
 
 

 

IIS PODESTI 

CALZECCHI ONESTI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SEDE DI CHIARAVALLE 
 

PROGRAMMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
DOCENTE : ANTONELLA PETRINA 

 
Testi : Competenze di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 

Riccardo Tortora Clitt 
Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari 

Barbone/Alborino Clitt 

 

CLASSE V H 
 

Servizi per la 

sanità e 
l’assistenza 

sociale 
  

 

 

 

I MODULO : Il ciclo mestruale, la gravidanza: sviluppo e prevenzione. 

Prevenzione neonatale: punteggio di Apgar, profilassi neonatale e 
screening malattie ereditarie e congenite. Elementi di pediatria e 

puericultura. Fasi di crescita e sviluppo dell’età evolutiva, fattori che 

influenzano la crescita e lo sviluppo. Piano di assistenza pediatrica. 
Neuropsichiatria infantile: autismo infantile. Paralisi cerebrali infantili: 

eziopatogenesi, diagnosi precoce. Interventi socio-sanitari e socio-

assistenziali sul bambino.  

 
II MODULO : Invecchiamento e senescenza. Le teorie 

dell’invecchiamento. Principali trasformazioni anatomo-patologiche della 

senescenza. Caratteristiche specifiche di alcune malattie della senescenza:  
arteriosclerosi e aterosclerosi, ischemia cardiaca e cerebrale, ipertensione 

arteriosa. L’invecchiamento cerebrale fisiologico e patologico: la demenza 

di Alzheimer, il morbo di Parkinson. Interventi socio-sanitari e socio-
assistenziali per l’anziano. 

 
III MODULO : La disabilità, le malattie ereditarie, anomalie e mutazioni 

cromosomiche. Classificazione della disabilità : fisica, sensoriale e 

psichica. La Sindrome di Down. L’epilessia e gli aspetti socio-sanitari 
relativi. Interventi socio-sanitari e socio-assistenziali per il disabile. 

 

IV MODULO : Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti 
informali. Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità 

e disagio psichico. Figure professionali in ambito socio-sanitario e socio-

assistenziale. Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse 
dell’utenza e del territorio. Educazione alla salute: campagne di 

comunicazione e interventi di educazione sanitaria. 
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Anno scolastico  :  2019/2020 Classe  : 5°        sezione : H (Tec. 

servizi socio-sanitari) 

Disciplina  : MATEMATICA  Docente  : RAMAZZOTTI  ROLDANO 

Quadro orario   : 3  ORE  

 

 

 

 

Contenuto  suddiviso  in   quattro  moduli   didattici : 
 
MODULO   N°1   :  RIPASSO  E  DISEQUAZIONI 
MODULO   N°2   :  FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILE REALE 
MODULO   N°3    : LIMITI  DI  UNA  FUNZIONE 
MODULO   N°4    : STUDIO  DEL  GRAFICO  DI  UNA  FUNZIONE 
 
 
 
 

MODULO  N°1 :   RIPASSO E  DISEQUAZIONI 
-Equazione  fratte di  1° e 2°  grado 
-Equazioni    e  disequazioni  di 1°  grado 
-Principi di equivalenza  delle  disequazioni e loro conseguenze 
-Intervalli : definizione  di intervalli limitati e illimitati e relative rappresentazioni  
grafiche 
-Risoluzione di disequazioni  di 1° grado  intere e  relativa  soluzione  grafica 
-Sistemi  di  disequazioni  di  1° grado  intere 
-Disequazioni  di  2° grado  risolte con  l’uso  della parabola (ex-novo) 
-Disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori 
-Disequazioni   fratte  di  1° e 2° grado (ex-novo ) 
-Sistemi di disequazioni di   2° grado 



 

