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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  Docente Firma  

(Italiano/storia) Maria Tarsilla Murgia  

(Lingua inglese) Roberta Dessì  

(Lingua francese)      Cinzia Piras  

(Psicologia gen. ed applicata)                        Susanna Cicalò  

(Matematica) Gabriella Simbula  

(Tecnica amministrativa)                               Andrea Crienti  

(Igiene e Cult. med.sanitaria)                           Antonello Melis  

(Diritto econ. soc. e leg. sanit.)  Maria Cristina Ernestini  

(Scienze motorie) Susanna Pisano  

(Religione)                                               Sandra Cossu  

(Sostegno)                                                        Giacomo Sanna  

(Sostegno)                                                          Alessandro Piras  

(Sostegno) Maria Elvira Cadoni  

   

    

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA SARA SANNA 
      

                            _________________________ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO "SERVIZI SOCIOSANITARI” 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

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

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. 

❖ 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 econ.  soc.  e legisl. sanit. 3 

Tecnica Amministrativa 2 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 

Scienze motorie 2 

PCTO 30/anno 

 

 

 

 

 



 

 

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

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO. 

 
Per l’istruzione professionale l’alternanza scuola lavoro 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 17 tra alunne e alunni, 12 ragazze e 5 ragazzi. Quindici di essi provengono 

dalla 4Csss dello scorso anno, e due dalla 5Csss. 

 

Nella classe sono presenti 3 alunni H, uno con programmazione curricolare per obiettivi minimi e due 

con programmazione differenziata, per i quali è stato predisposto il PEI, e due alunni DSA per i quali è 

stato predisposto il PDP. 

 

La maggior parte delle studentesse e degli studenti proviene da centri dell’hinterland di Cagliari o da 

comuni della provincia del Sud Sardegna.  

 

Il punto di vista comportamentale è generalmente buono. 

 

Dal punto di vista didattico la classe non appare del tutto omogenea, infatti mentre un gruppo ristretto 

di alunne/i ha raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti di studio e padroneggia le principali 

competenze dei diversi ambiti disciplinari, un altro non possiede ancora un efficace metodo di studio e 

ha conseguito una preparazione meno soddisfacente nelle capacità rielaborative e riflessive.  

 

I tempi didattici a disposizione, pertanto, sono stati condizionati da opportune pause di recupero per 

le/gli alunne/i in difficoltà e necessitanti di interventi individualizzati, il cui percorso scolastico è stato da 

sempre caratterizzato da una maggiore lentezza nell’apprendimento, carenze nelle capacità 

espressive e nella padronanza lessicale, difficoltà nella visione di sintesi delle problematiche disciplinari 

e nei collegamenti interdisciplinari.  

 

Tale contesto ha reso necessario sfrondare e semplificare alcuni contenuti programmati, che hanno 

subito ulteriori variazioni e tagli in itinere con la prosecuzione della DDI, che ha accentuato le difficoltà 

per le/gli alunne/i più fragili, messe in stallo già nei due precedenti anni scolastici dall’interruzione 

dell’attività didattica in presenza e dai limiti emersi nella DAD come unica modalità di studio. 

 

 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI H E DSA) 

 

Si è proceduto col creare un clima positivo in classe, realizzando spesso lavori di gruppo, 

apprendimento collaborativo e partecipazione a progetti quando è stato possibile. Si è cercato di 

promuovere in tutti una consapevolezza del proprio modo di apprendere, così da favorire lo sviluppo 

delle competenze metacognitive.  

Per gli alunni H il Consiglio di Classe ha predisposto dei percorsi didattici individualizzati elaborati sulla 

base delle specifiche situazioni soggettive debitamente certificate.  

Per gli alunni DSA il Consiglio di Classe ha predisposto dei piani didattici personalizzati in coerenza con 

le difficoltà emerse che prevedono misure compensative e dispensative. 



 

 

Per gli studenti H le prove d’esame si svolgeranno in modo coerente con il PEI, che il C. d. C. ha 

elaborato all’inizio dell’anno scolastico. Si rimanda per questo agli specifici allegati al presente 

documento. 

Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti 

compensativi previsti dal PDP e possono avere tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione 

delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte 

registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può 

prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 

5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati 

che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 

informatico (l’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022, art. 25). Per essi la valutazione deve concretizzarsi in una 

prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo 

di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno 

dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.” (Linee guida DSA 2011 pag.28). 

 

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: Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe è da considerarsi nel 
complesso più che sufficiente.  
 
 
ATTIVITA’ IN DAD e in DDI: Durante la frequenza della classe quarta, l’anno scorso, e soprattutto della classe 
terza, due anni fa, a causa della pandemia Covid-19 gran parte delle attività didattiche sono state fatte con 
modalità a distanza. In particolare, durante la frequenza della terza, si è lavorato a distanza a partire dal 5 marzo 
fino alla fine dell’anno, mentre per la classe quarta si sono alternati per tutto l’anno settimane a distanza e 
settimane in presenza. Quest’anno la frequenza a distanza è stata fatta da singoli alunni affetti da Covid-19 o 
con contatti stretti, in accordo con la normativa vigente.  
Durante i periodi di didattica a distanza, sia gli insegnanti che gli alunni hanno dovuto creare strategie di 
insegnamento e di apprendimento del tutto nuove. 
 

 

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 14 marzo 2022 art. 11. 

 

 

 



 

 

 

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 

 

Capacità 

• 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 

La guerra come disequazione sociale 
e impossibile convivenza. Art. 11 
Cost. 

 
Italiano, Storia, 
Diritto  

Comunicare in una lingua straniera almeno a livello 
B2 (QCER);   

 
La senescenza e le case di riposo  

 
Inglese e 
Francese 



 

 

Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività svolta;   

Relazione sulle esperienze di PCTO   
Italiano e Storia 
Cultura Medica 
Psicologia  

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  

 
Diritto alla salute  
  
 
   

 
Tutte le 
discipline 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture;  

 
Aspetti etici e culturali della 
letteratura e della storia italiana e 
internazionale  

 
Italiano e Storia 
Religione 
Francese 
Inglese 

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;   

 
Valori costituzionali:  
principi fondamentali e diritti e 
doveri delle/i cittadine/i;  
  
Riferimento ai servizi sociosanitari 
previsti dalla normativa italiana e 
presenti sul territorio. Sporadici 
riferimenti ad altre realtà europee o 
extraeuropee.  
   

