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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  Docente Firma  

(Italiano/storia) PUSCEDDU SARA  

(Lingua inglese) CRISTIANI MARIA   

(Lingua francese)      PERRA MARIA GRAZIA  

(Psicologia gen. ed applicata)                        MARTINI MILENA  

(Matematica) JAMMOUL IBRAHIM MOUSSA 
 

 

(Tecnica amministrativa)                               MULAS CAROLA  

(Igiene e Cult. Med. Sanitaria)                           PIU ANTONELLA PAOLA  

(Diritto ed Economia)  CABITZA NERINA MARIA  

(Scienze motorie) BIGGIO LOREDANA  

(Religione)                                               ORRU’DONATELLA  

(Sostegno)                                                        CANNAS STEFANO  

(Sostegno)                                                          DESSI’ VALENTINA  

(Sostegno)                                                          PISANO  MASSIMO  

   

    

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA SANNA SARA  
      

                _________________________ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO "SERVIZI SOCIOSANITARI” 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

(D.Lgs.17 ottobre 2005, n. 226, allegato A) 

Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 - Nuove linee guida del secondo 

biennio e del quinto anno)  
 

 

 II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le 

altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i 

saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 - riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 - cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 - essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità. 

L'indirizzo servizi socio-sanitari offre una preparazione polivalente finalizzata alla gestione 

ottimale delle dinamiche interpersonali nei possibili ambienti di lavoro come centri estivi, asili nido, 

colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie. Il Diplomato  dei servizi socio-

sanitari, a conclusione del percorso di studio quinquennale, acquisisce le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi specifici in risposta alle esigenze socio-sanitarie di persone, 

comunità, fasce deboli. 

FINALITÀ INDIRIZZO DI STUDI - PROFILO PROFESSIONALE 



 

 

La formazione, puntando alla professionalizzazione, prevede una diretta partecipazione alle attività 

delle imprese socio-sanitarie presenti sul territorio, consentendo l’apprendimento di capacità 

operative spendibili in specifici ambiti lavorativi. 

COMPETENZE  

Secondo quanto indicato dal PECUP il Diplomato nel corso Servizi Sociosanitari al termine del 

percorso quinquennale ha maturato le seguenti competenze  

LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

 

❖ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

❖ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria, per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER) 

❖ Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
 

❖ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali e culturali 

 
D’INDIRIZZO 
 

 

❖ Adottare metodologie e strumenti operativi opportuni, collaborando a rilevare i bisogni 

dell’utenza e a predisporre progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

❖ Gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi 

territoriali, sia pubblici che privati. 

❖ Fornire il proprio contributo nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale. 

❖ Cooperare alla promozione di stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, alimentari e di 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere bio-psico-sociale delle persone. 

❖ Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

❖ Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno/tutela della 

persona diversabile e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e il miglioramento della 

qualità di vita. 

❖ Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

❖ Avvalersi di metodi e strumenti di valutazione/monitoraggio della qualità del servizio erogato, 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al termine del percorso quinquennale lo studente deve aver  maturato le seguenti abilità 

 

ABILITA’ 
 

❖ Effettuare, in riferimento alle varie categorie di utenti, la rilevazione dei bisogni sociosanitari del 

territorio padroneggiando l’uso delle metodologie e degli strumenti tecnici adeguati.  

❖  Individuare e comparare i soggetti, l’organizzazione e le prestazioni dei servizi socio-sanitari, 

pubblici e privati, sul territorio e le loro reti.  

❖ In riferimento ad un piano di intervento relativo ad una situazione problematica, sa indicare il 

proprio contributo nell’equipe per collaborare a gestire il progetto, utilizzando le conoscenze 

disciplinari di programmazione verifica di progetti di interventi.  

❖ Riconoscere lo stile dell’azione e dell’organizzazione delle reti territoriali formali e informali, 

individuandone i potenziali soggetti e coinvolgendoli nelle azioni di supporto sociale. 

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI relativi all'indirizzo sono stati perseguiti attraverso le seguenti discipline, i cui percorsi 

didattici si allegano al presente documento: 

 

 

Discipline Ore settimanali 

 

Religione  1 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua Inglese 3 

Lingua Francese 3 

Psicologia Generale ed Applicata 5 

Diritto ed Economia 3 

Tecnica Amministrativa 2 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 

Scienze motorie 2 

PCTO (ex ASL) 30 

 

 

 

 

 



 

 

Ha contribuito, altresì, al conseguimento delle finalità d'indirizzo,  un  PERCORSO TRIENNALE PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL)…. 

 
Per l’istruzione professionale l’alternanza scuola lavoro(PCTO) rappresenta una metodologia a 

carattere ordinario, tramite la quale, come affermato nelle Linee guida nazionali, “sviluppare il 

rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili”, indispensabile per qualificare in 

senso professionalizzante la proposta formativa della scuola.  

Il progetto di Alternanza scuola / lavoro, ha permesso quindi di sperimentare un percorso formativo 

innovativo che si configura come una diversa modalità di acquisizione delle competenze previste dai 

percorsi curricolari; in particolare, nel contesto dell’Istruzione professionale  questa modalità assume 

una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di  capacità di comprensione del mondo del 

lavoro nei suoi  aspetti organizzativi ed economici e nell’acquisizione di capacità di interazione con altri 

, nonché di soluzione dei problemi. 

Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la conoscenza di figure professionali di 

riferimento e offre l’occasione di sviluppare capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista 

dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire  specifici saperi e saper fare 

in relazione a un’area professionale  specifica.  Incontri con testimonial  per la realizzazione di una sorta 

di dossier del settore e delle figure professionali e visite aziendali, hanno consentito  agli studenti di 

mettere a raffronto il percorso di studio con gli elementi tratti da una conoscenza diretta delle 

professioni; un periodo di inserimento in azienda nella modalità dell’”affiancamento” ha consentito, 

altresì, allo studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro anche mediante 

l’assunzione di precisi compiti operativi  

 

Il  Documento relativo al PCTO viene allegato al presente documento (All.A) 
 

 



 

 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da diciannove (19) alunni. 

Nella classe sono presenti 18 alunne e 1 alunno, 3 ripetono la 5^BSSS. Tre (3) alunne frequentano ai 

sensi della L.104/1992, seguite da tre differenti docenti di sostegno; due per 18 h sett. in continuità dal 

precedente anno scolastico, una per 18 h/sett., seguita da una nuova docente di sostegno. 

Quest’ultima segue la programmazione ministeriale per obiettivi minimi, mentre le altre due seguono 

una programmazione differenziata. Sono presenti tre alunne DSA certificate per le quali il Consiglio di 

Classe ha elaborato un apposito PdP e un’alunna BES  non certificata per la quale il consiglio di Classe 

ha elaborato un PdP per le persistenti difficoltà di studio mostrate dalla stessa durante l’anno 

scolastico.  

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI H) 

Si rimanda agli specifici Documenti del 15 maggio. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE, RELATIVO AL PROFILO DEL DIPLOMATO DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI,  IN TERMINI DI CONOSCENZA, CAPACITÀ E COMPETENZE (ALL.B) 

 

PERCORSO CURRICOLARE:  La classe si caratterizza per  una certa eterogeneità nella preparazione di 

base, nel metodo di studio e impegno nelle attività didattiche. Alcuni allievi presentano delle lacune in 

diverse discipline che cercano di colmare con lo studio, l’impegno e la partecipazione mentre altri 

manifestano minore attenzione e costanza nello studio. Durante l’anno, la frequenza è stata 

complessivamente costante nonostante i problemi manifestatisi per i diversi casi di positività al SARS- 

Cov-2 tra gli alunni. Nel corso dell'anno l'interesse e la partecipazione al percorso formativo sono stati 

mediamente adeguati; gli alunni hanno mostrato una discreta motivazione alle attività didattiche, 

sebbene alcuni abbiano invece mostrato insufficiente senso di responsabilità, impegno e motivazione 

allo studio ed abbiano frequentato, sia in presenza che a distanza, in modo discontinuo. Alcuni studenti 

hanno acquisito mediamente un livello più che sufficiente di preparazione dei contenuti di studio e 

padroneggiano le principali competenze nei diversi ambiti disciplinari sia nelle abilità linguistico-

espressive che in quelle logico matematiche e tra questi alcuni hanno sviluppato maggiore autonomia 

evidenziando conoscenze e competenze ad un livello più approfondito, altri non hanno raggiunto un 

sufficiente livello di competenze e conoscenze. I percorsi didattici delle discipline sono stati organizzati 

nel rispetto delle linee guida ministeriali e del curricolo d'Istituto, con obiettivi e competenze 

chiaramente evidenziati, (come si evince dalle singole programmazioni disciplinari) e ciascun docente 

ha avuto cura di svolgere il programma previsto, sia in presenza, sia in modalità remota secondo 

quanto disposto dalla vigente normativa e dal piano di Istituto per la DDI. Tutti i docenti concordano 

che il livello di preparazione della classe 5 B S.S.S. relativo al Profilo del Diplomato dei Servizi Socio 

Sanitari, sia mediamente sufficiente in termini di conoscenze, capacità e competenze acquisite.  

Il Consiglio di Classe segnala la partecipazione di tutti gli allievi all'attività di PCTO, per cui i risultati 

raggiunti in quest'ambito sono nel complesso buoni. 

  

 



 

 

 
ATTIVITA’ IN DDI 

 

A seguito dei numerosi casi di positività al SARS-Cov-2, l’attività didattica per diversi alunni si è svolta a 

distanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal Piano per la DDI predisposto ed 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

I contenuti della programmazione, disposti all’inizio dell’anno, sono stati in parte ridefiniti e riformulati in 

base ad una didattica adeguata allo svolgimento a distanza; si è cercato di contrastare l’isolamento e 

lo stress degli alunni  motivandoli a seguire con costanza  il percorso di apprendimento, valutandoli  in 

base alla costante partecipazione alle lezioni e puntualità nello svolgere le verifiche assegnate. 

L’Istituto ha provveduto a fornire i dispositivi e la connessione agli alunni che ne avessero fatto richiesta, 

pertanto tutti gli studenti sono stati messi nelle condizioni materiali di poter seguire le video lezioni e le 

attività svolte in DDI.  

La frequenza in tale modalità è stata per lo più regolare, anche se non sono mancati casi di alunni che 

non hanno mostrato un sufficiente grado di responsabilità nel seguire le video lezioni, nel puntuale 

adempimento delle consegne, nell’impegno profuso nello studio e nel mantenimento della 

connessione durante l’attività didattica quotidiana.  Ciononostante, è possibile affermare che i risultati 

raggiunti dalla maggior parte degli studenti sono nel complesso positivi, sebbene permanga una 

eterogeneità rispetto al livello di preparazione conseguito. 

 

 

PIA: TUTTI GLI ALUNNI HANNO COLMATO IL DEBITO FORMATIVO DELL’A.S. 2020/21 

 

Per la valutazione degli obiettivi specifici  disciplinari si rinvia ai  percorsi delle singole discipline  (All. C) 

Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si rimanda all’ All.D e  all’O.M. del 03 marzo 2021 art. 11  

(All.A Tabella C). 

 

 

 



 

 

 

PCTO 

Obiettivi conseguiti in termini di 

Conoscenze 

• Conoscenza dei principali bisogni ed esigenze dell’utenza di riferimento dal punto di vista bio - 

psico-sociale. 

• Conoscenza di   teorie e di sistemi di programmazione, gestione e valutazione di un servizio alla 

persona e ad una collettività. 

• Conoscenza di teorie, metodi e  tecniche di rilevazione e valutazione della qualità dei servizi 

socio-sanitari rivolti ai singoli e a gruppi di utenti 

• Conoscenza delle tecniche di lavoro per progetti personalizzati e dei principali strumenti di 

valutazione multidimensionale del benessere psicosociale 

• Conoscenza delle funzioni e del ruolo degli operatori che a qualsiasi titolo svolgono attività 

all’interno di un servizio 

 

Capacita’ 

• Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità 

• Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella 

struttura/azienda 

• Saper individuare il bisogno/problema 

• Saper utilizzare tecniche e strumenti  di osservazione e registrazione  

• Saper interpretare i bisogni dell’utente prestando  attenzione a situazioni particolari: minori 

diversamente abili, bambini extracomunitari, anziani disabili, anziani autosufficienti. 

 

Competenze 

 acquisite dagli studenti, caratteristiche dei diversi settori di intervento, sono: 

• Progettazione di semplici  interventi per diverse  tipologie d’utenti; 

• Partecipazione responsabile, creativa e dinamica alla realizzazione di progetti e di interventi 

individuali e di gruppo a carattere educativo, riabilitativo e di animazione . 

 

 



 

 

 

 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE COMUNI  

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE  

COINVOLTE 

Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione 

Comprensione, analisi e 

commento di articoli di cronaca 

contemporanea, brani tratti da 

saggi, testi letterari lirici e 

prosastici. 

 

 

Analisi dei casi e progettazione 

degli interventi. 

Italiano 

 

 

 

 

Psicologia generale 

ed applicata 

 

Igiene e Cultura 

Medica 

Comunicare in una lingua straniera almeno 

a livello B2 (QCER);  

 

Schizophrenia   
Alzheimer and Parkinson  

Autism,  

Down Syndrome 

Ageing 

Residential homes 

 

Le handicap 

Gli anziani e le loro patologie 

Strutture d’accoglienza per 

anziani 

L’emancipazione della donna 

Il diritto alla salute 

 

Inglese (livello 

massimo acquisito 

B1) 

 

 

 

 

Francese (livello 

massimo acquisito 

B1/B2) 

 

Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 

Analisi e commento di un testo 

letterario o non letterario 

(Tipologia A) 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo (Tipologia B) 

Produzione di un testo 

argomentativo (Tipologia C) 

 

Relazione sulle esperienze di 

PCTO 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili 

soluzioni; 

 

Analisi della tecnica 

argomentativa (scritto e orale) 
Tutte  

 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

 

Analisi degli eventi e dei 

personaggi della cultura italiana 

ed Europea fra l‘800 e‘900.  