MODULO  N° 2 : FUNZIONI  REALI DI VARIABILE REALE 
-Funzioni  elementari(costanti, lineari e paraboliche) 
-Insiemi  limitati superiormente ed inferiormente , insiemi illimitati inf.  e sup.; estremo 
superiore e inferiore di un insieme , massimo e  minimo  di  un  insieme 
-Definizione  di  funzione : dominio e codominio di  una  funzione, variabile 
indipendente e dipendente, grafico di una funzione 
-Calcolo  del  dominio di una funzione intera, fratta e  irrazionale 
-Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani x e y 
-Funzioni  pari  e dispari 
-Segno  di  positività e di  negatività di  una  funzione 
  

 
MODULO  N°3 : LIMITI DI UNA  FUNZIONE 
-Nozione  di  limite  per  via intuitiva; 
-Limite  finito di una funzione in un punto;  
-Limite infinito di una funzione in un punto; 
-Limite  di  una funzione per x che tende  a più o meno infinito; 
-Limite infinito per  x che tende a più o meno  infinito; 
-Limite  destro e sinistro;  
-Asintoti verticali e orizzontali con  definizione 
-Teoremi sulle  operazioni sui limiti (solo enunciati) 
-Teorema del limite di una somma di due funzioni, di un prodotto e di un  quoziente 
con esempi. 

-Forme di  indecisione o indeterminate +∞-∞ e 



; 

-Definizione intuitiva di  funzione  continua  e definizione matematica  
-Funzione  continua in  un  punto  e  in  un  intervallo; 
-Calcolo  di  limiti  semplici di funzioni continue; 
 
 

MODULO N°4: STUDIO  DEL  GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
-Determinazione  del  dominio di una funzione; 
-Determinazione  del  segno  di  una funzione (positività e  negatività del grafico di una 
funzione ); 
-Individuazione  dei punti di intersezione con gli assi x e y; 
-Determinazione  di  una funzione  pari o dispari(simmetrie ); 
-Determinazione  degli asintoti orizzontali e verticali. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiaravalle ,li 30 /05/2020 
 
Gli  alunni  :                                                                                      L’insegnante 
 
_________________________________                                                          Prof.Ramazzotti Roldano 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
 
 



I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti”  

A.S. 2019-2020  

CLASSE 5H 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Insegnante: Serena Stronati 

 

- Ripasso e approfondimento delle funzioni comunicative e delle strutture morfo-sintattiche 

di base studiate in precedenza, con particolare attenzione ai tempi verbali: Present Simple, 

Present Continuous, will, going to, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple e 

Continuous; if-clauses; the passive voice. 

- MICROLINGUA 

. The child care system in Italy 

. Hospital doctors 

. What is a nurse? 

. Physical disability 

. Laws and benefits for the disabled 

. Social care for the elderly 

. Day centres 

. Residential homes and sheltered housing 

. Royal Voluntary Service Lunch Clubs 

. Home care and enablement services 

. Telecare 

. Old age diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases 

. Infectious agents: viruses, bacteria and fungi 

. Questions and answers on coronaviruses (COVID-19) - from the World Health 

Organization’s website  

. Coronavirus explained in 60 seconds 

. Four ways to protect yourself from coronavirus 

. Why we touch our faces and how to stop doing it 

. Coronavirus: Do face masks work? 

. Adult disorders: bipolar, depression and panic disorders 

. Alcohol: what is binge drinking? 

 

Chiaravalle, 29 maggio 2020 



 
 

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
Classe V H sede Chiaravalle 

Indirizzo Servizi SOCIO-SANITARI 
Anno scolastico 2019-20 

 
MODULO I : L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 
                     Il compito della Psicologia 
                     La formazione psicologica dell’operatore socio-sanitario 
                     Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 
 
MODULO II:  Prendersi cura degli altri 
                       L’aiuto informale e l’intervento professionale di aiuto 
                       L’aiuto professionale 
                       I principi della relazione di aiuto professionale 
                       Fondamenti di una buona relazione di aiuto: ascolto attivo ed empatia 
                       Il concetto di salute e la sua evoluzione: modello biomedico, olistico, biopsicosociale 
                       Educazione alla salute, prevenzione e promozione della salute 
                       Il concetto di qualità della vita 
                       Gli amici del benessere: coping, life skill, autostima     
  