 
Storia e Diritto,  
Psicologia  
Cultura Medica 
Tecnica 
Amministrativa 

Operare in contesti professionali e interpersonali 
svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro;  

 
Attività in PCTO  

 
Tutte le 
discipline di 
indirizzo 

Utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per 
comunicare; 

 
Ricerche ed approfondimenti di 
alcuni degli argomenti trattati, 
effettuati anche attraverso internet.  

 
Tutte le 
discipline 

Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive 
procedure della matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali  

Rappresentazione ed interpretazione 
di grafici e tabelle 

Matematica  

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 

Modalità di intervento per la 
disabilità e per gli anziani; 
La senescenza e la disabilità; 
Il modello organizzativo delle reti 
socio-sanitarie; 
Gli enti non profit.  

 
Psicologia  
Cultura Medica  
Diritto 
Tecnica 
amministrativa  

Gestire azioni di informazione/orientamento per 
facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi 
territoriali, sia pubblici che privati.  

Attività di progettazione simulata in 
équipe  

 
Cultura medica 
Psicologia 
generale ed 
applicata  

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

Progettazione in équipe di piani di 
intervento individualizzati per anziani 
e disabili 

Cultura medica  
Psicologia 
generale ed 



 

 

applicata  
Scienze motorie 

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.  

Le tossicodipendenze; 
l’alcolismo; la ludopatia; 
l’alimentazione 

Cultura medica  
Psicologia 
generale ed 
applicata  
Scienze motorie 
Francese 
Inglese 

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno/tutela della persona 
diversamente abile e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e il miglioramento della qualità di 
vita. 

Progettazione di interventi socio-
educativi e riabilitativi 
 
 
  

 
Cultura medica  
Psicologia 
generale ed 
applicata 
Scienze motorie  

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, 
anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

Espressività corporea e studio 
dell’efficacia comunicativa nel 
linguaggio verbale e non verbale  

Tutte le 
discipline 
 
 
  

Avvalersi di metodi e strumenti di 
valutazione/monitoraggio della qualità del servizio 
erogato, nell’ottica del miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse.  

Conoscenza ed applicazione delle 
principali griglie di osservazione e dei 
piani assistenziali individualizzati 

Psicologia 
Cultura medica 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

1. Attività di orientamento : 

- 23/02/2022: Orientamento Forze Armate. 

- 1-2/04/2022: Orientamento Università di Cagliari. 

-05/04/2022: Orienta Sardegna. 

 

2. Altre attività extracurricolari che hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento 

(ultimo triennio): 

-  03/02/2020: visita al consultorio familiare di via Talete a Cagliari. 

- 25/11/2021: partecipazione al convegno sulla “Giornata internazionale contro la violenza sulle 

Donne”, presso l’aula magna dell’Istituto Pertini di Cagliari. 

- 12/10/2021: presentazione del libro “Non siamo eroi” con l’autrice Sara Segantin, presso l’aula magna 

dell’Istituto Pertini di Cagliari. 

- 09/03/2022: workshop internazionale “Il villaggio dei talenti” presso la ex Manifattura Tabacchi di 

Cagliari. 

 

 

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

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 



 

 

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. 
 

Percorso di Educazione Civica - Classe 5 C SS 

Trasversalità disciplinare 
Discipline afferenti alle aree linguistica / storico-sociale / tecnico-professionale  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ  
Competenze Contenuti  Discipline Conoscenze Capacità/Abilità Ore 

 
Sviluppare spirito 

critico nell’affrontare 

tematiche inerenti alle 

uguaglianze sociali 
Agire in modo 

autonomo e responsabile 

nel rispetto dei valori 

costituzionali 
Sviluppare la 

cittadinanza attiva 
Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 
 

 
Origine e significato del 

termine; la Carta dei 

diritti fondamentali 

dell’Unione Europea 

Lettura e discussione 

dell’argomento con 

l’utilizzo del libro di 

testo Un’ora 

Interiorizzare il concetto 

di uguaglianza 

fondamentale per la 

convivenza pacifica tra i 

popoli. 

Sviluppare spirito critico 

nell’affrontare tematiche 

inerenti alle uguaglianze 

sociali 
 
Agire in modo 

autonomo e responsabile 

nel rispetto dei valori 

costituzionali 
 
Sviluppare la 

cittadinanza attiva 
 
Attivare atteggiamenti 

critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica  

 

 

 
• Il principio 

di uguaglianza 

formale e 

sostanziale 

• La 

democrazia e i 

suoi fondamenti 
 
  

 
Italiano e 

Storia 
Diritto 
Tecnica 

amministrativa 

 
La democrazia e i suoi 

fondamenti 
Matrici politiche ispiratrici 

della Costituzione; 
Lo Stato sociale 
Parità di genere e quote rosa 

in ambito aziendale 

 
Saper riconoscere 

l’evoluzione diacronica 

di un fenomeno, di 

un’istituzione 
 
Comprendere la natura 

compromissoria della 

Costituzione e i valori 

affermati nella 

Costituzione Italiana  
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• Educazione 

alla solidarietà e 

al volontariato   

 
Diritto  
Psicologia  

 
Il principio di sussidiarietà 

orizzontale  
La funzione sociale della 

cooperazione 
Le associazioni di volontariato 

e le ONG 
  
La rete nel lavoro sociosanitario 
Il lavoro di rete con la persona 
 

  

 
Comprendere il valore 

della legalità e della 

cultura della 

cooperazione e della 

solidarietà 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO   
Contenuti  Discipline Conoscenze  Capacità/Abilità 

 
La parità di genere 

(ob. N°5) 
 

 

 

 

 

  

 
Italiano e 

Storia 
Francese  
Diritto   

 
La questione femminile: la 

condizione della donna tra 

‘800 e ‘900 (le drude o 

brigantesse; il ruolo della 

donna nella I guerra 

mondiale e nel Fascismo; il 

diritto di voto alle donne in 

Italia) 
Parvenir à l’égalité des sexes 

et autonomiser toutes les 

femmes et les filles; Les 

grandes dates de 

l’émancipation féminine  

 
Promuovere la cultura 

della parità tra i sessi e 

il rispetto delle 

differenze di genere 
 
Riflettere criticamente 

sulle potenzialità di 

evoluzione e di 

trasformazione di 

situazioni, ruoli e 

relazioni 
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• Pace, 

giustizia e 

istituzioni forti  
(ob. N°16)  