Contestualizzazione storica. 

 

Dialogo interreligioso: 

Dichiarazione “Nostra Aetate” 

Italiano 

Storia 

 

 

 
Religione 



 

 

Agire conoscendo i presupposti culturali e 

la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

 

Art. 32 della Costituzione 

Italiana: Diritto alla salute. 

Art. 53 della Costituzione Italiana 

Principi generali della 

Costituzione Italiana 

Francese 

 

Diritto 

 

Igiene e Cultura 

Medica 

 

Religione 

Tecnica Amm. 

Psicologia gen. 

Appl. 

Operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

 

Attività di PCTO  

 
Tutte 

Utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per 

comunicare; 

Attività di approfondimento su 

tematiche svolte in classe 
 

Tutte 

Padroneggiare il linguaggio specifico e le 

rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

 

 

Collegare  le tematiche 

tecnico-  scientifiche al corretto 

linguaggio scientifico e logico-

matematico 

Matematica 

 

Igiene e Cultura 

medico –Sanitaria 

Tecnica Amm. 

Diritto 

Psicologia gen. 

Appl. 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

 
Adottare metodologie e strumenti operativi 

opportuni, collaborando a rilevare i bisogni 

dell’utenza e a predisporre progetti 

individuali, di gruppo e di comunità 

Rilevazione dei bisogni e 

progettazione di interventi 

nell’ambito della senescenza e 

della disabilità. 

Igiene e Cultura 

medico -Sanitaria  

 

Psicologia generale 

ed applicata 

Gestire azioni di informazione/orientamento 

per facilitare l’accesso e la fruizione dei 

servizi territoriali, sia pubblici che privati. 

 

L. 328/2000 - Legge quadro per 

la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi 

sociali. 

Igiene e Cultura 

medico -Sanitaria  

 

Diritto 

 

Fornire il proprio contributo nella gestione di 

progetti e attività dell’impresa sociale. 

Il Terzo Settore 

 

Il Welfare State 

Diritto 

 

Tecnica 

Amministrativa 
Cooperare alla promozione di stili di vita 

rispettosi di corrette norme igieniche, 

alimentari e di sicurezza, a tutela del diritto 

alla salute e del benessere bio-psico-sociale 

delle persone. 

 

Diritto alla salute 

Benessere e stili di vita corretti 

 

Francese 

 

Igiene e Cultura 

medico -Sanitaria  

 

Psicologia generale 

ed applicata 

Scienze Motorie 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

Si rinvia ai percorsi disciplinari di:  

Psicologia generale ed 

applicata  

Scienze Motorie 

Psicologia generale 

ed applicata  

 

Scienze Motorie 



 

 

 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre 

figure professionali, a sostegno/tutela della 

persona diversabile, anziana e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e il 

miglioramento della qualità di vita. 

Si rinvia ai percorsi disciplinari di: 

Igiene e Cultura Medica 

 

Psicologia generale ed 

applicata  

 

Diritto 

Igiene e cultura 

medico-Sanitaria 

 

Psicologia generale 

ed applicata  

  

Diritto 

Facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati 

La progettazione degli interventi 

individualizzati 

 

Psicologia generale 

ed applicata  

 

Avvalersi di metodi e strumenti di 

valutazione/monitoraggio della qualità del 

servizio erogato, nell’ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle 

risorse. 

 

La progettazione degli interventi 

individualizzati 

Indagine statistica ed 

elaborazione dati con strumenti 

informatici. 

Psicologia generale 

ed applicata  

Matematica 

Scienze Motorie 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

1. Attività di orientamento : 

– Partecipazione in date 25.11.2021 e 01, 02, 09, 15, 20/12/2021 al “Modulo Orientamento”, con la 

prof.ssa Fadda.  

– Partecipazione il 15 -18 Marzo 2022 alle “ Prove Invalsi”; 

–  Partecipazione il  17 Marzo 2022 a “ Fisco e Scuola”; 

– Partecipazione online in data 02 Aprile 2022 a “Giornate di orientamento”; 

– Partecipazione online in data 05 Aprile 2022 a “Orienta Sardegna”; 

 

2. Altre attività extra curricolari che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi di 

apprendimento(ultimo triennio) 

 

A.S. 2021/2022 

- Partecipazione alla rappresentazione teatrale  “Cagliari 1943: La guerra dentro casa”- Teatro Si e’Boi - 

Selargius 

- Incontro con la scrittrice Sara Segantin  

- “La tutela dei diritti della donna: esperienze a confronto” a cura dell’Associazione Meritocrazia 

Italia/Sardegna. 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 



 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ ED.CIVICA  

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e legge 20 agosto 2019, n. 92, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

TITOLO DEL 

PERCORSO/PROGETTO 

 

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Italiano-Storia 

“Se questo  è un uomo”  

di Primo Levi 

“Alle fronde dei salici”  

Quasimodo la giornata 

della memoria 

“L’amore rubato” 

Giornata contro la  

violenza sulle donne. 

Storia 

Patto Gentiloni 

 

Scrivere per 

ricordare e 

sopravvivere. 

 

Analisi della lotta e 

forza delle donne  

Discussione in 

aula 

 

Comparazione 

con recenti fatti di 

cronaca (violenza 

sulle donne -

femminicidio) 

Conoscenza dei diritti e dei 

doveri delle donne nella legge 

italiana. 

 

 

Inglese 

Obiettivo n 5  

(agenda 2030)  

The Suffragettes 

 

 

  

Discussione in 

aula 

Capacità di rielaborazione 

personale; 

 

Consapevolezza del ruolo 

fondamentale  delle donne 

appartenenti al movimento di 

emancipazione femminile nato 

per ottenere il diritto di voto per 

le donne nel Regno unito 

 

(Francese) 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Obiettivo 3 

 

Educazione alla salute e 

al benessere 

 

Il diritto alla salute 

 

 

La santé publique 

en Italie et en 

France 

 

Médecins sans 

frontières (MSF).  

Analisi di 

documenti 

autentici e video 

  

Discussione in 

aula 

Sviluppo della cultura della 

solidarietà 

 

Acquisizione di comportamenti 

corretti e responsabili nelle varie 

situazioni di vita 

(Diritto) 

Il Diritto alla salute. 

 

La legge 328/2000 e 

il sistema integrato 

dei servizi sociali  

Analisi di 

documenti  

  

Discussione in 

aula 

Conoscenza delle tematiche 

(Tecnica Amministrativa) 

Educazione alla legalità 

fiscale 

art. 53 Costituzione, 

principio della 

solidarietà  

 

Analisi di 

documenti  

  

Discussione in 

aula 

Conoscenza delle tematiche e 

comparazione con la realtà 

Essere in grado di adottare 

autonomamente 

comportamenti, abitudini, per 

migliorare i propri stili di vita  

La violenza di genere 

 

La relazione 

affettiva 

Lezione frontale e 

interattiva.  

Assunzione responsabile di 

atteggiamenti, ruoli e 



 

 

(Psicologia generale e 

applicata) 

caratterizzata dalla 

violenza, le 

strategie di coping, 

i vincoli materiali e 

psicologici. 

Visione di 

documentari, 

lettura di articoli. 

 

 

comportamenti di 

partecipazione attiva.  

 

Sviluppo di modalità di esercizio 

della convivenza civile, di 

rispetto delle diversità e di 

dialogo. 

 

Consapevolezza delle situazioni 

e delle forme del disagio delle 

donne vittime della violenza di 

genere, dei meccanismi 

psicologici sottostanti la violenza 

di genere.  

Conoscenza della differenza di 

genere, ruoli di genere 

(comprendere i ruoli di genere 

che hanno profonde radici 

culturali nella società, 

riconoscere gli stereotipi di 

genere, conoscere le 

conseguenze di tali 

atteggiamenti come le 

discriminazioni e la violenza. 

Conoscenza delle forme di 

violenza di genere: psicologica, 

fisica e sessuale. 

(Religione) 

Sconfiggere la povertà: 

solidarietà e volontariato 

 

  

E’ stato affrontato il 

tema relativo alle 

varie forme di 

pace, solidarietà, 

volontariato 

Analisi Enciclica 

“Pacem in terris” 

Video e 

documentari 

sull’argomento 

Attivare un atteggiamento di 

partecipazione alla vita sociale 

e civica e diffondere la cultura 

della solidarietà e del 

volontariato 

(Igiene e cultura 

medica) 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Obiettivo 3 

 

Educazione alla salute e 

al benessere 

 

 

 

Epidemiologia, 

eziologia e quadro 

clinico delle 

patologie più 

diffuse nella 

popolazione  

“Le cardiopatie 

ischemiche-

alimentazione del 

cardiopatico” 

 

Lezione frontale 

(video lezione) 

 

 

 

 

Essere in grado di adottare 

autonomamente 

comportamenti, abitudini, stili di 

vita in grado di migliorare il 

proprio benessere psico-fisico. 

 

(Scienze Motorie) 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Obiettivo 3 

 

Educazione alla salute e 

al benessere 

 

 

  

Educazione alla 

salute: 

comportamento 

corretto e 

responsabile nelle 

varie situazioni di 

vita. Le 

problematiche 

affettive e 

psicologiche 

tipiche della 

preadolescenza e 

le manifestazioni 

psicosomatiche. 

Discussione in 

aula e attività 

pratica 

 

Essere in grado di adottare 

autonomamente 

comportamenti, abitudini, stili di 

vita in grado di migliorare il 

proprio benessere psico-fisico 

  

Acquisire comportamenti corretti 

e responsabili nelle varie 

situazioni di vita 

 

Cooperare nel gruppo, 

comportarsi lealmente con i 

compagni. 

 



 

 

 

Educazione 

alimentare: 

alimentazione, 

benessere, 

realizzazione 

personale. Regole 

di comportamento 

per la sicurezza e la 

prevenzione degli 

infortuni in casa, a 

scuola, in strada.  

 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 2021/2022: 

- 29 aprile 2022 seconda prova di Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

- 27 maggio 2022 seconda prova di Igiene e Cultura Medico Sanitaria 

- 18 maggio 2022 prima prova di Italiano 

 

 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Cognome e nome  

                                
Materia 

 
Anno 

 

Biggio Loredana Scienze Motorie 1^-2^-3^-4^-5^ 

Jammoul Ibrahim 

Moussa  

Matematica 5^ 

Cabitza Nerina Maria Diritto e Legislazione Sociale 5^ 

Perra Maria Grazia Lingua Francese 4^-5^ 

Pusceddu Sara Italiano e Storia 4^-5^ 

Martini Milena Psicologia generale e applicata 4^-5^ 

Piu Antonella Paola Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 3^-4^-5^ 

Mulas Carola Tecnica Amministrativa 4^-5^ 

Cristiani Maria  Lingua Inglese 4^-5^ 

Orrù Donatella Religione 1^-2^-3^-4^-5^ 

Cannas Stefano Sostegno 4^-5^ 

Dessì Valentina Sostegno 5^ 

Pisano Massimo Sostegno 3^-4^-5^ 

CONTINUITA’ DIDATTICA 



 

 

 

Come risulta dalla tabella la continuità didattica è stata rispettata In gran parte delle discipline a 

partire dal 4° anno di corso. 

Il presente documento è stato elaborato all’unanimità dal Consiglio di Classe in data 11 Maggio 2022. 

  

Allegati: 

A)  Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Ex ASL). 

B)  Tabella corrispondenza Giudizio voto PTOF 

C) Percorso didattico svolto di ciascuna disciplina  e programmi svolti 

D) Criteri di attribuzione del credito scolastico 

E) Testo simulazioni Prove scritte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabella corrispondenza giudizio/ voto secondo il PTOF  
 

 Voto Conoscenze Abilità Competenze 

1 Rifiuto della verifica   

2 

Non possiede alcuna 
conoscenza disciplinare 
specifica 

Non sa in nessun caso 
applicare le conoscenze ed i 
linguaggi specifici 

Non sa individuare concetti 
chiave, né sa collegarli ed 
esprimere valutazioni. 

3 

Manca quasi completamente di 
conoscenze 

Solo in casi rarissimi sa 
utilizzare conoscenze e 
linguaggi specifici 

Individua pochi concetti 
elementari, ma non sa collegarli 
ed esprimere valutazioni 

4 

Possiede le conoscenze in modo 
lacunoso, incerto e scorretto 

Applica in modo scorretto ed 
incerto le conoscenze e i 
linguaggi specifici 

Individua, talvolta, alcuni 
concetti chiave, riesce ad 
operare solo qualche 
collegamento in modo non 
sempre corretto e non sa 
esprimere valutazioni. 

5 

Possiede parzialmente e non 
sempre correttamente le 
conoscenze disciplinari 

Guidato applica con 
incertezza e qualche 
scorrettezza le conoscenze 
disciplinari e i linguaggi 
specifici 

Riconosce i concetti essenziali e 
solo se guidato, effettua 
collegamenti sostanzialmente 
corretti, ma non sa esprimere 
valutazioni 

6 

Conosce i contenuti in modo 
corretto, ma limitatamente ad 
uno studio manualistico 

Applica, pur con qualche 
incertezza, in modo essenziale 
ma sostanzialmente corretto, 
conoscenze disciplinari e i 
linguaggi specifici 

Individua i concetti chiave e 
opera collegamenti più semplici 
in modo corretto; esprime 
valutazioni appropriate ma poco 
rielaborate 

7 

Conosce i contenuti in modo 
corretto e completo 

Applica in maniera corretta le 
conoscenze disciplinari e 
linguistiche 

Individua i concetti chiave e 
opera collegamenti in modo 
corretto; esprime valutazioni 
appropriate e rielaborate 

8 

Dimostra una conoscenza 
ampia, completa e sicura dei 
contenuti disciplinari 

Applica in maniera corretta ed 
autonoma le conoscenze e il 
linguaggio. 