 
MODULO III: Il rischio di stress professionale   
                      La sindrome da Burnout : fasi e sintomi 
                       Cause e conseguenze 
                         Linee di prevenzione  
                       MBI come strumento diagnostico 
 
                      
MODULO IV: Lavorare con gli altri 
                      Il lavoro di equipe 
                      L’equipe socio-sanitaria 
                      Il lavoro intergrato 
                      La comunicazione efficace-l’assertività 
                      Le caratteristiche dello stile assertivo 
                      Sviluppo del pensiero comprensivo 
                      La progettazione in ambito sociale e socio-sanitario 
 
MODULO V: Il profilo professionale e le modalità di intervento dell’OSS 
                       I servizi sociali e socio-sanitari 
                       I servizi alla persona: finalità 
                       Le diverse professioni in ambito sociale e socio-sanitario 
                       L’operatore socio-sanitario: funzioni e ambiti lavorativi 
                                                                    principi etici e deontologici 
                       Tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci 
                         Piano di intervento individualizzato 
                                                                     
 



MODULO VI: Gli ambiti di intervento dell’operatore socio-sanitario 
                       Il disagio minorile: abuso e maltrattamenti 
                                                       Definizione (O.M.S.1999) e tipologie 
                                                       Condizioni che aggravano il maltrattamento 
                                                       I fattori di rischio (personali,familiari,sociali) 
                                                       Indicatori fisici e comportamentali 
                                                        Incuria – Discuria – Ipercuria 
                                                       Le conseguenze del maltrattamento 
                                                       La violenza assistita 
                                                       La sindrome da alienazione parentale 
                                                       La mediazione familiare          
                                                       Il diritto del minore alla famiglia:adozione e affidamento 
                                                       La resilienza: capacità di reagire al dolore       
                                                       Piano di intervento individualizzato:le tappe dell’intervento 
                                                       Il gioco e il disegno in ambito terapeutico 
                                                       Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità  
 
MODULO VII: Gli ambiti di intervento dell’operatore socio-sanitario 
                        Il disagio adolescenziale: la crisi dell’adolescenza 
                                                                    Il consumo di  droghe 
                                                                    Sistemi classificazione 
                                                                    La dipendenza: tolleranza - craving e astinenza 
                                                                    Fattori di rischio per l’assunzione di droghe 
                                                                    La personalità dei soggetti dipendenti 
                                                                    L’intervento sui tossicodipendenti : 
                                                                                    trattamenti farmacologici e SERD 
                                                                                    strutture residenziali: le comunità terapeutiche 
                                                                                    gruppi di auto-aiuto 
 
Focus sulla Depressione e i disturbi psichici: concetto di salute mentale 
                                                                              classificazione e interpretazione della  
                                                                               malattia mentale 
                                                                               L.180/78 e 833/78 
                                                                               Il disagio psichico in cifre 
                                                                               Interventi e servizi  
                                                                               TSO 
                                                                                Analisi di casi 
 
            
MODULO VIII: Gli ambiti di intervento dell’operatore socio-sanitario 
                         I diversamente abili: concetto abilità e  disabilità 
                                                             inserimento integrazione inclusione 
                                                             Diversamente tutelati:la disabilità in Italia 
                                                              l’importanza del rapporto empatico   
                                                             La qualità della vita dei diversamente abili 
                                                             Analisi di casi e compilazione del PEI 
 
  
MODULO IX: Gli ambiti di intervento dell’operatore socio-sanitario 
                        Gli anziani: La psicologia dell’anziano 
                        Invecchiamento di successo 
                        Lavorare con gli anziani 
       

               

    



Lavori di gruppo: 
“Nella mente degli adolescenti” 
“L’impatto psicologico dei mondi virtuali” 
“Hikikomori” 
 
GAP: campagna di informazione e sensibilizzazione 
 
   
                                                                                                    Prof.Rita Iannaci 

Gli alunni: 

…………………………………… 

……………………………………….. 