 
Italiano e 

Storia 
Diritto 
Inglese 

 
La guerra come disequazione 

sociale e impossibile 

convivenza; il ripudio della 

guerra nella Costituzione; 
L’antisemitismo 
la NATO e la guerra in Ucraina  

 
Sviluppare e 

promuovere la cultura 

della pace e della 

cooperazione 

internazionale 

2 

     



 

 

 

 

 
• La 

promozione della 

salute (ob. N°3)  

Igiene e 

cultura 

medica  
Psicologia 

Diritto 
Scienze 

motorie  

La contraccezione 
I consultori 
Tecniche di diagnosi prenatale 
Fecondazione assistita 
Interruzione volontaria della 

gravidanza  
Il disagio 

dell’istituzionalizzazione in età 

anziana, l’Alzheimer e la 

depressione nella donna anziana 
Sviluppare la cultura del 

benessere nella donna anziana  

Sviluppare e diffondere 

la cultura della 

prevenzione in ambito 

sessuale 
Individuare le più 

importanti metodiche 

della contraccezione 

per un miglior 

controllo delle nascite 
Acquisire 

consapevolezza   
della prevenzione per 

evitare patologie 

congenite e disabilità 
Controllare e rispettare 

il proprio corpo 
Applicare norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione degli 

infortuni. 

9 

 
 

 

 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Cognome e nome  

                                
Materia 

 
Anno 

 

Pisano Susanna Scienze Motorie dal V anno 

Simbula Gabriella Matematica dal V anno 

Ernestini Maria Cristina Diritto e Legislazione Sociale dal V anno 

Piras Cinzia Lingua Francese dal III anno 

Murgia Maria Tarsilla Italiano e Storia  dal III anno 

Cicalò Susanna Psicologia generale e applicata dal II anno 

Melis Antonello Igiene e Cultura Medico-Sanitaria dal III anno 

Crienti Andrea Tecnica Amministrativa dal V anno 

Dessì Roberta Lingua Inglese dal V anno 

Cossu Sandra Religione dal I anno 

Sanna Giacomo Sostegno dal I anno 

Piras Alessandro Sostegno dal II anno 

Cadoni Maria Elvira Sostegno dal IV anno 

 

Come risulta dalla tabella la continuità didattica, è stata rispettata solo per alcune delle discipline a 

partire dal terzo anno di corso. 

CONTINUITA’ DIDATTICA 



 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate diverse esercitazioni e n. 2 simulazioni di 2^ prova 

d’esame ( Disciplina Igiene) e n. 1 simulazione della  1^prova ( Italiano) 

Il presente documento è stato elaborato all’unanimità dal Consiglio di Classe in data 09/05/2022. 

  

Allegati: 

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

B)  Tabella corrispondenza giudizio-voto PTOF 

C) Percorso didattico svolto di ciascuna disciplina e programmi svolti 

D) Criteri di attribuzione del credito scolastico 

E) Allegati alunni H 

F) PDP degli alunni DSA 



 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 

 “S. Pertini” 
Prolungamento Via Vesalio – 09134 CAGLIARI -  070/500608  070/523360 – C.F. 80005730926 

  www.istitutopertini.edu.it      carf010003@pec.istruzione.it – 

carf010003@istruzione.it 

 
 
 

 

 

 

 

Progetto Formativo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

3^ 4^ 5^ SS - a. s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

Diploma professionale di Stato Servizi Socio Sanitari 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

“EDUCARE ALLE COMPETENZE SOCIALI” 
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AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO 
 
Dato l’ampio raggio d’azione del profilo specifico, gli ambienti di lavoro esterni alla scuola si  
riferiscono ad una pluralità di contesti (enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di 
volontariato, associazioni culturali, associazioni sportive, strutture sanitarie e assistenziali ecc.) 
selezionati in base al settore che caratterizza l’indirizzo, ma anche dipendenti dalla realtà 
concreta di riferimento e dalle risorse aziendali territoriali in cui opera l’istituto. 
Le organizzazioni imprese/enti che ospiteranno gli studenti assumeranno il ruolo di contesto di 
apprendimento complementare a quello dell’aula, nella concezione di luogo di lavoro come 
luogo finalizzato all’acquisizione di competenze “sul campo” spendibili sul mercato del lavoro e 
allo sviluppo e applicazione delle competenze specifiche previste dal profilo professionale.  
Si sottolinea come tutti i partner indicati abbiano già una Convenzione di collaborazione attiva 
con l’Istituto Scolastico, e collaborino da anni nella realizzazione di esperienze strutturate di 
tirocinio per gli studenti 
 
 
 
SCHEDA PROGETTO 
 
Motivazione dell’idea progettuale  

Il progetto, di durata triennale, è rivolto agli alunni dell'indirizzo “Socio Sanitario” del settore 
Servizi, previsto dal nuovo ordinamento dell’Istruzione Professionale. Tale indirizzo ha lo scopo 
di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 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 biopsicosociale. L’identità 
dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad 
attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le 
attività di animazione socio educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.  
Le competenze acquisite nell’intero percorso di studio, relative ai vari ambiti sociosanitari e 
assistenziali, mettono gli studenti in grado di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le 
diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-
sanitari del territorio compreso il privato sociale, e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei 
bisogni sociosanitari.  
 