Effettua analisi complete e 
propone collegamenti adeguati; 
esprime valutazioni appropriate, 
rielaborate e personali. 



9 

Dimostra una conoscenza 
puntuale, ricca, approfondita e 
ben argomentata dei contenuti 
disciplinari. 

Applica in maniera corretta, 
sicura ed autonoma le 
conoscenze e il linguaggio. 

Effettua analisi complete ed 
approfondite, propone 
collegamenti adeguati ed 
esprime valutazioni personali 
opportunamente motivate 

10 

Dimostra una conoscenza 
puntuale, ricca, approfondita e 
ben argomentata dei contenuti 
disciplinari e interdisciplinari. 

Applica in maniera corretta, 
sicura ed autonoma le 
conoscenze, riutilizza il 
linguaggio con proprietà, 
ricchezza e varietà 

Effettua analisi ricche di 
osservazione in modo 
autonomo; organizzale 
conoscenze e le procedure 
espositive con sicurezza ed 
esprime motivate e personali 
valutazioni critiche 

 



PERCORSO DIDATTICO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

- utilizzare gli strumenti culturali 
e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali;  

- riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali, 
a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di 
riferimento;  

- stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 

-  riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali;  

- sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di 
responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo;  

- competenza 
alfabetica funzionale 

- competenza; 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare; 

- competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

- competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali; 

- Agenda 2030: 
Costituzione italiana. 

- salvaguardia 
dell’ambiente grazie a 
sviluppo e consumo 
sostenibile. 

- individuare e utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti 

- organizzativi e 
professionali di 
riferimento; 

- redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali; 

- utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive 

e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete; 

- sviluppare ulteriormente 
le competenze 
comunicative in situazioni 
professionali;  
approfondite le possibili 

- saper integrare i vari 
linguaggi, affinare le 
tecniche di negoziazione 
anche in vista delle future 
scelte di studio 
e di lavoro; 

- acquisire differenti 
strategie comunicative e 
modalità 
d’uso della lingua italiana 
a seconda degli scopi della 
comunicazione, degli 
interlocutori, dei 

CONOSCENZE 

- lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia (per ciò 
che concerne le materie di indirizzo) 

- Fonti dell’informazione e della 
documentazione; 

- criteri per la redazione di un 
rapporto e di una relazione; 

- linee di evoluzione della cultura e 
del sistema letterario italiano dalla 
seconda metà dell’Ottocento al 
ventennio fascista; 

- testi e autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale 
nazionale italiana nell’epoca 
trattata; 

- significative opere letterarie, 
artistiche e scientifiche anche di 
autori internazionali nell’epoca 
trattata. 

CAPACITA’ 

- sostenere conversazioni e colloqui 
su tematiche predefinite, anche 
professionali; 

- utilizzare registri comunicativi 
adeguati ai diversi ambiti 
specialistici; 

- raccogliere, selezionare e utilizzare 
informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici; 

- produrre testi scritti di diversa 
tipologia; 

- produrre relazioni tecniche; 
- ideare e realizzare testi 

multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali; 

-Il gruppo classe, al termine del percorso 

quinquennale, si presenta disomogeneo per il 

senso di responsabilità e le abilità: un esiguo 

numero di alunni si è distinta, durante il corso 

dell’anno scolastico, per l’impegno costante e 

ha partecipato attivamente alle lezioni, 

desiderosa di apprendere, di migliorare e 

potenziare le loro capacità contribuendo così 

ad un proficuo dialogo educativo; un’altra 

parte ha invece dimostrato una modesta 

motivazione nello studio, attenzione 

superficiale durante le lezioni, scarsa 

partecipazione all’attività didattica, 

nonostante le continue sollecitazioni 

dell’insegnante.  Questo, unito agli impegni 

della classe a gruppi alterni in stage per il 

PCTO in orario scolastico, ha comportato un 

rallentamento nello svolgimento del 

programma, dovuto anche alla necessità di 

dare l’opportunità agli studenti di recuperare 

le insufficienze riportate. 

-Per quanto riguarda le consegne assegnate 

durante le esercitazioni in classe gran parte 

della classe ha mostrato difficoltà nello 

svolgimento delle stesse. 

- Per ciò che concerne la lingua e la 
letteratura italiana, il lavoro si è concentrato 
più sull’analisi del testo che sulla storia della 
letteratura e sulla produzione di testi di 
varia tipologia. Uno degli obiettivi, infatti, è 
quello di applicare costantemente la 
conoscenza dello strumento linguistico allo 
studio del panorama letterario e allo stesso 
tempo di attingere dai testi letterari per 
migliorare le proprie competenze 
linguistiche.  



 

- comprendere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche, 
ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, 
artigianali e artistiche. 

destinatari dei servizi e 
delle diverse 
situazioni; 

- utilizzare la lingua con il 
potenziamento dalle 
tecnologie digitali quale 
supporto alla ricerca di 
informazioni e alla 
documentazione, 
per poter esprimere al 
meglio le sue qualità di 
relazione, comunicazione, 
cooperazione e senso di 
responsabilità 

nell’esercizio del proprio 
ruolo. 

- riconoscere e identificare periodi e 
linee di sviluppo della cultura 
italiana ed europea 

- identificare gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed europeo dalla 
Seconda metà dell’Ottocento all’età 
dei totalitarismi. 

- contestualizzare testi e opere 
letterarie;  

- Identificare i caratteri specifici di un 
testo letterario, storico, critico e 
artistico; 

- formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

-  

- Queste le metodologie utilizzate nel corso 
dell’anno: 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Videolezione 
- Lettura e analisi di testi 
- Esercitazioni guidate 
- Appunti di approfondimento 
- Mappe concettuali 
- Simulazioni 
- Visione di film/video 
- Navigazione/ricerche in rete 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. PERTINI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

INDIRIZZO Servizi sociosanitari 

 

CLASSE 5^ SEZIONE B 

 

DISCIPLINE Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE Sara Pusceddu 

 

QUADRO ORARIO 4 ore  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Giacomo Leopardi: la vita, il suo pensiero e le fasi del pessimismo 

I piccoli idilli: L’infinito 

I grandi idilli: A Silvia 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese 

La ginestra 

Contesto storico: La seconda rivoluzione industriale 

Contesto culturale: il Naturalismo e il Verismo. 

Il romanzo realista e Flaubert: Il ballo alla Vaubyessard (da Madame Bovary, I, 8) 

Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 

Il Verismo italiano 

Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 

AUTORI 

• Giovanni Verga: la vita, le opere. Vita dei campi, Le Novelle rusticane, I Malavoglia. 

Rosso Malpelo 

La famiglia Toscano (da I Malavoglia, I) 

L’addio alla casa del nespolo (da I Malavoglia, IX) 

L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (da I Malavoglia, XV) 

La roba 

 

Contesto storico: Dall’unità d’Italia all’avvento della Grande guerra 

Contesto culturale: Il Decadentismo 

 

Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 



 

Il romanzo decadente 

Oscar Wilde: La rilevazione della bellezza (da Il ritratto di Dorian Gray, II) 

 

AUTORI 

• Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del fanciullino, le opere. 

Il fanciullino: l’origine del saggio, i contenuti 

Il fanciullino che è in noi (I; III) 

Myricae: la poesia delle piccole cose 

X agosto 

Canti di Castelvecchio: La raccolta della maturità poetica 

La mia sera 

• Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica (“Fare la vita come si fa un’opera d’arte”, Il 

piacere). D’Annunzio poeta, D’Annunzio prosatore. 

Il piacere 

Il conte Andrea Sperelli (II, 2) 

Le vergini delle rocce  

Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce, I) 

Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Contesto storico: il primo Novecento. La Grande guerra. 

Contesto culturale: la nascita della psicoanalisi, le avanguardie del primo Novecento: il 

Futurismo. 

  

Il nuovo romanzo novecentesco 

Il romanzo psicologico 

Il mondo visto dalla parte dell’io 

La crisi del personaggio e della società 

 

AUTORI 

• Luigi Pirandello: la vita, l’umorismo, la relatività della realtà, novelle e romanzi. 



Novelle per un anno 

Lo stile di Pirandello novelliere 

La patente 

Il fu Mattia Pascal: la trama, le tematiche 

“Io mi chiamo Mattia Pascal” (da Il fu Mattia Pascal, I) 

L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia pascal” (da Il fu Mattia Pascal, XVIII) 

Uno, nessuno, centomila 

Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno, centomila, I, 1-2) 

• Italo Svevo: la vita, il racconto dell’inetto.  

La coscienza di Zeno. 

Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo) 

L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, Il fumo)  

 

Le avanguardie storiche del primo Novecento 

 

• Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

 



PERCORSO DIDATTICO DI STORIA 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

- agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali; 

- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico, 
creativo e responsabile 
nei 

- confronti della realtà, 
dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento 
permanente; stabilire 
collegamenti tra le 

- tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali sia in una 
prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro; 

- comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e 
dei 

- servizi;  

- competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare; 

- competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

- competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali; 

- Agenda 2030: 
insegnamento della 
Costituzione italiana 
per la formazione 
adeguata a una 
cittadinanza 
consapevole e 
responsabile; 
salvaguardia 
dell’ambiente grazie a 
sviluppo e consumo 
sostenibile.  

-  Nel quinto anno le competenze 

storiche rafforzano la cultura dello 

studente con riferimento anche ai 

contesti professionali; consolidano 

l’attitudine a problematizzare, a 

formulare domande e ipotesi 

interpretative, a dilatare il campo 

delle prospettive ad altri ambiti 

disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione. 

-  correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di 

riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo; 

-  approfondire il nesso presente – 

passato –presente, sostanziando la 

dimensione diacronica della storia 

con pregnanti riferimenti 

all’orizzonte della contemporaneità 

e alle componenti culturali, politico-

istituzionali, economiche, sociali, 

scientifiche, tecnologiche, 

antropiche, demografiche. 

CONOSCENZE 

- Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la seconda metà 
del XIX secolo e il secondo 
dopoguerra in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

- Evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, 
sociali e culturali tra seconda metà 
XIX secolo e il secondo dopoguerra 

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e contesti di 
riferimento. 

- Aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale. 

- Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi processi di 
trasformazione (es.: riforme e 
rivoluzioni). 

- Lessico delle scienze storico-sociali. 
- Categorie e metodi della ricerca 

storica (es.: analisi di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 

- Strumenti della ricerca e della 
divulgazione storica (es.: vari tipi di 
fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e 
grafici, manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti Web). 

CAPACITA’ 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

- Individuare i cambiamenti culturali, 
socioeconomici e politico 

- Il gruppo classe, al termine del 
percorso quinquennale, si presenta 
disomogeneo per il senso di 
responsabilità e le abilità: un 
numero esiguo di alunne e alunni si 
è distinta per l’impegno costante e 
ha partecipato attivamente alle 
lezioni, desiderosa di apprendere, di 
migliorare e potenziare le loro 
capacità contribuendo così ad un 
proficuo dialogo educativo; un’altra 
parte ha invece dimostrato una 
modesta motivazione nello studio, 
attenzione superficiale durante le 
lezioni, scarsa partecipazione 
all’attività didattica, nonostante le 
continue sollecitazioni 
dell’insegnante. Questo, unito agli 
impegni della classe a gruppi alterni 
in stage per il PCTO, ha comportato 
un rallentamento nello svolgimento 
del programma, dovuto anche alla 
necessità di dare l’opportunità agli 
studenti di recuperare le 
insufficienze riportate. 

-              

Queste le metodologie utilizzate nel corso 
dell’anno: 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Videolezione 
- Lettura e analisi di testi 
- Esercitazioni guidate 
- Appunti di approfondimento 
- Mappe concettuali 
- Simulazioni 
- Visione di film/video 
- Navigazione/ricerche in rete 

 



 

- utilizzare i concetti e i 
fondamentali 
strumenti delle diverse 
discipline per 
comprendere la realtà 
ed operare in campi 
applicativi; 

- partecipare 
attivamente alla vita 
sociale e culturale a 
livello locale, nazionale 
e comunitario. 

istituzionali (es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme). 

- Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

- Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

- Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

- Leggere e interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione alla 
storia generale. 

- Analizzare e confrontare testi di 
diverso orientamento storiografico. 

- Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 

- Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. PERTINI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

INDIRIZZO Servizi sociosanitari 

 

CLASSE 5^ SEZIONE BSSS 

 

DISCIPLINE Storia 

 

DOCENTE Sara Pusceddu 

 

QUADRO ORARIO 2 ore 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

• II Rivoluzione industriale 

• L’età di Giolitti 

• La I Guerra Mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• Il primo dopoguerra 

• L’età dei totalitarismi 

• Il Fascismo in Italia 

• Nazismo e Stalinismo 

• La II Guerra Mondiale 

• Il Secondo dopoguerra  



PERCORSO DISCIPLINARE  DI  LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Maria Cristiani 

 

PECUP Competenze chiave  

di cittadinanza 

Competenze  

acquisite 

Conoscenze   Capacità Metodologie e valutazione 

1.  

padroneggiare la 

lingua inglese per 

scopi 

comunicativi 

2. utilizzare i 

linguaggi 

settoriali relativi 

al percorso di 

studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti 

professionali, al 

livello B2 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER). 

 

 

 

 

  

 

1.Imparare ad 

imparare 

Acquisire la 

consapevolezza del 

proprio processo di 

apprendimento  

e saperlo organizzare 

2.Comunicare  

Scambiare con gli altri 

messaggi di genere 

diverso e di 

complessità diversa,  

utilizzando supporti 

diversi  

3. Progettare: 

Utilizzare le 

conoscenze apprese 

per darsi obiettivi 

significativi e 

realistici  

4. Collaborare e 

partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. 