 

Chiaravalle, 28.05.20 

 

  Testi consultati: 

Clemente,E.,Danieli,R.,Como A.,Psicologia generale e applicata,Paravia,Torino,2012 
Oliverio Ferraris, A. e A.,Psicologia, I motivi del comportamento umano,Zanichelli, Bologna,2007 
Bee,H.,La psicologia dello sviluppo,Zanichelli,Bologna,1998 
Zonta,R.,Psicologia generale,dello sviluppo e applicata,Edipsicologiche,Cremona,1998 
 
Articoli vari tratti da quotidiani e riviste specializzate 
 
Letture: 
 
“Un nuovo sguardo sulla salute” di G.Jervis 
“La relazione d’aiuto” di A.Federici 
“Le professioni di aiuto” di C.Consiglio 
“L’intelligenza emotiva nell’assistenza medica” di D.Goleman 
“Professioni d’aiuto e sindrome di Burnout: aspettative, difficoltà e crisi degli operatori nei servizi 
socio-sanitari”  di R.Cafiso, M.Grazia Cannizzo, G.Sampognaro 
“Un aiuto a chi aiuta” di R.Cafiso 
“Aver cura dei malati terminali”di B.Maietta 
“La sanità che mette al centro la persona” di D.Roganti e P. Ricci Bitti 
“Cooperare:una vittoria per tutti” Testimonianza 
“Un’esperienza illuminante-esercizio di gruppo sull’apprezzamento” di E-Cheli 
“Il ruolo dell’equipe” Testimonianza 
Un problema di equilibrio” di G.S.Bernstein 
“Disturbi psicosomatici e terapia familiare” di L.Onnis  
“La resilienza:capacità di reagire al dolore” 
“La resilienza in famiglia” di A.Oliverio Ferraris 
“Il corpo non dimentica” di I.Glomp 
“Abusi e DNA”  di A.Oliverio 
 “Per un approccio centrato sul paziente” di I.Morton 
“Agio o disagio,l’importante è mettersi in gioco” di M.Paolini 
“Nella mente degli adolescenti” di A.Oliverio 
“I disastri della polvere bianca” di F.Ravera 

 



 IIS “PODESTI - CALZECCHI ONESTI” SEDE COORDINATA DI 

CHIARAVALLE 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA SVOLTO 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

classe:  5^H  Corso Servizi Socio-Sanitari                                

docente: prof.ssa Paola Tombesi 

ore sett:  h 3  

libro di testo adotto: Mariacristina Razzoli, Maria Messori.  “Percorsi di Diritto e Legislazione 

socio-sanitaria”, casa edit. CLITT vol 2° 

La parte del diritto sanitario è stata trattata sullo stesso testo in adozione vol 1° 

 

 

MODULO 1 LA TUTELA DELLA SALUTE E L’ASSISTENZA SANITARIA  

 
U.D. 1  LA TUTELA DELLA SALUTE E LE CARTE DEI DIRITTI DEI CITTADINI 

 

1.1 L’art.32 della Costituzione. Il diritto fondamentale alla tutela della salute 

1.2 La storia delle Casse Mutue  

1.3 La nascita del Servizio sanitario nazionale 

1.4 Le USL e la loro trasformazione nel tempo  

1.5 Le riforme sanitarie successive 

1.6 L’integrazione socio-sanitaria 

1.7 L’amministrazione sanitaria 

1.8 La tutela della salute nella Carta dei servizi pubblici sanitari 

1.9 La tutela del malato e le Carte dei diritti dei cittadini 

 

U.D.2 IL SERVIZIO SANITARIONAZIONALE E LA SUA ORGANIZZAZIONE  

 