Nella scelta della tipologia dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento si è  
tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- profilo professionale del Settore Servizi indirizzo Socio-Sanitario, come da Linee Guida 
- analisi delle esperienze di preparazione al tirocinio  e delle attività didattiche di orientamento 
compiute dalla classe nel primo biennio  
- sfera d’azione delle competenze dell’operatore socio-sanitario 
- caratteristiche degli allievi e bisogni individuati 
- competenze già acquisite dagli allievi, attitudini e vocazioni personali 
- contesto territoriale di riferimento 
 

OBIETTIVI FORMATIVI/ORIENTATIVI DA PERSEGUIRE 
Gli obiettivi da conseguire sono collegati all’acquisizione di competenze professionali, riferite ai 
diversi contesti operativi delle aree d’intervento. 
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Partendo dall’analisi dei bisogni formativi e dagli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di 
Classe,  tenendo conto della progettazione curricolare per competenze  definita dai Dipartimenti 
per Assi e di Indirizzo in linea con le indicazioni nazionali ed europee, vengono di seguito 
individuate le competenze, con correlate conoscenze e abilità. 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ PROFESSIONALI NECESSARIE  ALL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI 
 
Conoscenze 

♠ conoscenza dello sviluppo fisico e psichico della persona 
♠ conoscenza dei bisogni specifici dell’infanzia, dell'adolescente, dell'adulto, dell'anziano, 

del diversamente abile, dello straniero 
♠ conoscenza delle problematiche psicosociali connesse alle diverse tipologie di utenza 
♠ conoscenza delle tecniche delle attività ludico ricreative e delle forme di comunicazione 

ed espressività non verbale                                                                          
♠ conoscenza delle attività specifiche dell’animazione  
♠ conoscenza delle tecniche dell’ascolto attivo e della comunicazione efficace 

 
 
FINALITÀ DELL’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO IN CONTESTO LAVORATIVO 

♠ Sperimentare un primo approccio operativo con il mondo del lavoro 
♠ imparare ad operare in un contesto di tipo reale e non simulato 
♠ conoscere la realtà aziendale 
♠ mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
♠ imparare ad operare in team 
♠ sviluppare la creatività 
♠ potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
♠ motivare e stimolare l’apprendimento 
♠ contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la 

realizzazione di sé. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
 
Il progetto si articola in:  
Iniziative di orientamento propedeutico, Attività in azienda, Attività in aula, Visite guidate e stage 
 
Fase 1  Predisposizione del progetto e individuazione delle strutture ospitanti,  
Responsabilità di fase:  funzione strumentale , tutor scolastici ed esterni. 
Attività: 
▪ analisi delle aspettative delle/i  studentesse/i 
▪ progettazione di dettaglio del tirocinio  
▪ colloqui di definizione delle modalità di tirocinio 

 
Definizione e sottoscrizione del progetto formativo individuale (C.d.c. alunne/i e  famiglie) 
contenente: 
1. obiettivi formativi del percorso – mansioni/attività dell’alunno presso l’Ente/azienda 
2. contenuti, strumenti, modalità d’attuazione 
3. dichiarazione d’impegno da parte dello studente e accettazione da parte delle famiglie 
 
Fase 2 (d’Aula)  Orientamento e formazione pre-tirocinio 
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Il supporto teorico verrà fornito, durante le ore curricolari di lezione, da tutte le discipline di 
studio con il coinvolgimento particolare delle materie dell’area di indirizzo: Psicologia Generale e 
applicata, Metodologie Operative, Diritto, Cultura Medico-Sanitaria, secondo quanto indicato dai 
Dipartimenti professionalizzanti. 
I docenti curriculari tratteranno moduli, individuati dal Consiglio di Classe, attinenti al progettato 
percorso e che verranno inseriti nei rispettivi piani di lavoro disciplinari.  
 
Strumenti/metodologie: 

- colloqui individuali e collettivi: tutor scolastici/discenti/ riunioni del Consiglio di classe/ 
consegna  materiali alle/i studentesse/i. 

- Interventi di orientamento propedeutico 

- Responsabilità di fase:  funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni, Consiglio di classe 
 
Fase 3  Tirocinio attivo in azienda e monitoraggio 
 
Attività di ‘learning by doing’:  
Si attiveranno  i tirocini presso differenti  servizi gestiti dai soggetti partner, per un totale di  64 h  
articolate su circa  2 settimane di inserimento in base agli orari della struttura (tempi di avvio e 
termine differenziati nei singoli progetti individuali). 
Ogni tirocinio individuale seguirà il seguente schema di lavoro generale: 

- accoglienza/ambientamento in struttura e formazione on the job 
- fase iniziale di tirocinio osservativo (analisi delle differenti attività della struttura 

d’inserimento, osservazione partecipante delle specifiche attività/servizi target del 
tirocinio) 

- tirocinio attivo: inserimento nel flusso operativo con compiti e ruoli specifici 
I tirocini verranno costantemente monitorati da tutor scolastici e tutor aziendali individuati, 
attraverso le seguenti attività: osservazione partecipante in situazione, colloqui discente-tutor, 
colloqui tra tutor aziendale e tutor scolastico, compilazione di questionari e check-list osservative 
per l’analisi delle competenze messe in campo. 
I tirocini, inoltre, vedranno anche da parte dei discenti coinvolti l’elaborazione di materiali di 
auto osservazione strutturati. 
La fase si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

- tirocinio osservativo ed attivo 
- monitoraggio in azienda (diretto) 
- monitoraggio indiretto (colloqui, compilazione e comparazione check-list) 

Strumenti/metodologie: 
- questionari di valutazione e check-list osservative in uso ai tutor scolastici ed esterni 
- questionari di autosservazione ed autovalutazione in uso ai tirocinanti 
- Quaderno del tirocinante 
- relazione finale 

 
Fase 4  Valutazione e certificazione 
Responsabilità di fase:  funzione strumentale, tutor scolastici ed esterni,  Consiglio di classe, 

1- Attività: 
Verrà  predisposta, per ogni tirocinio individuale, una specifica scheda di valutazione delle 
competenze acquisite, sulla base dell’analisi ex ante delle competenze svolta e del concreto 
andamento delle singole esperienze. 
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Ogni scheda verrà compilata congiuntamente da tutor scolastico e tutor esterno coinvolti in ogni 
tirocinio individuale; la scheda, inoltre, verrà anche auto compilata da parte dei discenti 
coinvolti, al fine di effettuare poi una comparazione tra valutazione formale ed autovalutazione, 
utile per evidenziare l’efficacia raggiunta dai discenti nell’auto-osservazione ed eventuali 
discrepanze/criticità. 
Attraverso la compilazione delle schede di valutazione delle competenze appositamente 
predisposte si verificherà l’esito della fase di tirocinio in termini di: competenze apprese, 
potenziamento delle capacità personali, criticità emerse. 
Attraverso  colloqui individuali di restituzione tra tutor scolastici  e discenti coinvolti verrà infine 
fornito un feed-back strutturato sulle attività, e completata una valutazione condivisa sul 
significato delle esperienze realizzate, partendo anche dagli elementi di auto-analisi espressi dai 
discenti. 
Come azione conclusiva, l’Istituto Scolastico predisporrà degli attestati di certificazione delle 
competenze acquisite (elaborati sulla base delle schede di valutazione delle competenze) 
indicanti: 