-  Rispettare le norme 

grammaticali 

- utilizzare  un lessico 

adeguato al contesto 

- rispettare l'ordine 

logico - temporale 

nell’esposizione o 

Conoscere gli aspetti  

della cultura della 

lingua oggetto di 

studio 

 

Saper 

identificare e 

utilizzare una 

gamma di 

strategie per 

comunicare in 

maniera efficace 

con parlanti la 

lingua oggetto di 

studio di culture 

diverse  

 

Conoscere gli aspetti 

morfosintattici, 

incluse le strutture più 

frequenti nella micro 

lingua dell'ambito 

professionale di 

appartenenza, 

l’ortografia  

e il lessico, incluso 

Comprensione delle 

idee principali e di 

particolari 

significativi di testi 

orali,  

espositivi e dialogici, 

in contesti quotidiani 

e professionali 

- comprensione di 

testi scritti, in contesti 

quotidiani e 

professionali, in modo 

globale, 

con l'individuazione 

del significato 

generale e dei punti 

essenziali del testo 

- produzione di testi 

orali, in contesti di 

quotidianità e di 

ambito professionale, 

sotto 

forma di esposizione, 

anche guidata 

- produzione di testi 

scritti di ambito 

quotidiano e 

Le attività didattiche sono 

state realizzate attraverso le 

seguenti tecniche: 

- discussione 

- lezione frontale 

- lavoro individuale, a coppie 

e di gruppo 

- consultazione di vari testi 

- proiezione di film 

- libro di testo in adozione 

- dizionario 

- LIM 

- fotocopie 

I contenuti sono stati 

selezionati in base a 

- temi già trattati in altre 

discipline soprattutto 

Psicologia , Cultura Medica e 

Francese  

- interesse 

- rispondenza agli obiettivi 

specifici del corso 

- rispondenza al livello 

linguistico della classe. Sono 

state eseguite diverse 

 



valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo  

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento  

dei diritti 

fondamentali degli 

altri.5- Risolvere 

problemi: affrontare 

situazioni 

problematiche e 

contribuire a 

risolverle. 

6-Individuare 

collegamenti e 

relazioni: individuare 

e rappresentare, 

elaborando 

argomentazioni 

coerenti, collegamenti 

e relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi,  

anche appartenenti a 

diversi ambiti 

disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel 

tempo,  

nella stesura di un 

breve testo 

- usare  una pronuncia 

per lo più corretta  

 

quello specifico della 

microlingua 

 

 

  

professionale sotto 

forma di 

descrizioni, 

esposizioni, risposta a 

domanda, 

rielaborazione di testi 

espositivi 

attraverso sintesi 

schematiche e 

viceversa 

 

verifiche formative a 

conclusione dei diversi 

blocchi tematici e  

verifiche sommative sia 

scritte sia orali  

Le prove scritte 

somministrate sono state 

strutturate rispettando le tre 

fasi : 

controllo della comprensione 

di un testo argomentativo 

scritto, mediante quesiti a 

risposta 

 aperta 

Le prove orali sono state 

effettuate sia in itinere sia a 

conclusione di ogni unità 

didattica. 

In sede di valutazione si è 

tenuto conto della conoscenza 

specifica degli argomenti, 

della  

padronanza dei concetti, della 

capacità espressiva, della 

capacità d’analisi e sintesi e 

delle  

competenze raggiunte. 

Sono stati presi in 

considerazione anche 

l’impegno e la partecipazione 

per il raggiungimento degli  



 

cogliendone la natura 

sistemica, 

individuando analogie 

e differenze, coerenze 

ed  

incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura 

probabilistica. 

7- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione: 

acquisire ed 

interpretare 

criticamente  

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi  

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni 

 

 

obiettivi e le competenze 

emerse nel percorso di PCTO. 

 

  

 

Cagliari 15 maggio 2022                                                                                                                                    Maria Cristiani 

 

 



 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 
Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe V B SSS 

  

Docente  Cristiani Maria  

 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo:  A Caring Society: 

 

Adult disorders: bipolar, depression and panic disorders (pag 80) 

Obiettivi: saper comprendere testi relativi alla micro lingua, acquisire lessico specifico, saper riferire 

sinteticamente l’argomento  

 

Adult disorders: schizophrenia  (pag 82) 

 

 

Old age diseases: Alzheimer and Parkinson pag 86 (+ fotocopia) 

Ageing  (fotocopia) 

Residential homes and sheltered houses (pag 204) 

 

Obiettivi: saper comprendere testi relativi alle patologie dell’invecchiamento, acquisire lessico 

specifico, saper riferire sinteticamente gli argomenti 

 

Educazione civica            

 

Obiettivo n 5 (Agenda 2030) 

 

The Suffragettes (fotocopia). 

 

PCTO: Residential homes and sheltered  houses 

 

Childhood disorders: Autism, intellectual disability and attention deficit (pag 84); Autism 

 ( fotocopia); Down Syndrome (fotocopia). 

 

Obiettivi: saper comprendere testi relativi alle patologie dei bambini, acquisire lessico specifico, saper 

riferire sinteticamente gli argomenti 

 

Cagliari 15 maggio 2022                                                             

 

La docente                                                                                   Gli alunni 

 

Maria Cristiani 

 

 

 

 
 



 



Percorso disciplinare di Francese Prof.ssa Perra Maria Grazia Libro di testo: “ Enfants, Ados, Adultes” Clitt   

 

Pecup Competenze 
chiave di 

cittadinanza 

Competenze  
acquisite 

Conoscenze e capacità  Attività  e  metodologie 

Padroneggiare la lingua Francese 
per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio , per interagire 
in diversi ambiti e contesti 
professionali con eventuale 
raggiungimento del livello B 2 del 
quadro comune europeo di 
riferimento delle lingue (QCER) 
 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Comprendere e 
comunicare. 
 
Imparare ad 
imparare. 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 
Risolvere problemi 
utilizzando 
contenuti e metodi 
della disciplina 

Utilizzare la lingua 
Francese per scopi 
comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio , per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti 
professionali con 
raggiungimento del 
livello B1/B 2 del 
quadro comune 
europeo di 
riferimento delle 
lingue (QCER)  
 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

Conoscere aspetti socio-linguistici della comunicazione in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro; conoscere strategie di 
esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
Saper esprimere e argomentare con relativa spontaneità le 
proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro; 
saper utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale 
in relazione ai diversi contesti personali, di studio e di lavoro; 
saper produrre relazioni,sintesi, nella forma orale, su situazioni 
relative al proprio settore professionale. 
Saper produrre testi scritti generali e tecnico professionali, 
riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi a interessi 
personali e al settore socio-sanitario. 
Saper comprendere testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista. 
Conoscere le modalità di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in 
rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
Saper comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le 
idee principali ed elementi di dettaglio; comprendere 
globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
l’attualità,argomenti di studio e di lavoro.  
Conoscere lessico e fraseologia relativi al settore socio-sanitario; 
tecniche d’uso del dizionario bilingue; 
Conoscere aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è 
parlata, riferiti in particolare al settore di indirizzo. 
Saper utilizzare il lessico di settore; utilizzare il dizionario, ai fini di 
una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti. 

La lingua Francese è stata 
presentata in un contesto 
comunicativo e situazionale il 
più reale possibile.  
Le attività svolte hanno 
mirato al rafforzamento delle 
4 abilità, ma si è anche 
cercato di lavorare in modo 
che gli alunni sviluppassero le 
competenze in chiave di 
cittadinanza. 
Si è utilizzato il libro di testo, 
ma anche fotocopie e 
materiale autentico, 
proveniente da vari siti 
internet.  
Fondamentale è stato 
l’utilizzo della lavagna 
multimediale , ma anche di 
classroom, che ha consentito 
di condividere con gli studenti 
tutti i tipi di materiali.  
Si è cercato di  stimolare il più 
possibile il confronto tra la 
realtà italiana e quella della 
Francia e dei paesi francofoni. 

 



 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI S. PERTINI 

                                                   CAGLIARI 

                                          

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE      CLASSE V B SSS 

 

PROF.SSA  PERRA MARIA GRAZIA           A.S. 2021-2022 

 

 

 
TEXTE: Revellino, Schinardi, Tellier : “Enfants, Ados, Adultes” Clitt Ed. 

 

UDA 1 : LE HANDICAP 

L’enfant handicapé. 

L’intégration à la crèche. 

Le Projet Personnalisée de Scolarisation 

La législation en faveur des personnes handicapées 

Atelier vidéo : Comment les personnes handicapées sont-elles accompagnées dans leur vie 

quotidienne? 

 

UDA 2 : LES PERSONNES AGÉES 

Vieillir: Vieillissement, sénescence et sénilité. Les différentes modalités de vieillissement. 

Les différentes personnalités face au vieillissement. Importance de l’activité sociale pour 

une personne âgée . La solitude d’une personne âgée: un défis social. 

Manger anti-âge. L’alimentation des seniors. L’alimentation en ménopause. 

Les pathologies des personnes âgées. 

Les maladies des os et des articulations : L’ostéoporose, l’arthrite, arthrose. 

La maladie de Parkinson. 

La maladie d’Alzheimer.  

Les troubles cardiovasculaires. Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC). 

Atelier vidéo : Faire du sport et s’amuser. 

Atelier presse : Le nombre de seniors en progression partout dans le monde. 

Travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes. 

Quelle formation pour travailler auprès de personnes âgées ou dépendantes? 

Analyse d’un extrait du livre : “ Les oubliés du dimanche” de Valérie Perrin 

 

UDA 3 : LES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES PERSONNES AGÉES 

L’accueil des personnes âgées autonomes : Les résidences autonomie, les résidences 

services seniors (RSS), Habitat intergénérationnel. 

Vidéo sur les RSS 

Vidéo sur les habitats intergénérationnels à Rennes 

L’accueil des personnes âgées dépendantes : les EHPAD et les CANTOU 

Autres types d’accueil: L’hébergement temporaire, l’accueil de jour, l’accueil de nuit 

 

 

UDA 4 : ÉMANCIPATION DE LA FEMME 

Les conquêtes des femmes. La parité hommes- femmes en chiffres. Il y a encore du travail à 

faire.  



 

 

Des femmes d’exception : Coco Chanel. Vidéo de l’INA pour les 40 ans de la journée 

internationale des droits des femmes. 

 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: IL DIRITTO ALLA SALUTE 

La santé publique en Italie et en France 

Médecins sans frontières (MSF).  

Vidéo: Interview à Roberta Petrucci, pédiatre de MSF 

Vidéo :Interview à Daniel, médecin de MSF 

  

 
 



 

 

PERCORSO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
                                                              Testo adottato: Appunti di matematica percorso F - Ilaria Fragni- CEDAM scuola 

Pecup 
Competenze chiave di 

Educazione Civica 
Competenze acquisite Conoscenze e capacità  Attività e metodologie 

 
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 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
 
 
 
 

 
Comprendere e comunicare. 
 
 
 
Imparare ad imparare. 
 
 
 
Collaborare e partecipare. 
 
 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
 
 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
 
 
 
Risolvere problemi 
utilizzando contenuti e 
metodi della disciplina 

 
Utilizzo consapevole delle 
tecniche e delle procedure di 
calcolo studiate per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 
Matematizzare problemi in 
vari ambiti disciplinari. 
Previsione, sviluppo e 
controllo di processi 
matematici con la scelta delle 
fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazioni 
grafiche.  
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare. 
 

 
Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una 
funzione. 
Saper riconoscere e classificare una funzione. 
Saper determinare il dominio di una funzione. 
Saper determinare il segno di alcune semplici funzioni algebriche. 
 
 
 
Conoscere la definizione di segno, zero, crescenza e decrescenza, 
estremo relativo di una funzione. 
Saper dedurre dalla rappresentazione grafica dominio, segno e zeri, 
andamento ed estremi relativi, eventuali asintoti e limiti in un punto 
ed all’infinito di una funzione. 
 
Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto e 
all’infinito. 
Conoscere i teoremi sul calcolo dei limiti. 
Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche 
in forma indeterminata. 
  
Sapere progettare un’indagine statistica: individuare la popolazione, 
scegliere i carattere da analizzare,  raccolta e classificazione dei dati,  
calcolo delle frequenze assolute, relative e cumulate;  calcolo degli 
indici di posizione e di variabilità: media, moda, mediana, varianza e 
devianza; rappresentazione grafica, interpretazione del grafico e 
confronto con  la normale di Gauss..  
 
Conoscere le principali caratteristiche del software Geogebra. 
Capacità di rielaborazione delle competenze acquisite e loro utilizzo 
in modo flessibile anche in contesti non esclusivamente matematici. 
Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile. 

 
I mezzi didattici utilizzati 
sono stati quelli di tipo 
tradizionale unitamente 
ad attività svolte con 
l’ausilio della lavagna 
multimediale mediante 
l’utilizzo in particolare del 
software Geogebra. 
La trattazione dei diversi 
argomenti è stata 
condotta alternando brevi 
lezioni frontali allo 
sviluppo di problemi, 
esercizi, casi, questioni, 
con o senza giuda 
dell’insegnante in classe 
ed a casa. 
La metodologia adottata 
si è concretizzata nello 
sviluppo di una proposta 
didattica a spirale in cui 
un medesimo tema è 
stato trattato più volte 
con progressivi incrementi 
del processo di astrazione 
e con l’utilizzo di concetti 
matematici più numerosi 
e/o sofisticati. 

 



 

Pecup 
Competenze chiave di 

Educazione Civica 
Competenze  acquisite Conoscenze e capacità Attività  e  metodologie 

 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 
 

   L’attività si è svolta in 
presenza ad eccezione di 
alcuni brevi periodi, 
dovuti all’emergenza 
sanitaria Covid 19, nei 
quali l’attività didattica è 
stata svolta a distanza per 
solo gli alunni contagiati. 

 

Cagliari, 05 maggio  2022                                                                                                                                                  Il Docente      

                                                                                                                                                                             Prof.   Ibrahim Moussa Jammoul  

 



 

 

PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 

 
 
 
Ampliamenti  degl i  insiemi numerici:  dai  naturali  ai  reali .  Intorno di un punto. Punto di 

accumulazione. 