2.1 Istituzione e obiettivi del Servizio sanitario nazionale 

2.2 L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale 

2.3 Programmazione e pianificazione del Servizio sanitario nazionale 

2.4 Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 

2.5 L’azienda unità sanitaria locale 

2.6 Il sistema ospedaliero 

 

U.D.3 LE PRESTAZIONI SANITARIE E GLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI 

 

3.1 I livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) 

3.2 Il principio della centralità della persona e il diritto alla riservatezza 

3.3 L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale 

3.4 Le prestazioni sanitarie e gli interventi assistenziali 

3.5 Gli interventi integrativi di natura socio-sanitaria 

3.6 L’operatore socio-sanitario 



MODULO 2 LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI 

NON PROFIT 

 
U.D.1  L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO 

 

1.1 La riforma costituzionale 

1.2 Il principio di sussidiarietà 

1.3 Il sistema delle autonomia locali e regionali  

1.4 L’autonomia degli enti territoriali 

1.5 I Comuni 

1.6 Le Province 

1.7 Le Città metropolitane  

1.8 le Regioni 

1.10 Rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali 

 

U.D. 2  LE FUNZIONI DEL BENESSEREE LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE 

 

2.1 Le funzioni del benessere 

2.2 Lo Stato sociale 

2.3 Identità e ruolo del terzo settore 

2.4 La riforma del terzo settore 

2.5 Il finanziamento del terzo settore  

 

U.D. 3 LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE 

 

3.1 Il riparto di competenze nel sistema di protezione sociale 

3.2 La programmazione sociale 

3.3 La gestione dei servizi socio-sanitari 

3.4 Il sistema di finanziamento dei servizi sociali 

 

MODULO 3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO-

SANITARIE 

 
 U.D.1 IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

 

1.1 Il nuovo Welfare e la legge n.328/2000 

1.2 Le reti sociali 

1.3 L’applicazione della sussidiarietà orizzontale  

 

U.D.2 LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

 

2.1 L’autorizzazione e l’accreditamento 

2.2 Lo strumento dell’accreditamento come regolatore del mercato sociale 

2.3 Le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore  

 

Chiaravalle li 15/05/2020 

 

Gli alunni                                                                                         L’insegnante  

__________________________                                                     prof.ssa Paola Tombesi 

__________________________ 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

          Classe V sez. H 
 

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale 
 
      Prof. Antonio Liotto 

 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

 
1) Positivismo 

2) Naturalismo 

3) Verismo 

4) Decadentismo 

5) Giovanni Verga 

6) Scapigliatura 

7) Giosue Carducci 

8) Baudelaire e i simbolisti 

9) Romanzo decadente 

10)  Gabriele D’Annunzio 

11)  Giovanni Pascoli 

12)  Il Futurismo e le avanguardie 

13)  Filippo Tommaso Marinetti 

14)  Aldo Palazzeschi 

15)  Crepuscolari e vociani 

16)  Luigi Pirandello 

17)  Italo Svevo 

 
 
Chiaravalle, 21/05/2020 

F.to 
 

Antonio Liotto 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V H 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

. “Dio è morto” – l’uomo nega Dio. Ascolto, comprensione e discussione testo. 

. L’evoluzione di Darwin e i racconti della Creazione della Bibbia. Discussione. 

. Lettura “Cristian nel suo mondo a colori”. I sogni e i desideri della vita. 

. Il ritmo incalzante della vita fa trascurare il vero e l’importante della vita. 

. I giovani e la ricerca della “vera” felicità. I veri e i falsi valori. 

. Film “Maria Goretti”. Conversazione/discussione e riflessione sul film. 

. I periodi forti dell’anno liturgico. Il Natale: Dio si fa uomo. Epifania: Gesù si 

manifesta al mondo. La Pasqua: il sacrificio di Gesù per la salvezza degli uomini. 

Gesù promette la vita eterna. La Chiesa prosegue l’opera di Gesù nel mondo. 