- dati del tirocinante 
- temi, luoghi e modalità generali del tirocinio 
- principali attività svolte e competenze acquisite 

Strumenti/metodologie: 
- predisposizione e compilazione schede di valutazione delle competenze 
- colloqui tutor scolastico/tutor esterno e tutor scolastico/discente, focus-group di 

restituzione finale delle esperienze 
- predisposizione e compilazione attestati di certificazione delle competenze acquisite 

 

Scheda riassuntiva attività classe 3^ 134 ore 

Modulo Sicurezza sul posto di lavoro   8 

Modulo Privacy (6 +1 V +1 C)  8 

Modulo Salute e primo soccorso  10 

Integrazione e potenziamento disciplinari   30 

Visite guidate ed altre attività programmate dai C.d.c  10 

Stage orientativi presso strutture per minori  
Visite aziendali presso strutture per la 3^ età 

 64 

 

Scheda riassuntiva attività classe 4^ 80 ore 

Integrazione e potenziamento disciplinari   30 

Visite guidate ed altre attività programmate dai C.d.c  10 

Stage presso strutture per disabili . 40 

 

Scheda riassuntiva attività classe 5^ 32 ore 

Modulo Orientamento  motivazionale  12 

Stage presso strutture per anziani (a discrezione del 
Consiglio di classe) 

 20 

 
Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nei PCTO in coerenza con quelle indicate dalle 
Linee guida e dalle indicazioni del riordino 
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COMPETENZE MIRATE DEI PCTO 
♠ riconoscere i bisogni degli utenti e scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni 

individuati 
♠ individuare le modalità più adatte per favorire il benessere globale della persona 
♠  realizzare semplici  attività educative e di socializzazione  
♠  realizzare semplici attività di animazione ludica e sociale 
♠ utilizzare le diverse forme di creatività e di arte espressiva per favorire l’inclusione e la 

socializzazione e promuovere il benessere biopsicosociale di individui e gruppi 
 

CONOSCENZE E ABILITA’ PROFESSIONALI NECESSARIE  ALL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI 
 
CONOSCENZE 

♠ conoscenza dello sviluppo fisico e psichico della persona 
♠ conoscenza dei bisogni specifici dell’infanzia, dell'adolescente, dell'adulto, dell'anziano, 

del diversamente abile, dello straniero 
♠ conoscenza delle problematiche psicosociali connesse alle diverse tipologie di utenza 
♠ conoscenza delle tecniche delle attività ludico ricreative e delle forme di comunicazione 

ed espressività non verbale                                                                          
♠ conoscenza delle attività specifiche dell’animazione  
♠ conoscenza delle tecniche dell’ascolto attivo e della comunicazione efficace 
♠ conoscenza dei diversi sistemi di comunicazione in relazione alle differenti tipologie di 

utenti 
♠ conoscenza delle norme igienicosanitarie a tutela della salute della persona e 

dell’ambiente 
♠ conoscenza dell’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti informali 
♠ conoscenza delle norme di sicurezza nei posti di lavoro 
♠ conoscenza delle norme a tutela della privacy 
♠ conoscenza delle strutture territoriali pubbliche e private operanti nel settore del 

benessere (sanitarie, sociali, assistenziali, educative, culturali, ricreative, sportive, ecc.) 
 

ABILITA’/CAPACITA' 
♠ riconoscere le dinamiche relazionali più appropriate per rapportarsi all’utente 
♠ contribuire a realizzare attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi 

utilizzando le diverse tecniche e modalità espressive su indicazione degli operatori 
♠ saper lavorare in equipe 
♠ gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
♠ saper documentare la propria attività 

 
 
N.B. le conoscenze indicate fanno parte dei programmi di studio della disciplina psicologia 
generale e applicata,  metodologie operative, cultura medico-sanitaria,  diritto e legislazione 
quindi  sono patrimonio di tutti i  discenti coinvolti nel progetto. 
 
 
Attività previste per il percorso in azienda   

▪ Osservazione diretta di differenti tipologie di attività e servizi assistenziali e socio-
educativi. 

▪ Osservazione di ruoli e compiti del personale 
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▪ Osservazione strutturata di attività svolte e individuazione delle specificità per  tipologie 
d’utenza/ target, attività di animazione e supporto educativo rivolte a bambini,  pre-
adolescenti, disabili e anziani 

▪ Utilizzo guidato di strumenti di osservazione e registrazione  dei dati 
▪ Affiancamento dell’operatore in attività di socializzazione, animazione  e facilitazione  

rivolte a bambini, pre-adolescenti, anziani e disabili 
▪ Collaborazione nella gestione di laboratori espressivi e di manipolazione 

 
 
Attività previste per il percorso a scuola 

▪ Analisi delle aspettative delle/i  alunne/i  coinvolte/i 
▪ Analisi ed autoanalisi delle competenze in ingresso  
▪ Analisi delle competenze acquisibili attraverso il tirocinio 
▪ Valutazione delle competenze in uscita e dei risultati complessivi delle esperienze 
▪ Compilazione e successiva analisi del quaderno di stage e delle relazioni individuali 
▪ Accertamento delle competenze tramite prova esperta interdisciplinare 

 
 
IL PROGETTO PREVEDE 
Tutor scolastico 

- analisi delle aspettative e delle competenze in ingresso 
- co- definizione dei progetti di tirocinio 
- orientamento in ingresso e formazione ex ante 
- monitoraggio andamento tirocinio 
- valutazione e certificazione competenze acquisite 

 
Tutor aziendale 

- co- definizione dei progetti di tirocinio 
- coaching delle attività quotidiane di tirocinio 
- formazione on the job 
- monitoraggio andamento tirocinio 
- individuazione competenze acquisite in collaborazione con il tutor aziendale 