Funzioni. Funzioni  numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazioni.  

Rappresentazione cartesiana. Appartenenza di un punto ad una curva. Classif icazione 

delle funzioni matematiche. Dominio, codominio. Segno e zeri di una funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Massimo e minimo relativo.  

Determinazione del dominio di una  funzione. Studio di una funzione tramite l’uti l izzo 

del programma Geogebra.  

Introduzione ai l imit i  di funzione: calcolo numerico del valore presunto di un l imite. 

Definizioni:  l imite f inito e infinito di una funzione in un punto, l imite sinistro e destro,  

l imite f inito e infinito di una funzione al l’ infinito. Limiti  base delle funzioni algebriche. 

Teorema dell’unicità del l imite. Teoremi del l imite di  una somma ,  l imite di  una 

differenza, l imite di  un prodotto, l imite di un quoziente, l imite di una potenza  con 

esponente razionale.  Forme indeterminate: +- ,  0/0, / .  

Fondamenti di statistica descritt iva. Media, moda, modalità. Mediana, varianza, 

devianza. Rappresentazioni grafiche.  

Util izzo del programma Excel per l ’elaborazione dei dati stat istici .  

 
 

 
 

                                                                                                                             Gli alunni 

    Prof. Ibrahim Moussa Jammoul ______________________ 

___________________________ ______________________ 

 ______________________ 



PERCORSI  DISCIPLINARI (IN ALLEGATO PER OGNI DISCIPLINA) 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 
 

PECUP Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Competenze acquisite Conoscenze e capacità ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Redazione di relazioni 

tecniche e 

documentazione delle 

attività, anche con 

supporto informatico. 

Utilizzo del lessico in 

relazione alle esigenze 

comunicative e ai 

contesti. 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Imparare ad 

imparare. 

Rafforzamento della 

consapevolezza 

dell'importanza degli 

aspetti comunicativi e 

relazionali in ambito 

lavorativo. 

Competenze logico 

argomentative e di 

rielaborazione discrete, 

qualche carenza 

nell'espressione scritta. 

Modalità di intervento 

socio-assistenziale nei 

diversi settori, con 

particolare attenzione 

per l’ambito della 

disabilità e degli 

anziani. 

Individuazione dei 

servizi a disposizione   

specifici per le diverse 

problematiche e i 

singoli casi.  

La comunicazione e la 

relazione di aiuto. 

 

Lezioni frontali e 

lezioni interattive. 

Realizzazione di 

mappe concettuali. 

Analisi di casi e 

progettazione di 

interventi 

individualizzati. 

Discussioni ed 

esercitazioni scritte. 

 

 

Adottare metodologie 

e strumenti operativi 

opportuni, 

collaborando a 

rilevare i bisogni 

dell’utenza e a 

predisporre progetti 

individuali, di gruppo 

e di comunità. 

Realizzare azioni, in 

collaborazione con 

altre figure 

professionali, a 

sostegno/tutela della 

persona diversabile e 

della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione 

e il miglioramento 

della qualità di vita. 

Avvalersi di metodi e 

strumenti di 

valutazione/monitorag

gio della qualità del 

servizio erogato, 

nell’ottica del 

miglioramento e della 

valorizzazione delle 

risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e civiche. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Imparare ad 

imparare. 

Buone competenze nella 

comprensione delle 

dinamiche relative 

all'attività di aiuto e 

assistenza rivolta alle 

categorie più deboli e 

nella valorizzazione delle 

risorse sia sociali che 

individuali presenti. 

 

 

Conoscenza del 

concetto di bisogno e 

motivazione e 

dell’influenza degli 

stessi sul 

comportamento.  

Analisi delle modalità 

di intervento socio-

assistenziale nei 

diversi settori: le 

persone diversamente 

abili, gli anziani. 

Conoscenza di diversi 

approcci terapeutici: 

le teorie della 

personalità, 

psicoterapia secondo 

Klein, Winnicott, 

Spitz e la teoria 

sistemico-relazionale, 

le terapie non 

farmacologiche nel 

trattamento della 

demenza e 

nell’intervento 

sull’anziano e sui 

soggetti diversamente 

abili. 

Le figure 

professionali presenti 

nei diversi servizi 

socio-assistenziali. 

Capacità di 

classificare i bisogni 

umani e comprendere 

i meccanismi legati 

alla relazione di aiuto. 

 

 

Lezioni frontali e 

lezioni interattive. 

Realizzazione di 

mappe concettuali. 

Analisi di casi e 

progettazione di 

interventi 

individualizzati. 

Discussioni ed 

esercitazioni scritte.  

Visione del film “La 

prima cosa bella”di 

Paolo Virzì. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le principali 

tecniche di 

animazione sociale, 

ludica e culturale. 

Facilitare la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, 

anche di culture e 

contesti diversi, 

attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione 

adeguati. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze 

sociali e civiche. 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

Buona autonomia nella 

progettazione di interventi 

e nell'individuazione delle 

attività legate ai diversi 

settori di intervento. 

Discreta la competenza 

nell'individuazione e 

valorizzazione delle 

risorse materiali e 

immateriali del territorio. 

Valorizzazione della 

persona nella sua 

globalità. 

Importanza della 

relazione stabilita con 

l’utente e la sua 

famiglia, le terapie 

non farmacologiche 

nel trattamento della 

demenza e 

nell’intervento 

sull’anziano e sui 

soggetti diversamente 

abili, della socialità e 

delle attività 

quotidiane nel 

percorso riabilitativo e 

nell’ambito socio-

educativo. 

La violenza di genere. 

 

Lezioni frontali e 

lezioni interattive. 

Realizzazione di 

mappe concettuali. 

Analisi dei servizi a 

disposizione delle 

diverse per le varie 

categorie, delle loro 

finalità e delle 

metodologie adottate. 

Progettazione di 

interventi rivolti sia ai 

singoli soggetti che a 

specifiche categorie. 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA Psicologia generale e applicata 

DOCENTE Prof.ssa Milena Martini 

 

Le teorie sulla personalità e la psicoanalisi: Freud: la pulsione sessuale, la prima e la 

seconda topica, lo sviluppo psicosessuale della personalità. Il concetto di 

“personalità” e le diverse teorie sulla personalità (tipologiche, dei tratti e 

psicoanalitiche); Le teorie di Klein, Winnicott e Spitz. 

 

Le teorie dei bisogni e l’approccio sistemico-relazionale: Il concetto di “bisogno” e i 

diversi tipi di bisogni; I bisogni e l’operatore socio-sanitario; Il concetto di “sistema”; 

La teoria della comunicazione; Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in 

ambito socio-sanitario. 

 

La figura professionale dell’operatore socio-sanitario: La differenza tra servizi sociali 

e servizi socio-sanitari; Le principali figure professionali in ambito sociale e socio-

sanitario; Le professioni di aiuto; I principi deontologici dell’operatore socio-sanitario; 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario nell’esercizio della sua professione; Le 

tecniche di comunicazione efficaci e non efficaci; L’ascolto attivo; La capacità di 

progettare un intervento individualizzato. 

 

L’intervento sui soggetti diversamente abili: Le fasi dell’intervento su soggetti con 

disabilità; I possibili interventi sui comportamenti problema; I principali interventi 

sociali e servizi a disposizione dei soggetti diversamente abili; Un piano di intervento 

per soggetti diversamente abili. 

 

L’intervento sugli anziani: Le caratteristiche e le strategie della ROT formale e della 

ROT informale; Le caratteristiche e le strategie della terapia della reminiscenza; La 



doll-therapy; La terapia del viaggio; Le caratteristiche e le strategie del metodo 

comportamentale; Le caratteristiche e le strategie della terapia occupazionale; I 

principali servizi residenziali e semi- residenziali per anziani; L’hospice; Il rapporto tra 

i servizi e i famigliari degli anziani; Un piano di intervento per anziani. 

 

La violenza di genere: la relazione affettiva caratterizzata dalla violenza, le strategie 

di coping, i vincoli materiali e psicologici 

Cagliari 05.05.2022   

La docente         Gli alunni 
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PERCORSO DISCIPLINARE 

  AMBITO DISCIPLINARE:  

 IGIENE-CULTURA MEDICO-SANITARIA 

Prof. Antonella Paola Piu 

classe e indirizzo 5^BSSS   

anno scolastico 2020-2021 

 

PECUP Competenze  
chiave di  
cittadinanza 

Competenze 
acquisite 

Conoscenze e 
Capacità 

Attività e Metodologie 

Profilo 
Il giovane che 
raggiunge il 
diploma di 
istruzione 
professionale 
dell’indirizzo 
“Servizi socio-
sanitari” 
possiede le 
competenze 
necessarie per 
organizzare ed 
attuare 
interventi 
adeguati alle 
esigenze socio- 
sanitarie di 
persone e 
comunità, per la 
promozione 
della salute e 
del benessere 
bio-psico- 
sociale. 
Inoltre è in 
grado di: 
a) partecipare 
alla rilevazione 
dei bisogni 
socio-sanitari 
del territorio 
attraverso 
l’interazione con 
soggetti 
istituzionali e 
professionali;  
b) rapportarsi ai 
competenti Enti 
pubblici e privati 
anche per 
orientare 
l’utenza verso 
idonee 
strutture;  
c) intervenire 
nella gestione 
dell’impresa 
sociosanitaria e 
nella 
promozione di 
reti di servizio 
per attività di 
assistenza e di 

1.Comunicazione 

nella 
madrelingua: 
L’alunno sa 
redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali. 
2.Comunicazione 
nelle lingue 
straniere: sa 
utilizzare  anche i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali.  
3. a) Competenza 
matematica e 
competenze   di 
base  in scienza e 
tecnologia:sa 
individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione di 
problemi.  
b. Sa osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale sa 
essere 
consapevole delle 
potenzialità e dei 
limiti delle 
tecnologie nel 
contesto culturale 
e sociale in cui 
vengono 
applicate . 
4. Competenza 
digitale: sa 
utilizzare e 
produrre testi 
multimediali.  

Le  alunne/i, grazie 
allo studio delle 
materie di indirizzo  

e alle attività di PCTO  
svolte nel territorio di 
Cagliari in modo ,   

sono in grado di : 

usare correttamente il 
linguaggio specifico del 
settore,  

di comunicare e 
relazionarsi con le 
persone, 

indirizzare le persone 
con disagi o disabilità 
verso le strutture 
specializzate per gli 
interventi sociali. 

Interagire con soggetti 
delle strutture 
pubbliche e private; 
realizzare, interventi 
individuali e di gruppo 
a carattere educativo e 
di animazione. 

Redigere relazioni e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali, 
promuovere stili di vita 
rispettosi delle norme 
igienico-sanitarie, della 
corretta alimentazione 
e della sicurezza. 

Gestire e controllare 
conflitti e confronti 
interpersonali. 

 

 

 

 

 

Osservare, analizzare e 
programmare (con un 
aiuto) dei percorsi 
individualizzati. 
Approcciarsi in modo 
positivo e costruttivo 
con le persone e gli 
ospiti delle strutture 
sociali. 
Cooperare e 
collaborare con il 
personale dei servizi 
sociali e sanitari. 
Recepire le esigenze 
che emergono dal 
sociale e affrontare con  
efficacia le situazioni. 
Osservare con criticità i 
problemi reali. 
 
Conoscenze: 
Lo studio nel quinto 
anno dell’Igiene e  
Cultura Medico – 
Sanitaria  si prefigge le 
seguenti finalità: 
l’acquisizione e la 
strutturazione, in un 
quadro di rigorosa 
scientificità, di 
specifiche conoscenze 
riguardo l'anatomia, la 
fisiologia, la salute e le 
malattie dell’essere 
umano; 
l’acquisizione di 
conoscenze scientifiche 
aggiornate in grado di 
stimolare la 
partecipazione ai 
processi di 
cambiamento sociali e 
culturali e di favorire la 
formazione di 
coscienze vigili e 
attente agli equilibri 
biologici e ambientali; 
l’acquisizione di un 
appropriato linguaggio 
scientifico commisurato 
al livello di una 
divulgazione di 
conoscenze sanitarie 
sufficientemente 
approfondite; 

Nel corso dello svolgimento delle attività didattiche  
annuali  in presenza e in Dad,   
è stato fondamentale dimensionare il tempo di lavoro e  
apprendimento alle esigenze didattiche connesse alle 
diverse abilità presenti in classe: Tre  alunne 
diversamente abili di cui due con la 
 programmazione differenziata e una con la 
 programmazione per obiettivi minimi, oltre a quattro alunne  
DSA e BES. 
Il tempo di lavoro è stato anche condizionato dalle   
notevoli difficoltà nello studio della  
Cultura Medico Sanitaria da parte di alcuni studenti. 
  
Molte/i hanno avuto bisogno di periodi di studio e  
di recupero più lunghi, ed è stato necessario tenere  
conto delle capacità di apprendimento di ciascun  
alunna/o.  
 
Le  alunne/i hanno studiato e affrontato i momenti  
operativi con l’ausilio del docente.  
Vi è stata la raccolta sistematica di dati e la loro  
elaborazione;  
con partecipazione e valutazione critica delle informazioni  
reperite;  buona parte della classe ha partecipato alle  
attività didattiche in presenza e a distanza con  
impegno, un piccolo gruppo ha mostrato minore impegno  
nello studiare gli argomenti proposti.  
Il recupero del debito curricolare  è stato svolto in itinere, 
 per colmare le insufficienze riportate nelle prove  
semi-strutturate  scritte, problem-solving o nelle  
verifiche orali.  
 
Oltre alla classica lezione frontale,  
sono  stati assegnati a casa degli elaborati 
che hanno  permesso di sviluppare  
delle tematiche concernenti il percorso di studi;  
è sempre stato  
necessario stimolare l’interesse e la partecipazione  
diretta delle alunne/i mediante un percorso che  
ha mirato a migliorare il loro livello conoscitivo  
ed espositivo. Il risultato non sempre è stato soddisfacente.  
L’utilizzo delle LIM ha dinamizzato  
e reso più stimolante la lezione. 
 