. Le tentazioni di Gesù nel deserto (visione parte del film Jesus) 

. Le tentazioni dell’uomo: ricchezza, fama, potere. 

. “Un’altra umanità”-riflessioni sugli spunti che la canzone dà per un mondo migliore 

. Film “Quo vado” – riflessione sulle tematiche proposte dal film 

. Coscienza e legge morale. Visione spezzone del film “Mi ricordo Anna Frank” 

. I sacramenti: la confessione e il sacerdozio 

. Accenni di educazione sessuale; I pilastri di una relazione sana e altruistica. 

 

         Il Docente 

               Simone Abate 

 



Istituto Professionale 
“Podesti Calzecchi Onesti” 

Chiaravalle 
 

Classe 5 H 
Anno scolastico: 2019/20 
 
 
Programma della materia: Scienze motorie sportive 
 
Parte teorica: 

• Elementi di traumatologia e Postura 

• Apparato scheletrico (ossa, muscoli e articolazioni) 

• Regolamento dei principali giochi di squadra (sport individuali e sport di 
squadra) 

 
Parte pratica/applicativa: 

• Conoscenza del corpo umani dal punto di vista anatomico-funzionale 

• Elementi di atletica leggera: corsa, resistenza, salto in alto, salto in lungo 

• Esercizi di forza, destrezza, abilità e circuiti coordinativi 

• Giochi sportivi regole e arbitraggio 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni                                                                                                            Professore 
Santinelli Filippo 

 
 

Chiaravalle (An) 
07/05/2020 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

          Classe V sez. H 
 

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale 
 
      Prof. Antonio Liotto 

 
Anno Scolastico 2019-2020 

 

1) La Belle époque 

2) La società di massa 

3) L’età giolittiana 

4) Verso la Prima guerra mondiale 

5) La Prima guerra mondiale 

6) Il primo dopoguerra 

7) La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

8) Il fascismo 

9) La crisi del 1929 

10)  Il nazismo 

11)  I preparativi della Seconda guerra mondiale 

12)  La Seconda guerra mondiale 

13)  La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

14)  Il secondo dopoguerra 

15)  La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

16)  La decolonizzazione 

17)  Il periodo della distensione 

 
 

Chiaravalle, 21/05/2020 
 

F.to 
Antonio Liotto 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
PODESTI – CALZECCHI – ONESTI – CHIARAVALLE 

Indirizzo Socio-Sanitario 
a.s. 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE CLASSE 5 H 
 
INSEGNANTE: Latini Cristiana 
 
TESTO IN ADOZIONE: ENFANTS, ADOS, ADULTES (Devenir professionnels du secteur) 

    di P. Ravellini, G. Schinardi, E. Tellier ed. CLITT 

 
A) Le figure professionali del sociale e del socio-sanitario 

Le travail dans le secteur socio-sanitaire 
- Le principali figure professionali (e relative mansioni) del settore socio-sanitario francese 
- Le competenze professionali e le qualità richieste per lavorare con bambini, anziani, 

disabili 
- La situazione occupazionale nel settore 
- Il piano di assistenza personalizzato 

 

B) L’invecchiamento e le problematiche della 3°, 4° e 5° età 
Vieillir en santé 
- Nozione di invecchiamento, senescenza e senilità 
- Modalità di invecchiamento ed evoluzione delle età della “vecchiaia” 
- Problemi legati all’invecchiamento: gli effetti dell’età sull’organismo 
- Depressione e solitudine nella vecchiaia 
- Importanza dell’attività sociale 
- Importanza di un’alimentazione corretta 
- Problematiche più serie: Parkinson, Alzheimer 
- Strutture di accoglienza riservate agli anziani autonomi e dipendenti 
- Assistente familiare 
 

C) Tematiche sociali e di cittadinanza 
- Ambiente e inquinamento 
- Diritto alla salute: accesso alle cure 
- Il sistema sanitario francese 
- La legislazione sull’handicap in Francia 

 