 
Coordinamento  
Il coordinamento sarà affidato alla Funzione strumentale, in collaborazione con il tutor scolastico  
e vedrà l’espletamento delle seguenti attività: 

- definizione dei progetti di tirocinio 
- monitoraggio generale delle attività in itinere 
- valutazione conclusiva e complessiva del progetto 

 
Personale esperto in sicurezza sul posto di lavoro, psicologia del lavoro, privacy, primo soccorso 
Docente interno 
 
Monitoraggio 
Gli indicatori considerati nel monitoraggio saranno: 

- puntualità, rispetto delle regole aziendali, capacità di comunicazione, capacità tecnico-
operative, affidabilità/responsabilità, capacità di autoanalisi ed auto-osservazione, 
flessibilità e disponibilità all’apprendimento 

I soggetti coinvolti nel monitoraggio saranno i tutor scolastici ed i tutor esterni. 
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Le modalità sono individuate in: 
- colloqui di verifica (tutor-tutor, e tutor-discente) 
- osservazione partecipante 
- compilazione schede osservative e valutative 

 
RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO 
 

- empowerement delle competenze socio-personali delle/i alunne/i coinvolte/i 
- apprendimento delle principali modalità organizzative e tipologie di attività delle realtà 

aziendali di inserimento 
- potenziamento delle capacità osservative ed autovalutative delle/i alunne/i 
- migliore definizione delle proprie aspettative professionali 
- potenziamento delle capacità comunicative e relazionali 

 
 

* * * 
 



 

 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 DISCIPLINARE  DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
Testo adottato: Igiene e cultura medico-sanitaria Vol. B Autore Bedendo. Ed. Poseidonia scuola 

 

PECUP Competenze chiave  di 

cittadinanza 

Competenze  

acquisite 

Conoscenze  Capacità Metodologie e valutazione 

1.  
individuare i 
problemi attinenti al 
proprio ambito di 
competenza e 
impegnarsi nella loro 
soluzione 
collaborando 
efficacemente con gli 
altri; 

 
2. 
utilizzare strategie 
orientate al risultato, 
al lavoro per obiettivi 
e alla necessità di 
assumere 
responsabilità nel 
rispetto dell'etica e 
della deontologia 
professionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.sviluppare ed 
esprimere le proprie 
qualità di  

1.Imparare ad imparare 
a) Consapevolezza delle 
proprie capacità e  punti 
deboli e saperli  gestire.                      
b)  Saper ricercare in 
modo autonomo fonti e 
informazioni          c) 
Acquisizione di un metodo 
di studio efficace 

2.Comunicare  
a)Comprendere 
messaggi di 
diverso genere 
b) Esprimersi utilizzando il  
lessico specifico  
 
3.Collaborare e 
partecipare 
a)interazione  nel gruppo 
classe per la  realizzazione 
di attività collettive 
b) disponibilità al 
confronto e al rispetto dei 
diritti altrui 
 
4. Agire in modo 
autonomo e responsabile 
Rispettare le regole e gli 
adempimenti scolastici 
 
5.Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni 
problematiche utilizzando 

1.redigere relazioni 
tecniche 
 e documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 
 
2.utilizzare 
metodologie e 
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.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 
 
4.facilitare la 
comunicazione tra 
persone e gruppi, 

1.Epidemiologia, eziologia e quadro 
clinico delle malattie più diffuse 
nella popolazione 
 
 
2.Problematiche sanitarie 
specifiche del minore, dell’anziano, 
della persona con disabilità 
 
 
3.Principali modalità e procedure 
d’intervento su minori, anziani, 
persone con disabilità 
 
4.Principali malattie degenerative 
dell’anziano  e conoscenza  degli 
strumenti  necessari per operare 
nel settore specifico, per essere in  
grado di riconoscere l’alterato 
stato di  salute  al fine di 
promuovere la qualità della vita 
della persona anziana. 
 
5.Principali  condizioni di disabilità 
e riconoscimento delle più 
frequenti cause di disabilità fisica e 
psichica e i possibili interventi di 
recupero. 
 
 
 
 
 
7.Rilevazione dei  principali bisogni 
socio-sanitari dell’utenza 

1.Essere  in grado di 
utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di saperle integrare. 
 
2.Riconoscere i fattori 
eziologici delle 
malattie  cronico-
degenerative 
dell’anziano o che 
portano a disabilità. 
 
3. Essere in  grado di 
distinguere una 
patologia dalla 
descrizione dei segni e 
dei sintomi  e di 
comprendere le 
implicazioni  bio-psico-
sociali che una 
determinata patologia 
comporta 
 
 
4.Saper  descrivere una 
patologia e gli 
interventi necessari 
per prevenirla e 
affrontarla. 
 
 
 
5.Riconoscere i bisogni 
e le problematiche 
specifiche del minore, 

La metodologia utilizzata è stata: 
- la lezione frontale  
- la lezione partecipata 
- il problem solving . 
 Ogni argomento trattato è stato 
inizialmente  presentato utilizzando 
apposite mappe concettuali per 
favorire il processo di 
apprendimento; successivamente 
sono stati approfonditi, alcuni 
aspetti riguardanti le diverse 
tematiche proposte.  
 
Le problematiche della disciplina 
sono state approfondite attraverso 
l’approccio diretto con la realtà 
socio-sanitaria nell’area 
professionalizzante.      Al termine 
di ogni lezione è stato valutato in 
itinere il feed back, attraverso  
verifiche formative 
 
 

 

 

Sono state eseguite diverse 

verifiche formative a conclusione 

dei diversi blocchi tematici e 

verifiche sommative sia scritte che 

orali  

1^Quadrimestre .2 prove scritte e 2 

prove orali  

 2^ Quadrimestre n.3 prova scritte 

e n. 2 prove orali 

 



 

relazione, 
comunicazione, 
ascolto, 
cooperazione e senso 
di responsabilità 
nell'esercizio del 
proprio ruolo;  
 
4.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; 
 
5.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 
 

i contenuti e  i metodi 
della disciplina 
 
6.Individuare collegamenti 
e relazioni 
Individuare i collegamenti 
e le relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. 
 
7.Acquisire einterpretare 

l’informazione 

Analizzare criticamente 
l’informazione e valutarne 
consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità 
 
8. 

