fisico, psichico e sociale.

TEMPI

UDA 1
Ore in presenza: 16
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:

19

UDA 2
Ore in presenza: 17
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:

20

UDA 3
Ore in presenza: 17
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:

20

UDA 4
Ore in presenza: 17
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:
20
UDA 5
Ore in presenza: 17
Ore a distanza
(max 20%): 3
Totale ore:

20

PROGRAMMA di STORIA
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: FILASTO’ SANDRA CHERI

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI
Argomenti

UDA

UDA 1
La civiltà
industriale

UDA 2
La nascita
del nuovo
secolo

UDA 3
Tra le due
guerra:
l’età dei
totalitarismi



L’Unità d’Italia.



L’età dell’imperialismo



La politica internazionale tra ‘800 e ‘900



L’Età giolittiana



La Grande guerra



La rivoluzione russa



Il lungo dopoguerra



L’Italia: dallo stato liberale al fascismo



La crisi degli anni Trenta



L’Italia fascista



Lo stalinismo



Una nuova guerra

UDA 4
Dalla
guerra alla
nascita di
un nuovo
universo
politico

 Il secondo dopoguerra

UDA 5
Elementi di
Educazione
civica



La globalizzazione



Vantaggi e rischi della globalizzazione



Gli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo di Kyoto

 La Guerra “fredda”

all’Agenda 2030, alla Conferenza di Parigi

Periodo di
svolgimento
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

FEBBRAIO
MARZO

APRILE
MAGGIO

TUTTO L’ANNO

PROGRAMMA di FRANCESE
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: MALAVENDA CONSOLATO DARIO

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI

TEMPI

UDA 1: TEMPI VERBALI SEMPLICI – LA LANGUE FRANCAISE DANS LE
MONDE
- Il presente indicativo
- L’imperativo
- I gallicismi
- Il passato prossimo
- Il participio passato
- L’imperfetto indicativo
- Il passato remoto
UDA 2: TEMPI VERBALI COMPLESSI – LE DROIT A LA SANTE’
- Il futuro
- Il condizionale
- Il congiuntivo
- Il participio presente ed il gerundio
- L’infinito
- I verbi pronominali
- I verbi impersonali
UDA 3: LA FRASE E LE SUE VARIABILI – LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE
- La forma negativa
- La forma interrogativa
- L’interrogativa indiretta ed il discorso indiretto
- La forma passiva

1°QUADRIMESTRE

UDA 4: CAUSA, CONSEGUENZA E SCOPO – ASSISTANT FAMILIAL
- La proposizione temporale
- Fare ipotesi ed esprimere condizioni
- Esprimere la causa e la conseguenza
- Esprimere lo scopo
- Esprimere l’opposizione
- L’uso diverso dei modi e dei tempi in francese

-

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
Nouvelles mesures d’hygiène au temps du covid-19

UDA 1
Ore in presenza: 10
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:

12

UDA 2
Ore in presenza: 11
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:

13

2°QUADRIMESTRE
UDA 3
Ore in presenza: 14
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:
16
UDA 4
Ore in presenza: 15
Ore a distanza
(max 20%): 2
Totale ore:

17

PROGRAMMA di TECNICA
AMMINISTRATIVA
INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO

CLASSE: 5^G – (corso per adulti)
QUADRO ORARIO: ____2___ (n. ore settimanali nella classe)

DOCENTE: FIMMANO’ ANGELA

Anno scolastico 2021-2022

CONTENUTI
U1
I bisogni socio-sanitari e
l’attività economica



-

U2
L’economia sociale

 Concetto di economia sociale
 Principali teorie dell’economia
sociale
 Redditività e solidarietà
nell’economia sociale
 Documenti europei sull’economia
sociale
 Soggetti che operano nell’ambito
dell’economia sociale
 Vision e mission aziendali
 Responsabilità sociale dell’impresa
 Enti del terzo settore
 Il sistema di protezione sociale
 La previdenza, l’assistenza e la sanità
 Documenti europei sull’economia
sociale
 Il sistema di previdenza sociale
 Previdenza pubblica, previdenza
integrativa e previdenza individuale
 Documenti europei sull’economia
sociale
 Le assicurazioni sociali obbligatorie
 Gli enti di gestione delle assicurazioni
sociali
 La sicurezza nei luoghi di lavoro
 Il mercato del lavoro
 Il lavoro subordinato
 Il lavoro autonomo e le prestazioni
occasionali
 Le tipologie di retribuzione
 Gli elementi della retribuzione
 Le ritenute sociali e fiscali
 Il TFR e l’estinzione del rapporto di
lavoro

U3
Lo Stato Sociale

U4
La gestione delle risorse
umane

U5
Le aziende socio-sanitarie

Bisogni: concetto e classificazioni
Bisogni sociali e socio-sanitari
Attività economica e sue fasi
Soggetti dell’attività economica

 Il Sistema Sanitario Nazionale
 Gli enti e le organizzazioni del settore
socio-sanitario
 Il trattamento dei dati personali nel
settore socio-sanitario
 I modelli organizzativi aziendali
 L’organizzazione delle aziende sociosanitarie
 La gestione delle aziende sociosanitarie
 La valutazione e il monitoraggio della
gestione

1°QUADRIMESTRE
UDA 1
Ore in presenza: 7
Ore a distanza
(max20%) :1
Totale ore: 8
1°QUADRIMESTRE
UDA 2
Ore in presenza :8
Ore a distanza
(max20%):2

Totale ore:10

1°QUADRIMESTRE
UDA 3
Ore in presenza:8
Ore a distanza
(max20%):2

Totale ore:10

2°QUADRIMESTRE
UDA 4
Ore in presenza:13
Ore a distanza
(max20%):3

Totale ore:16
2°QUADRIMESTRE
UDA 5
Ore in presenza:13
Ore a distanza
(max20%):3

Totale ore:16

-

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
La sicurezza sul lavoro-Gli strumenti di prevenzione e protezione-La segnaletica di sicurezza.
L’evoluzione della normativa in materia di lavoro-I principi costituzionali relativi al lavoro-Il D.Lgs.81/2008 I principali diritti e doveri del lavoratore.