D) Letteratura francese 
- Zola et le naturalisme 
 

 
 
Chiaravalle 25/05/2020 

L’insegnante 
Cristiana Latini 

 

 



IIS PODESTI – CALZECCHI ONESTI

Sede Coordinata di Chiaravalle

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE
a.s. 2019/2020

Classe 5a  sez. H     Corso: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 
Orario settimanale: n° 2 ore

Testo adottato: Tecnica Amministrativa ed economia sociale di  P.Ghigini,  C.Robecchi, F.Dal Carobbo  

ed.  Mondadori Education Scuola & azienda

MODULO: Mezzi di pagamento e titoli di credito

1. I mezzi di pagamento cartacei ed elettronici. Il bonifico bancario, le procedure elettroniche

d’incasso, carte di  credito, carte di  debito, mezzi  di  pagamento postali,  gli  strumenti  di

pagamento contactless.

2. I titoli di credito: tipologie e caratteristiche.

3. La cambiale: il pagherò cambiario e la cambiale tratta. 

4. La scadenza e gli altri elementi della cambiale.

5. L’assegno bancario e l’assegno circolare, il pagamento e il mancato pagamento.

6. Clausole che limitano la circolazione degli assegni.

MODULO: La gestione del personale

1. Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale: il fattore umano come

risorsa strategica nel settore del non profit, le tecniche di gestione del personale, la ricerca

del  personale,  la  selezione  e  le  sue  fasi,  l’assunzione,  l’accoglienza  e  l’inserimento,

formazione e sistema incentivante. 

2. Il rapporto di lavoro subordinato: il lavoro subordinato, i contratti di lavoro, il lavoro part –

time, la somministrazione di lavoro, lo smart working .

3. L’amministrazione dei rapporti di lavoro: il Servizio del personale, contabilità del personale

e libri obbligatori.

4. Il sistema previdenziale e assistenziale: l’INPS e le sue diverse gestioni, i rapporti tra INPS e

azienda, l’INAIL e le sue diverse gestioni, i rapporti tra INAIL e azienda. 

5. Le forme e gli elementi della retribuzione; la retribuzione corrente e gli elementi che la

compongono, la retribuzione differita e gli elementi che la compongono, il costo del lavoro.
1
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6. Il  TFR, la diversa destinazione del TFR e le nuove forme di previdenza complementare (i

fondi pensione).

MODULO: L’economia sociale e il mondo del non profit

1. L’economia sociale e il mondo del non profit: aspetti storici e sviluppo del non profit.

2. Le  caratteristiche delle  aziende non profit  e  la distinzione prevista dal  Codice civile:  le

associazioni, le fondazioni e i comitati.

3. Le  cooperative  sociali:  il  fenomeno  cooperativo  e  le  caratteristiche  delle  società

cooperative, le cooperative sociali di tipo A, di tipo B e di tipo plurimo, le caratteristiche e il

ruolo dei soci 

4. Gli  altri  enti  non profit  regolamentati  da leggi specifiche: organizzazioni  di volontariato,

organizzazioni non governative, l’impresa sociale. 

5. Le ONLUS: caratteristiche, requisiti, vincoli, regime fiscale e la loro trasformazione in ETS

6. Gli Enti del Terzo Settore e le altre principali innovazioni introdotte dal codice del terzo

settore (d. lgs. 117/2017)

7. La  raccolta  di  risorse  finanziarie  nel  settore  non  profit:  il  fundraising  e  le  sue  diverse

modalità di realizzazione, gli attori della raccolta fondi, le fonti di finanziamento. 

Attività di Cittadinanza e Costituzione

1. Il diritto-dovere al lavoro (art. 4), la funzione sociale della retribuzione e le limitazioni alla

durata del lavoro (art. 36 Cost).

2. Art.38 Cost. Il Welfare State 

Chiaravalle, 26/5/2020                           

  Gli alunni

L’insegnante                       

 Adriana Rossetti
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