Progettare 

Utilizzare le conoscenze 
apprese per ideare e 
realizzare un prodotto 

anche di culture e 
contesti diversi, 
attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione 
adeguati 
 
 
5.utilizzare strumenti 
informativi per la 
registrazione di 
quanto rilevato sul 
campo 
 
6.raccogliere, 
archiviare e 
trasmettere dati 
relativi  
alle attività 
professionali svolte ai 
fini del monitoraggio 
e della valutazione 
degli interventi 
 e dei servizi 
 

 
8.Organizzazione dei servizi sociali 
e sanitari. 
 
9.Elaborazione di un progetto 
d’intervento 
 
Per quanto riguarda  
l’Ed. civica sono stati trattati i 
seguenti argomenti: 
 
I consultori familiari 
La contraccezione 
Fecondazione assistita 
Interruzione volontaria della 
gravidanza (IVG) 
  

dell’anziano e della 
persona con disabilità 
o con disagio psichico 
 
6. Scegliere gli 
interventi più 
appropriati ai bisogni 
individuati 
 
 
7.Riconoscere gli 
ambiti di intervento, i 
soggetti che erogano 
servizi e le loro 
competenze 
 
8.Identificare elementi 
e fasi della 
progettazione e 
gestione di un piano 
d’intervento 
 

 

Le prove scritte sono state  

somministrate sotto forma di  

prove strutturate del tipo : 

-  quesiti a risposta singola e  scelta 
multipla  
-  trattazione sintetica di argomenti 
-  problem solving                                             
-  analisi di casi professionali 
 
Le prove orali sommative sono 
state effettuate verificando le 
competenze professionalizzanti 
nelle aree sociali della disabilità e 
della senescenza  
Sono state inoltre effettuate n. 2 
esercitazioni e n. 2 simulazioni in 
preparazione alla 2^prova scritta 
dell’Esame di Stato 
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PERCORSO  DISCIPLINARE:  MATEMATICA 

PECUP Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Competenze  

acquisite 

Conoscenze e Capacità ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Utilizzare gli strumenti 

metodologici acquisiti 

per porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi. 

Individuare ed 

Utilizzare le moderne 

forme di 

comunicazione visiva, 

multimediale e 

digitale, anche con 

riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete. 

utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

per l'accesso al web e 

ai social nelle attività 

Risolvere 

problemi 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della 

matematica 

Valutare 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

Interpretare e 

costruire 

tabelle grafici e 

diagrammi 

Riconoscimento e 

classificazione di 

diverse tipologie di 

funzione,  

Concetto di campo 

di esistenza e sua 

determinazione, 

Relazione tra punti 

significativi di una 

funzione e loro 

rappresentazione 

grafica,  

Significato di 

funzione positiva e 

negativa. 

Determinazione 

del limite di una 

funzione ed 

attribuzione di un 

significato grafico 

Applicazione delle 

condizioni di 

esistenza di 

asintoti e loro 

determinazione   

La statistica 

Risolvere disequazioni di primo grado- 

Risolvere disequazioni di secondo grado – 

Risolvere disequazioni fratte di primo e 

secondo grado- Rappresentare 

graficamente le soluzioni di una 

disequazione - Distinguere la variabile 

indipendente e dipendente di una funzione - 

Classificare una funzione - Determinare il 

campo di esistenza, e gli intervalli di 

positività e negatività, i punti di nullo e le 

intersezioni con l’asse y di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte di primo e 

secondo grado- Calcolare diverse tipologie 

di limite - Verificare le condizioni di esistenza 

di asintoti orizzontali verticali - Determinare 

le equazioni degli asintoti orizzontali e 

verticali i e loro rappresentazione - 

Interpretare e rappresentare i risultati 

ottenuti dallo studio della funzione - 

Rappresentare nel piano cartesiano il grafico 

di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte di primo e secondo grado - -Statistica 

– Compilare una tabella di distribuzione 

statistica – Frequenza assoluta, relativa  e 

percentuale – Tracciamento di varie 

tipologie di diagramma – La moda – La 

media semplice e ponderata – La mediana – 

Il campo di variazione, scarto semplice, 

U.D. 1 - Ripasso  17/09/2021  

Le funzioni razionali 

intere ed il dominio 

delle funzioni 

27/10/2021 

  

U.D. 2 – Studio di 

funzione ed i limiti  

03/11/2021 -  

02/03/2022 

 

U.D. 3/4 – Asintoti e 

grafico delle funzioni 

razionali intere e 

fratte 

 

05/03/2022 

13/04/2022 

U.D. 5 – Statistica e 

probabilita’ 

 23/04/2022 

 15.05.2022 

 

Ore effettivamente svolte  

 

                                                            

80 

Per gran parte dell'anno si è utilizzato il metodo della lezione 

frontale per l'esposizione e la presentazione degli 
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di studio, ricerca e 

approfondimento; 
 descrittiva. scarto semplice medio, scarto medio 

ponderato. 

argomenti. Nell’'attività in classe si è fatto uso della LIM che 

ha consentito una precisa visualizzazione e 

rappresentazione degli aspetti grafici dello studio di 

funzione.  

Si sono svolti in classe numerosi esercizi guidati, risoluzione 

di problemi ed esercitazioni pratiche per verificare il livello 

di competenze acquisito. 

Nel corso dell’anno si è fatto uso della piattaforma 

CLASSROOM per assegnazione e svolgimento di esercizi. 