Le verifiche di apprendimento in classe si sono svolte  
al termine di gruppi di unità didattiche, attraverso risoluzione  
di casi e quesiti orali; si è ricorso a verifiche formative  
orali o scritte da effettuarsi in classe  
durante le attività in presenza,  
prima della verifica sommativa al fine di mettere  
a confronto e potenziare l'acquisizione dei diversi  
contenuti appresi.   
 
Nella trattazione dei nuovi moduli o U. D. si sono  
utilizzate immagini o le mappe concettuali fornite  
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animazione 
sociale;  
d) sa  applicare 
la normativa 
vigente relativa 
alla privacy e 
alla sicurezza 
sociale e 
sanitaria; 
e) organizzare 
interventi a 
sostegno 
dell’inclusione 
sociale di 
persone, 
comunità e 
fasce deboli; 
f) interagire con 
gli utenti del 
servizio e 
predisporre 
piani 
individualizzati 
di intervento; 
g) individuare 
soluzioni 
corrette ai 
problemi  di vita 
quotidiana; 
h) utilizzare 
metodi e 
strumenti di 
valutazione e 
monitoraggio 
della qualità del 
servizio erogato 
nell’ottica del 
miglioramento e 
della 
valorizzazione 
delle risorse.  
 
Competenze di 
indirizzo.  
A conclusione 
del percorso 
quinquennale, il 
Diplomato nei 
“Servizi socio-
sanitari” 
consegue i 
seguenti 
risultati di 
apprendimento 
in termini di 
competenze: 
1. Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete.  
2. Utilizzare 
metodologie e 

5. Imparare ad 
imparare: sa 
individuare 
collegamenti e 
relazioni; sa 
acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
ricevuta. 
6. Competenze 
sociali e civiche: 
sa  collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente.  
Sa valutare fatti 
ed orientare i 
propri 
comportamenti in 
base ad un 
sistema di valori 
coerenti con i 
principi della 
Costituzione e 
con le carte 
internazionali dei 
diritti umani;  
Collaborare e 
partecipare 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
 7. Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità: 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio 
economico per 
orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del 
proprio territorio. 
Progettare e 
risolvere 
problemi . 
8.Consapevolezz
a e espressione 
culturale: sa 
comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 

 

 

 

 

 

 

la conoscenza delle 
principali patologie 
delle diverse fasce di 
età e dei metodi di   
prevenzione;   
La conoscenza dei 
servizi sociali e dei 
principali servizi socio-
assistenziali e sanitari 
per minori, 
adolescenti , disabili, 
anziani; 
la formulazione, 
applicazione e la 
verifica di ipotesi di 
intervento nelle varie 
situazioni 
problematiche. 

 

anche dalla LIM; gli argomenti sono stati ripresi e  
discussi in classe assieme alle alunne/i; è stato fornito  
del materiale di approfondimento in modo tale  da  
avere una visione chiara e sistematica della materia.  
 
Durante l’anno le lezioni si sono svolte prevalentemente in 
presenza  , la DDi è stata applicata solamente agli alunni  
risultati positivi al SARS-CoV-2. 
 
Risultati Conseguiti 
 
Con il dilagare della  pandemia ci sono stati innumerevoli 
 casi di positività al SARS-CoV-2 evidenziando le  difficoltà 
nel coordinare le misure per la didattica in presenza e a 
distanza  e per il contenimento della diffusione del Covid-19. 
 
Sicuramente l’esperienza acquisita nel precedente anno  
scolastico, ha aiutato ad avviare subito le videolezioni con  
gli studenti attraverso l’uso della piattaforme Google Meet,  
ma non sono mancati i disagi per i collegamenti. 
 
La programmazione  prevista in sede iniziale é stata rivista,  
ridotta e riformulata in base ad una didattica legata alla  
emergenza sanitaria, modificando la tipologia delle lezioni  
e dei compiti, con  proiezione e commento di slide, immagini,  
elaborati scritti o mappe sugli argomenti spiegati, quesiti orali 
formativi,  casi da analizzare a casa , con correzione generale  
durante le connessioni a distanza; per gli alunni in Dad ogni  
ora di lezione è stata ridimensionata a 45 minuti con pause  
di 15’, mantenendo la calendarizzazione settimanale delle 
attività didattiche.  
   
Le  valutazioni per il periodo in Dad, si sono basate sulla  
partecipazione alle attività didattiche a distanza, 
capacità di pianificare e organizzare in modo autonomo 
il proprio lavoro, problem solving, capacità di reperire, 
organizzare e comunicare le informazioni acquisite; 
regolarità  nello svolgimento e nella consegna online 
 dei compiti assegnati. 
 
Le alunne diversamente abili, con la programmazione  
differenziata e per obiettivi minimi, con l’ausilio degli 
insegnati di sostegno hanno lavorato e seguito  
in modo costante le attività didattiche. 
 
La classe ha raggiunto dei risultati non omogenei;  
ci sono stati dei discreti, il resto tra  sufficiente-mediocre- 
insufficiente; ciò è dovuto certamente 
alla complessità dello studio dell’Igiene e Cultura  
medico-sanitaria, ma anche ad un impegno inadeguato,   
e ad una  discontinuità nello svolgimento delle lezioni in  
presenza,  e per le attività di PCTO. 
 
Nel primo quadrimestre  la verifica delle unità didattiche  
è avvenuta attraverso un controllo in itinere  
del percorso formativo sia oralmente, che con  
la somministrazione di opportuni test da svolgere  
in classe o da completare a casa, con domande  
a risposta aperta, a completamento o a scelta multipla. 
 
La verifica dei moduli o più unità didattiche si è  
svolta mediante verifiche sommative orali o  
con prove scritte semi-strutturate a risposta  
singola e multipla, trattazione sintetica di argomenti.  
Risoluzione di casi. 
 
Inoltre, si è iniziato e completato il recupero PIA per  
le alunne ammesse alla classe 5^con il debito formativo.  
 
Si è sempre svolto un recupero  orale in itinere, dei debiti  
formativi e delle  lacune sui vari argomenti, si è cercato di  
svolgere almeno due verifiche orali e due  
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strumenti 
operativi per 
collaborare a 
rilevare i bisogni 
socio-sanitari 
del territorio e 
concorrere a 
predisporre ed 
attuare progetti 
individuali, di 
gruppo e di 
comunità. 
3. Gestire azioni 
di informazione 
e di 
orientamento 
dell’utente per 
facilitare 
l’accessibilità e 
la fruizione 
autonoma dei 
servizi pubblici e 
privati presenti 
sul territorio.  
4 Padroneggiare 
la lingua inglese 
e, ove prevista, 
un’altra lingua 
comunitaria per 
scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 
quadro comune 
europeo di 
riferimento per 
le lingue 
(QCER).  
5. Collaborare 
nella gestione di 
progetti e 
attività 
dell’impresa 
sociale ed 
utilizzare 
strumenti idonei 
per promuovere 
reti territoriali 
formali ed 
informali. 
6. Contribuire a 
promuovere stili 
di vita rispettosi 
delle norme 
igieniche, della 
corretta 
alimentazione e 
della sicurezza, 
a tutela del 
diritto alla 
salute e del 
benessere delle 
persone.  

confronto fra aree 
geografiche e 
culturali.  
 

 

scritte nonostante le assenze strategiche, malattie. 
 
Nel secondo quadrimestre  si è proseguito con  
la trattazione degli argomenti  programmati,  
con i recuperi, le  interrogazioni orali, le verifiche scritte  
che quasi sempre vengono recuperate oralmente. 
 
Per alunne/i DSA/ BES, si rimanda ai relativi progetti e  
programmazioni redatti in sede di gruppo di lavoro operativo  
e/o consiglio di classe, in particolare per quanto previsto  
dall’O.M. n. 90/2001(art.15. c. 7 e 8) e succ. 
 
Le attività di PCTO (ex ASL) della 5^BSSS, si  
sono svolte prevalentemente online. 
 
Il  modulo di Igiene Cultura Medico–Sanitaria(Senescenza),  
si è svolto tra il primo e il secondo quadrimestre, in presenza  
e in Dad, affrontando  le patologie  le le problematiche sociali  
degli anziani, la funzione dei servizi assistenziali, sanitari,  
socio-sanitari e di assessment geriatrico; nel secondo  
Quadrimestre  sono stati analizzati, la diversa abilità, cenni 
sull’età evolutiva.  
 L’analisi della progettazione di interventi individualizzati  
per l’anziano fragile; per l’inserimento di un  
soggetto con la S. di Down, è stata fatta con  
l’intento di fornire agli studenti le conoscenze   
minime per poter affrontare le diverse problematiche  
dell’anziano e del diversamente abile. 
 
Durante l’anno sono stati adottati: 
Volume B.di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria di  
Antonella Bedendo  
Casa Editrice : Poseidonia Scuola 
Competenze di Cultura Medico-Sanitaria- 
R.Tortora   
Vol.2 Casa Editrice:Clitt. 
Il Corpo Umano di Elaine N. Marieb –casa  
Editrice Zanichelli  
Slide prodotte dalla docente e Fotocopie sui  
vari argomenti trattati 
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7. Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative.  
8. Utilizzare le 
principali 
tecniche di 
animazione 
sociale, ludica e 
culturale. 
9. Realizzare 
azioni, in 
collaborazione 
con altre figure 
professionali, a 
sostegno e a 
tutela della 
persona con 
disabilità e della 
sua famiglia, 
per favorire 
l’integrazione e 
migliorare la 
qualità della 
vita. 
10. Facilitare la 
comunicazione 
tra persone e 
gruppi, anche di 
culture e 
contesti diversi, 
attraverso 
linguaggi e 
sistemi di 
relazione 
adeguati. 
11. Utilizzare 
strumenti 
informativi per 
la registrazione 
di quanto 
rilevato sul 
campo. 
12.Raccogliere, 
archiviare e 
trasmettere dati 
relativi alle 
attività 
professionali 
svolte ai fini del 
monitoraggio e 
della 
valutazione 
degli interventi 
e dei servizi.  
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         La Docente: 
         Antonella Paola PIU 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI E TURISTICI 

“SANDRO PERTINI” 

CAGLIARI 

 

 

Disciplina :  Igiene Cultura Medico-Sanitaria 

 

Programma svolto nell’anno scolastico 2021-2022 

 

 

Classe 5^BSSS 

 

Docente: Antonella Paola Piu 

Ore settimanali di lezione :4 

Moduli e Unità Didattiche 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modulo 1. La senescenza ( Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio) 

 

U. D. 1 – Caratteristiche della senescenza. 

 

Aspetti biologici e demografici dell’invecchiamento:invecchiamento e senescenza,  teorie 

dell’invecchiamento: teoria dei radicali liberi, teoria della catastrofe di errori di Orgel, t. 

dell’orologio biologico (o teoria di Hayflick), teoria dell’usura, teoria neuroendocrina, teoria 

immunologica, teoria unificante. 

Le vitamine: cenni  sulla funzione delle vitamine antiossidanti A, C, E. 

 

 

U. D. 2 -  Modificazioni di organi e sistemi dell’invecchiamento. 

 

Invecchiamento fisiologico dell’apparato tegumentario, apparato osteoarticolare, sistema 

muscolare, apparato cardiovascolare, apparato respiratorio, apparato escretore, sistema 

endocrino, apparato digerente, sistema nervoso: ripasso dell’anatomia e funzione del neurone. 

.   

U. D. 3 -  Malattie cardiovascolari.  

Il cuore: struttura del cuore, il ciclo cardiaco, le vie di conduzione del cuore, cenni sulla 

regolazione nervosa del cuore. Le cardiopatie ischemiche: cause e fattori di rischio, l'aterosclerosi 

(aterogenesi, conseguenze e patogenesi dell'aterosclerosi),definizione di arteriosclerosi; 

l'ipertensione arteriosa; ripasso della pressione arteriosa, misurazione della pressione, cenni 

sulla struttura delle arterie, vene, capillari; cardiopatie ischemiche: fattori endogeni ed fattori 

esogeni. Angina pectoris: diagnosi e  terapia.  Le valvulopatie,: stenosi e insufficienza mitralica. 

Infarto del miocardio: diagnosi, terapia. Definizione di aritmia. Indagini diagnostiche 

strumentali:  ECG, coronarografia, ecocardiogramma, scintigrafia miocardica. Cenni sugli 

alimenti  salva cuore e la piramide alimentare. 

 

 

 

 



U. D. 4 – Malattie cerebrovascolari. 

Ictus cerebrale (ischemico ed emorragico): cause, fattori di rischio, diagnosi e terapia, assistenza 

e riabilitazione del paziente colpito da ictus cerebrale. TIA, MID, Drop attacks, arterioscerosi 

cerebrale. 

 

U. D. 5 -  Infezioni delle vie aeree. 

Anatomia dell’apparato respiratorio, La broncopneumopatia cronica ostruttiva(BPCO): cause, 

sintomi, diagnosi e  terapia; l’enfisema polmonare: Cause, sintomi, terapia, prevenzione. La 

polmonite: cause, sintomi, diagnosi e  terapia. La bronchite cronica: cause, sintomi, diagnosi e  

terapia. Il tumore polmonare: epidemiologia , fattori di rischio,il carcinoma polmonare, sintomi, 

prevenzione , diagnosi terapia, assistenza al paziente oncologico.Le neoplasie, tumori benigni e 

maligni, le metastasi, cause dei tumori. 

 

U. D. 5.1.-Patologie gastroenteriche. Anatomia dell’apparto digerente: l’ulcera gastroduodenale, 

la diverticolosi e la diverticolite; complicanze della diverticolite:la fistole, l’emorragia, l’occlusione 

intestinale, la peritonite.  

 

U. D. 6 -  Sindromi Neurodegenerative(gennaio-febbraio- marzo) 

 

Classificazione, cause, diagnosi, fasi della demenza.  

U. D. 6.1- La demenza di Alzheimer: epidemiologia, patogenesi, cause, sintomi, diagnosi, 

interventi terapeutici e riabilitativi (ROT) . Assistenza al malato : funzione delle Unità valutative 

geriatriche (UVG), Assistenza domiciliare integrata(ADI), centri diurni, residenza sanitaria 

assistita (RSA). Il morbo di Parkinson: epidemiologia, patogenesi, cause, sintomi, diagnosi, 

terapia farmacologica e chirurgica . Assistenza al malato. Progetto (anziano fragile) le fasi della 

forma più comune di demenza: l’Alzheimer. 

U. D. 6. 2 – Sindrome ipocinetica e piaghe da decubito:cause, conseguenze, classificazione della 

gravità delle piaghe da decubito, prevenzione e interventi. 

U. D. 6. 3 – Il diabete mellito: eziologia, sintomi, terapia. Il diabete di tipi 1, il diabete di tipo 2, 

il diabete senile. Cenni sul diabete gestazionale.  

 

Modulo 2. (Marzo-Aprile) 

Progetti : imparare a progettare interventi personalizzati. 

 

U. D.   2. 1 – Servizi assistenziali e AssessmentGeriatrico : definizione di assessment geriatrico, 

Unità Valutativa Geriatrica, Valutazione dell’autosufficienza, Servizi Assistenziali, Sanitari e Socio 

Sanitari. La legge quadro 328/2000, il Progetto Individuale nella legge quadro 328/2000, 

Caratteristiche fondamentali di un progetto. Le diverse denominazioni dei progetti personalizzati 

e il Gruppo Operativo, la rete formale e informale, le fasi del progetto personalizzato, la rete dei 

servizi per anziani, le fasi della “presa in carico”; il Piano Assistenziale Individuale(P. A I. ): le 

fasi della pianificazione, il P. A I.  residenziale o semiresidenziale, il P. A I. domiciliare. 

 

Progetti: Come e dove aiutare un anziano fragile. 

U. D. 2. 2 – L’anziano fragile: la fragilità, condizioni che favoriscono la fragilità, il percorso della 

fragilità, come sostenere l’anziano fragile.  

 

 

U. D. 2.3 – Le figure professionali: lo psicologo,il fisioterapista, l'educatore, l'animatore, 

l'infermiere, l'OSS(cenni) 

 , il geriatra. 

 

Modulo 3.  La Diversa abilità– la Nascita (Aprile-Maggio) 

 

La Diversa abilità. (Ripasso) 

U. D. 1- Definizione di diversamente abile, cambiamenti in Italia dopo la legge 104/1992,  

i diversamente abili a scuola e nel mondo del lavoro, le barriere architettoniche e sociali; 

le cause delle diverse abilità: endogene ed esogene . 

Disabilità fisica: L’osteoporosi, la Distrofia muscolare. 

 

U. D. 2- La disabilità intellettiva. 

Definizione di disabilità intellettiva(RM); cause prenatali, neonatali, postnatali. 



La disabilità intellettiva(Il R.I.), il Quoziente Intellettivo(QI), le diverse tipologie di insufficienze 

mentali(I. M.).La paralisi cerebrale infantile. 

 

Le malattie da aberrazione cromosomica: la sindrome di Down, s. di Edwards, s. di Patau, s. di 

Turner, s. di Klinefelter (ripasso). 

Malattie monogeniche : la fenilchetonuria, la galattosemia (ripasso)  

Progetto: Come favorire l’inserimento di un soggetto Down: Crescita di un bambino Down, il 

P.E.I., l’inserimento lavorativo, risorse e vincoli del percorso lavorativo. 

 

U. D. 3- La prevenzione prima, durante e dopo la nascita. 

 

Ripasso della gametogenesi(ovogenesi-spermatogenesi), la fecondazione; il TORCH, l’ecografia 

l’amniocentesi, la villocentesi, la funicolocentesi, la translucenza nucale , il  duo-tri test . Le 

indagini neonatali. 

 

Testi adottati : 

• Antonella Bedendo: Igiene e Cultura Medico-Sanitaria  

• Riccardo Tortora : Competenze di cultura medico sanitaria (Vol.2) 

• Elain N. Marieb : Il corpo umano (anatomia, fisiologia, salute) 

• Fotocopie varie e slide elaborate dalla docente. 
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PERCORSO DIDATTICO DI DIRITTO, LEGISLAZIONE SANITARIA ED ECONOMIA 
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COMPETENZE 

RELATIVE AL PECUP 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ/METODOLOGIE 

CRITERI di VALUTAZIONE 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori coerenti con 

i principi della Costituzione in 

base ai quali saper valutare 

fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e creativo nei 

confronti della realtà; 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti; 

 

Utilizzare gli strumenti e le 

reti informatiche nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento culturale e 

professionale; 

 

Comprendere ed utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, ai 

processi produttivi e dei 

servizi; 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

 

Competenze di carattere 

metodologico e 

strumentale 

Imparare a imparare 

 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

Competenze di relazione e 

interazione 

Comunicare in modo 

efficace e coerente al 

contesto 

 

Collaborare e partecipare: 

lavoro in coppia o in piccoli 

gruppi di studio 

 

Competenze legate allo 

sviluppo della persona, 

nella costruzione del sé 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 

GENERALI 

- Comprendere ed analizzare 

le diverse fattispecie 

normative; 

- Comprendere ed utilizzare 

correttamente il linguaggio 

tecnico; 

- Consultare e sapersi 

orientare autonomamente in 

un testo normativo;  

- Risolvere problemi 

individuando le possibili 

soluzioni tecniche;  

- Comprendere e valutare in 

modo critico le informazioni 

acquisite;  

- Consolidare le capacità 

operative di raffronto ed 

applicazione delle norme; 

- Trattare in modo corretto e 

compiuto tematiche di 

carattere multidisciplinare. 

 

SPECIFICHE 

- Comprendere il ruolo dello 

imprenditore nel sistema 

della produzione e cogliere 

le differenze tra le diverse 

forme imprenditoriali; 

 

- Acquisire capacità di 

analisi e raffronto delle 

diverse forme societarie; 

 

- Acquisire capacità di 

analisi dei diversi soggetti 

operanti nel terzo settore e le 

 

Riformulare i dati di 

conoscenza in modo chiaro e 

organico, utilizzando la 

corretta terminologia; 

 

Analisi corretta e sintesi 

efficace dei contenuti e delle 

problematiche proposte; 

 

Individuare i nodi essenziali 

di una tematica e predisporre 

schede, mappe e relazioni;  

 

Riferire i concetti astratti a 

situazioni concrete e saperli 

rendere operativi;  

 

Operare confronti e 

collegamenti anche di tipo 

multidisciplinari;  

 

Reperire autonomamente ed 

utilizzare materiale didattico 

ed extra didattico pertinente 

ai contenuti trattati. 

 

 

L’attività di impresa 

 

Tipi di imprenditore 

 

Le società nel diritto italiano 

 

Il terzo settore e l’impresa 

sociale 

 

Autonomie locali e 

organizzazioni non profit  

 

Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 

 

Valori costituzionali e 

principi generali 

dell’ordinamento giuridico 

italiano sottesi ai contenuti 

trattati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Lezione in aula   

Lavori di gruppo 

Problem solving 

Esercitazioni in classe e a casa 

Discussione 

 

 

STRUMENTI 

- Libro di testo; Costituzione; siti 

istituzionali e materiali disponibili 

su internet; - Film e documentari 

coerenti con le tematiche trattate;  

Seminari e incontri con esperti 

 

VERIFICHE 

Verifiche formative e Verifiche 

sommative scritte e orali (in aula) 

Tipologie di verifiche scritte 

esposizione di macro argomenti 

Oggetto di valutazione 

- puntuale svolgimento delle 

consegne didattiche;   

- interrogazioni e colloquio; 

- interventi pertinenti e 

osservazioni/domande puntuali 

nel corso delle lezioni, delle 

esercitazioni e delle verifiche 

formative;  

- capacità di argomentazione e 

valutazione critica. 

In sede di valutazione sommativa 

si è tenuto conto oltre che del 

livello di conoscenze, capacità e 

competenze raggiunto, 

considerato il livello di partenza, 

del grado di partecipazione 



diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 

 

modalità di intervento nella 

soddisfazione dei bisogni 

unitamente al soggetto 

pubblico; 

 

- Inquadrare gli enti 

territoriali nell’  

ambito dell’ordinamento 

costituzionale e 

comprenderne ruolo e 

rapporti nell’ambito del 

settore di riferimento. 

 

responsabile e fattiva al processo 

di apprendimento 

 

 



 

 

Programma di Diritto, Economia e Legislazione 

Sanitaria 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Modulo 1- L’attività d’ impresa 

Il diritto commerciale. 

Definizione di imprenditore e requisiti soggettivi: capacità di iniziare e continuare un’ 

attività d’impresa. 

Definizione e caratteristiche di imprenditore  agricolo – artigiano – piccolo imprenditore. 

L’imprenditore commerciale: regime giuridico. 

La responsabilità dell’imprenditore. 

La pubblicità: le scritture contabili – il registro delle imprese – la pubblicità. 

 

Modulo 2 - Le società in generale 

Concetto di soggettività e personalità giuridica. 

- Nozione di società e caratteristiche generali. 

Il contratto di società: definizione ed elementi costitutivi. 

Società di persone e di capitali. 

Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta. 

-I conferimenti- Il capitale sociale ed il patrimonio sociale. 

- L ‘esercizio comune di un’attività economica- Lo scopo della divisione degli utili. 

 

Modulo 3 -Le società di persone e  le società di capitali 

-I criteri di classificazione delle società. 



 

 

-Le caratteristiche delle società di persone. 

-Tipi di società di persone. 

- amministrazione congiunta e disgiunta - rappresentanza della società. 

-Le caratteristiche delle società di capitali. 

-Tipi di società di capitali - organi della società. 

 

Modulo 4: Le società cooperative 

- Il fenomeno cooperativo e l’ art.45 della Costituzione. 

- Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa. 

-La disciplina giuridica e i principi generali. 

-I soci e la loro cooperazione -Gli organi sociali. 

 

Modulo 5- Le cooperative sociali e il terzo settore  

-Il ruolo del terzo settore. 

-Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B. 

-L’affidamento dei servizi pubblici alle cooperative sociali. 

-Le funzioni del benessere e lo stato sociale. 

 

Modulo 6 - Cenni  sul sistema integrato dei servizi sociali     

-La tutela dei disabili e degli anziani.  

 



 

 

Modulo 7 – Il terzo settore 

-I principi fondamentali della Costituzione. 

-I principi costituzionali in materia di stato sociale (art 2.3.4.31.32.33.38). 

- Legge 328/2000. 

-Legge 106/2016. 

 

Modulo 8: Legislazione sanitaria 

IL diritto alla salute art. 32 Cost. 

Istituzione del sistema sanitario nazionale L.833/78. 

Rimodulazione del sistema con D.L.vo 502/92. 

Integrazione del sistema con D.L.vo 229/99. 

 

L’insegnante  

Nerina Cabitza 



 

1  

PERCORSO DISCIPLINARE TECNICA AMMINISTRATIVA 

Insegnante Carola Mulas      Libro di testo in adozione Autori: E. Astolfi   F Ferriello          Casa editrice :Tramontana 

Pecup 
Competenze chiave di cittadinanza 

Competenze acquisite Abilità capacità Conoscenze 
Attività e metodologie 

- Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

 

- Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

 

- Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete 

 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

 
- Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

- Imparare ad imparare  

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

- Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo  delle proprie attività di studio  

e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità , valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti , 

definendo  strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare  

- Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Sapersi inserire in modo attivo e 

- Riconoscere i modelli 

organizzativi aziendali per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del territorio 

 

- Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

 
- Utilizzare il linguaggio tecnico 

della disciplina  

 

- Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri 

 

- Utilizzare strumenti operativi 

per rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio 

 

- Gestire azioni di informazione 

e di orientamento dell’utente 

 

- Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza 

 

- Facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio 

 

- Documentare le attività 

- Riconoscere le fasi della 

compravendita e le 

clausole 

- Riconoscere le 

caratteristiche e i 

presupposti Iva 

- Saper Compilare la 

fattura a 1 aliquota 

 

- Identificare le 

caratteristiche degli 

strumenti di pagamento 

(cartacei ed elettronici) 

- Individuare e analizzare il 

ruolo, le attività, le 

operazioni svolte dalle 

banche nel sistema 

economico 

 

- Individuare i fattori che 

stanno a fondamento 

dell’economia sociale 

 

- Distinguere le attività 

svolte dalla pubblica 

Amministrazione, 

imprese ed enti del terzo 

settore 

 

- Individuare funzioni e 

caratteristiche degli enti 

del terzo settore 

 

- Individuare le 

caratteristiche e le 

dinamiche del mercato 

del lavoro 

Il contratto di compravendita 

- I documenti della 

compravendita 

- L’IVA 

- La fattura a 1 aliquota 

 

 

 

 

Gli strumenti di pagamento e 

le banche 

- Gli strumenti cartacei 

- Gli strumenti elettronici 

- Il sistema bancario , funzioni e 

operazioni svolte dalle banche. 

- Il caso della Banca Etica 

 

 

 

 

 

L’economia sociale 

- I modelli economici 

- I soggetti dell’Economia 

sociale 

 

 

 

 

Lo stato sociale 

- Inps Inail e SSN 

 

 

 

La gestione delle risorse 

umane 

- Le risorse umane  

- Lezione frontale, nel corso della 

quale gli alunni/e sono stati 

guidati nell’analisi del libro di 

testo, caratterizzato da un 

linguaggio tecnico, economico e 

in alcune parti giuridico. 

 
- Lezione partecipata per 

l’esposizione e la presentazione 

degli argomenti. 

 
- Conversazioni guidate su temi 

attuali pertinenti la disciplina. 

 
- Svolgimento di esercizi 

assegnati a casa e poi  corretti 

in classe, in modo tale da 

verificare il livello complessivo 

di comprensione degli 

argomenti, che sono  stati più 

volte ripresi secondo le 

necessità della classe. 

 
- L’attività si è svolta in classe (n. 

2 ore settimanali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità 

Risolvere i problemi 

- Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

accogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

- individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

- Acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

relative a situazioni 

professionali 

 

 

 

- Individuare gli obblighi 

contabili relativi al 

personale 

 

 

- Sviluppare e diffondere 
la cultura della legalità 
fiscale e della solidarietà 
sociale 

 

- L’amministrazione del 

personale 

 

 

 

 

 

Educazione civica: Educazione 

alla legalità fiscale 

- Le principali caratteristiche del 

Il sistema tributario italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, lì  15  maggio 2022             L’insegnante 

Prof.ssa Carola Mulas 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I 
SERVIZI SOCIALI 

“Sandro Pertini” 

C A G L I A R I 

 
PROGRAMMA di TECNICA AMMINISTRATIVA  

 
CLASSE 5^ B SERVIZI SOCIO-SANITARI 

anno scolastico 2021-2022 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Autore: E. Astolfi- F. Ferriello 
Titolo: Amministrare il sociale 
Editore: Tramontana 

 

 
Modulo 1  IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E I SUOI DOCUMENTI  
Ripasso e completamento 
Unità 1 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

La compravendita 

Le fasi della compravendita 

Gli elementi del contratto di vendita 

Unità 2 L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

Le caratteristiche dell’IVA . 

La classificazione delle operazioni IVA. I presupposti 

Le aliquote, le modalità di calcolo percentuale per la determinazione dell’Iva 

Lo scorporo dell’iva. 

I versamenti Iva, registri e liquidazione periodiche. f24 

Gli adempimenti amministrativi.  

Unità 3 I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

I documenti della compravendita 

I documenti collegati alle trattative e alla stipulazione 

La fattura a 1 aliquota, funzioni contenuto emissione. La fattura elettronica 

Lo sconto mercantile. 

La base imponibile IVA e il totale fattura  

Gli altri documenti della compravendita. 

 

Modulo 2  GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E LE BANCHE. 

Unità 1 Gli strumenti di pagamento cartacei : denaro contante , limiti e tracciabilità 

Assegni bancari e circolare, caratteri e differenze, soggetti interessati alla compilazione di assegni. 

Elementi essenziali e sicurezza del pagamento. 

Unità 2 Gli strumenti di pagamento elettronici: bonifico bancario e postale, soggetti interessati alla 

compilazioni . elementi essenziali e sicurezza del pagamento 



Pag. 2 a 3  

Le carte di debito, di credito, carte revolving, prepagate, differenze e soggetti interessati.  I circuiti 

elettronici e caratteri della operazione di addebito e accredito. 

Il servizio Mav e il servizio Rid. 

Unità 3 L’attività bancaria: funzioni principali. Soggetti interessati 

Le operazioni di raccolta: conti correnti passivi, depositi a risparmio, certificati di deposito. 

Le operazioni di impiego: operazioni di prestito, smobilizzo di crediti, mutuo bancario.  

Il credito al consumo. 

I finanziamenti pubblici. 

L’esempio della Banca Etica . differenza di operatività e finalità rispetto alle altre banche. commento 

art. 5 statuto Banca etica, finalità della banca 

 

Modulo 3 L’economia sociale.  

Unità 1 I MODELLI ECONOMICI E L'ECONOMIA SOCIALE 

Il sistema economico 

I modelli economici 

Il welfareState 

L'economia sociale e l’economia sociale di mercato. 

Sviluppo economico sostenibile 

La visione europea 

Unità 2 I SOGGETTI DELL’ECONOMIA SOCIALE 

Il primo settore 

Il secondo settore 

Il terzo settore 

Le cooperative e le imprese sociali 

Le fondazioni e le associazioni 

Le altre organizzazioni del terzo settore 

 

Modulo 3 –LO STATO SOCIALE 

Le assicurazioni sociali Inps , Inail SSn 

 

Modulo 4 LA GESTIONE delle RISORSE UMANE 

Unità 1 LE RISORSE UMANE 

Il mercato del lavoro 

Il reclutamento e la formazione 

Il lavoro subordinato 

Il lavoro autonomo 

Le prestazioni occasionali 

Le prestazioni lavorative negli ETS 
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Unità 2 L’AMMINISTRAZIONE del PERSONALE 

La retribuzione immediate e differite ( tredicesime e la liquidazione di fine rapporto -.tfr) 

La retribuzione e i suoi elementi: il nuovo assegno unico, le ritenute sociali, le ritenute fiscali 

La liquidazione della retribuzione 

La prova, le ferie e il lavoro straordinario 

La malattia, l’infortunio e i congedi parentali 

 

 

Modulo 5  EDUCAZIONE CIVICA Educazione alle Legalità Fiscale  

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  

Art 53 della Costituzione. 

Principi di solidarietà e sussidiarietà. Principio di equità fiscale. Principio di progressività . 

Le imposte dirette e le imposte indirette 

Le entrate tributarie.  

 

 

 
 

Cagliari, lì                  2022        

 
         Il  Docente 
 
        Prof.ssa Carola Mulas 
 
 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE LOREDANA BIGGIO 

TESTO IN ADOZIONE “A 360°” SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE AUTORI GIORGETTI M.G. / FOCACCI P. / ORAZI U. 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

AUTOCONTROLLO. 

Saper riconoscere le 

emozioni e saperle 

regolare durante le 

interazioni sociali. 

Sviluppo e 

consolidamento 

dell’autostima. 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE. 

Sapersi inserire in modo 

attivo nelle varie attività, 

dando valore alle proprie 

capacità e riconoscendo  

quelle degli altri 

 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI. 

Commentare 

criticamente 

l'informazione relativa 

agli aspetti del fitness, 

dello sport distinguendo 

tra fatti ed opinioni. 

 

COMUNICARE. 

Padroneggiare il 

controllo del corpo come 

strumento espressivo per 

gestire l'interazione    

comunicativa. 

 

Competenza in uscita n° 

1(1): Collaborare nella 

gestione di progetti e 

attività dei servizi sociali, 

socio-sanitari e socio-

educativi, rivolti a bambini 

e adolescenti, persone con 

disabilità, anziani, minori a 

rischio, soggetti con 

disagio psico-sociale e altri 

soggetti in situazione di 

svantaggio, anche 

attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e 

informali. 

 

Competenza in uscita n° 4(1): 
Prendersi cura e collaborare al 

soddisfacimento dei bisogni di 

base di bambini, persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento delle più 

comuni attività quotidiane. 

Riconoscere i cambiamenti 

psico-fisici nell’arco della 

vita, con riferimento 

particolare riferimento all’età 

evolutiva e alle terza età. 

Stili comunicativi efficaci 

nella relazione d’aiuto e 

adeguatezza delle proposte 

dell’attività motoria secondo 

l’utenza. 

Tecniche ludico-motorie: 

attività fisiche e sportive 

come strumento educativo, di 

animazione  

e di socializzazione ---  

Conoscere le potenzialità del 

movimento del corpo, le 

posture corrette, riferite al 

potenziamento fisiologico e al 

miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative. I 

benefici del movimento 

Realizzazione di semplici attività 

di animazione ludica e motoria 

con bambini, persone 

diversamente abili e anziani. 

 

Lezione frontale con ausilio di 

slides e video. Spiegazione tecnica 

e Scientifica durante l’attività e/o 

con lezioni specifiche per rendere 

le alunne consapevoli del 

movimento, per abituarle a 

conoscere il proprio corpo 

riconoscendone le possibilità e 

rispettandone i limiti. Proposte di 

Lavori di gruppo per creare 

successioni di esercizi e 

sviluppare l’autonomia operativa.  

 



 

Cagliari, lì 15 maggio 2022         L’insegnante 

Prof.ssa Loredana Biggio 

 

Competenza in uscita n° 6: 
Curare l’allestimento 

dell’ambiente di vita della 

persona in difficoltà con 

riferimento alle misure per la 

salvaguardia della sua sicurezza 

e incolumità, anche provvedendo 

alla promozione e al 

mantenimento delle capacità 

residue e della autonomia nel 

proprio ambiente di vita. 

Competenza in uscita n° 

8(1): Realizzare in 

autonomia o in 

collaborazione con altre 

figure professionali, 

attività educative, di 

animazione sociale, ludiche 

e culturali adeguate ai 

diversi contesti e ai diversi 

bisogni. 

 

 

umano. 

 

Gestione delle emozioni 

proprie e altrui durante la 

relazione d’aiuto. 

Cooperare alla promozione 

di stili di vita rispettosi di 

corrette norme igieniche, 

alimentari e di sicurezza,  a 

tutela del diritto alla salute e 

del benessere bio-psico-

sociale nel ciclo della vita. 
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CONTENUTI TRATTATI - PROGRAMMA 
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Parte teorica 

- Benefici dell’attività fisica 

- La motricità e la disabilità 

- La motricità e l’anziano 

- Storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi 

- L’alimentazione 

       Parte pratica: 

- Esercizi per lo sviluppo delle capacità motorie condizionali e coordinative.c 

 

         FIRMA DEL DOCENTE 
Cagliari, 15/05/2022                                                                            PROF. LOREDANA BIGGIO 
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Percorso disciplinare Religione 
Prof.ssa Donatella Orrù 
Classe quinta BSSS  Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Pecup Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze acquisite Conoscenze e capacità Attivita’ e 
metodologie 

- Agire in riferimento 
ad un sistema di 
valori, coerenti con i 
principi della 
Costituzione, in base 
ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 
- Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 
 
 
 

Personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare: riflettere su se stessi, lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva,  
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, in un contesto 
favorevole ed inclusivo, 
contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
 

- Gli alunni hanno 
sviluppato un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà 
in un contesto 
multiculturale. 
Sanno cogliere la presenza 
e l’incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del 
lavoro e della 
professionalità. 
- Sanno utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un 
confronto aperto al 
mondo del lavoro e della 
professionalità. 
 

 

Conoscenze: 
-linee essenziali delle problematiche etiche-
cattoliche relative alla libertà umana 
-Aspetti interculturali. 
-il ruolo delle religioni nel processo di pace. 
-la concezione cristiano-cattolica sul matrimonio e 
la famiglia, scelte di vita, vocazione e professione. 
- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Cristo. 
Capacità: 
- Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
- Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
(Costituzione) esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio agire. 
- Adottare comportamenti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle norme… 
- Essere in grado di partecipare costruttivamente 
alla vita sociale …del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di vita. 
- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Moduli svolti: 
Il ruolo della religione 
nella contemporaneità; 
secolarizzazione, 
pluralismo e 
globalizzazione; il 
matrimonio e la famiglia; 
le risposte alle domande 
esistenziali. 
Metodologia: 
 La metodologia 
utilizzata è stata 
finalizzata a 
sensibilizzare e a 
contestualizzare le 
tematiche svolte, ad 
orientare l'interesse, 
favorire la ricerca dei 
dati e quindi 
l'informazione, istituire 
analisi e confronto, 
giungere ad una sintesi e 
valutazione del lavoro. 

 



                                                                                  

 



                                 Istituto Professionale IPSSS “Pertini” 
                                                   Cagliari 
 
Programma   Anno Scolastico 2021/2022 

                                
Materia: Religione Cattolica 
 

Insegnante: Prof.ssa Donatella Orrù 

                                    
Classe    5° B SS 
 
Religione e secolarizzazione: il ruolo della religione nella società, la sua 
natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa. 
Movimenti e istituzioni religiose. 
La multiculturalità.  
La religione nella contemporaneità: origini storiche delle principali 
istituzioni religiose nel mondo attuale. 
Il Concilio Vaticano II come evento fondante per la vita della Chiesa nel 
mondo contemporaneo. 
Il dialogo interreligioso: dichiarazione “Nostra aetate” sulle relazioni con 
le religioni non cristiane. 
L’impegno ecumenico e l’unità dei cristiani nei documenti Unitatis 
Redintegratio e Carta ecumenica. 
Le varie forme religiose del sincretismo, relativismo e fondamentalismo. 
La concezione cristiano-cattolica del matrimonio, le scelte di vita, 
vocazione e professione.  
Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica e tecnologica. 
 
 
 
 
    Prof.ssa Donatella Orrù 
 



Allegato C 
 Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
com

plessivo 
 Punteggio  

in base 40 
Punteggio  
in base 50 

21 
26 

22 
28 

23 
29 

24 
30 

25 
31 

26 
33 

27 
34 

28 
35 

29 
36 

30 
38 

31 
39 

32 
40 

33 
41 

34 
43 

35 
44 

36 
45 

37 
46 

38 
48 

39 
49 

40 
50 

      

  Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prim

a prova scritta 
 Punteggio  

in base 20 
Punteggio  
in base 15 

1  
1 

2 
1.50 

3  
2 

4 
3 

5 
4 

6 
4.50 

7 
5 

8 
6 

9  
7 

10 
7.50 

11  
8 

12 
9 

13   
10 

14 
10.50 

15  
11 

16 
12 

17   
13 

18 
13.50 

19  
14 

20 
15 

      

  Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 Punteggio  

in base 20 
Punteggio  
in base 10 

1  
0.50 

2 
1 

3  
1.50 

4 
2 

5 
2.50 

6 
3 

7 
3.50 

8 
4 

9  
4.50 

10 
5 

11  
5.50 

12 
6 

13   
6.50 

14 
7 

15  
7.50 

16 
8 

17   
8.50 

18 
9 

19  
9.50 

20 
10 

 

Firm
ato digitalm

ente da
B

IA
N

C
H

I PA
TRIZIO

C
=

IT
O

=
M

IN
IS

TERO
D

ELL'IS
TRU

ZIO
N

E