 



PERCORSO DISCIPLINARE DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE: Susanna Cicalò  

 

Testo adottato: Como, Clemente, Danieli – La comprensione e l’esperienza – Paravia/Pearson  
 

CLASSE 5°C SSS - A.S. 2021/22 

 

PECUP Competenze chiave 

di cittadinanza 

Competenze acquisite Conoscenze e Capacità CONTENUTI, ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

1. 
individuare i 
problemi 
attinenti al 
proprio ambito 
di competenza e 
impegnarsi nella 
loro soluzione 
collaborando 
efficacemente 
con gli altri; 

 
2. 
utilizzare 
strategie 
orientate al 
risultato, al 
lavoro per 
obiettivi e alla 
necessità di 
assumere 
responsabilità 
nel rispetto 
dell'etica e della 

1. 
Imparare ad imparare 
a) Consapevolezza delle 
proprie capacità e punti 
deboli e saperli gestire. 
b) Saper ricercare in 
modo autonomo fonti e 
informazioni c) 
Acquisizione di un 
metodo di studio 
efficace 

 

2. 
Comunicare 
a) Comprendere 
messaggi di 
diverso genere 
b) Esprimersi 
utilizzando il lessico 
specifico 

 

3. 
Collaborare e 
partecipare 
a) interazione nel 

1. 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra un caso 
presentato e le nozioni 
teoriche apprese sulle 
principali scuole di pensiero 
della psicologia 
2. 
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi 
3. 
Utilizzare strumenti 
informativi per la 
registrazione di quanto 
rilevato sul campo e 
concorrere a predisporre 
ed attivare piani di 
intervento individualizzati 
4. 

1. 
Le tecniche osservative e di raccolta 
dei dati; le griglie di osservazione 
sistematica 

2. 

La figura dell’operatore 
sociosanitario, i suoi principi 
deontologici. 
Il piano di intervento individualizzato 
per tutti i settori di intervento 

 
 

Modulo 1  

Le tecniche osservative di raccolta dei dati 

per l’Oss 



 

deontologia 
professionale; 

 

3. 
sviluppare ed 
esprimere le 
proprie qualità 
di relazione, 
comunicazione, 
ascolto, 
cooperazione e 
senso di 
responsabilità 
nell'esercizio del 
proprio ruolo; 

 
 
 
 
 
 

 
4. 
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; 

gruppo classe per la 
realizzazione di attività 
collettive 
b) disponibilità al 
confronto e al rispetto 

dei diritti altrui 
4. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Rispettare le regole e gli 
adempimenti scolastici 

 

5. 
Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni 
problematiche 
utilizzando i contenuti e 
i metodi della disciplina 

 
6. 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
Individuare i 
collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, 
gli eventi e i concetti 
appresi. 

 
7. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Analizzare criticamente 
l’informazione e 
valutarne 

Facilitare la comunicazione 
tra persone e gruppi 
attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione efficaci 
5. 
Gestire azioni di 
informazione e 
orientamento dell’utente e 
dei suoi familiari per 
facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma 
dei servizi presenti sul 
territorio 
6. 
Realizzare azioni, in 
collaborazione con altre 
figure professionali, a 
sostegno e a tutela delle 
persone che vivono 
qualunque condizione di 
disagio 

7. 
Raccogliere, archiviare e 
trasmettere dati relativi 
alle attività professionali 
svolte ai fini del 
monitoraggio e della 
valutazione degli interventi 
dei servizi 
8. 
Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale 

4.  
L’intervento sugli anziani; strategie 
di intervento e servizi 

5. 

L’intervento sui soggetti 
diversamente abili; le diverse abilità, 
la presa in carico e i servizi 

6. 
 

L’intervento sulle persone con 
disagio psichico: le principali 
caratteristiche e le terapie 
tradizionali e alternative 

 

7. 
 

Elaborazione di un piano di 
intervento 

 
 

1. Identificare le principali figure 
professionali in ambito 
sociosanitario, riconoscendone i 
compiti specifici 

 
2. Riconoscere responsabilità 
professionale etica e rischi 
dell’operatore sociosanitario 

 
3. Riconoscere i concetti 
fondamentali delle diverse teorie 
utili per l’operatore sociosanitario 

4. Identificare elementi e fasi della 

Modulo 2  

U.D.1 Il senso comune e la raccolta oggettiva 

delle informazioni 



 

 
 

5. 
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. 

consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità 

 

8. 

Progettare 

Utilizzare le conoscenze 
apprese per ideare e 
realizzare un prodotto 

 progettazione e gestione di un piano 
d’intervento personalizzato per le 
principali tipologie di utenza 

 

5. Identificare gli interventi e i servizi 
più adeguati per le differenti 
problematiche 

 

6. Decodificare griglie di osservazione 
fruibili nei diversi contesti 
sociosanitari 

7. Riconoscere gli elementi che 
permettono di diagnosticare una 
situazione di rischio per il minore 

8. Riconoscere le principali 
caratteristiche dei comportamenti 
problema 

9. Acquisire consapevolezza del 
cambiamento della considerazione 
della malattia mentale nel corso del 
tempo 

 

10. Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche del 
minore, dell’anziano e della persona 
con disabilità o con disagio psichico 
Essere in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di saperle 
integrare. 

 

11. Essere in grado di comprendere 
le implicazioni bio-psico-sociali che 
una determinata patologia comporta 

U.D. 2 L’osservazione sistematica e non casuale 

dei dati relativi all’utenza, le griglie di 

osservazione, caratteristiche generali di 

intervista, colloquio, test, l’indagine 

longitudinale e trasversale. 

Modulo 3 La figura professionale dell’Oss 

U.D. 1 L’operatore sociosanitario: le sue 

funzioni e i principi deontologici, i contesti 

lavorativi le diverse figure professionali 

dell’equipe, il rischio di burnout, l’ascolto e 

l’empatia quali modalità di relazione 

interpersonale efficaci, il giudizio, la 

disapprovazione, la banalizzazione, quali 

modalità comunicative da evitare, le abilità di 

counseling. 

U.D.2 Il Piano di intervento individualizzato e le 

sue fasi. 

 

Modulo 5 L’intervento sugli anziani 

U.D.1 Le diverse tipologie di demenza: 

l’Alzheimer, la demenza frontotemporale, la 

demenza di Lewy, le demenze vascolari. Il 

trattamento delle demenze: la ROT e la terapia 

della reminiscenza, metodologie e loro 



 

    strategie; il metodo comportamentale e la 

terapia occupazionale per il trattamento delle 

sindromi dementigene. 

U.D.1 I servizi di assistenza e cure per gli anziani; 

domiciliari, semiresidenziali e residenziali, gli 

hospice. 

U.D.2  

Modulo 6 L’intervento sui diversamente abili 

U.D. 1 La disabilità intellettiva: caratteristiche 

del pensiero, della percezione, della memoria, 

del linguaggio e dell’aspetto motorio. L’ambito 

sociale e della personalità, i comportamenti 

problema: quali sono e quali reazioni 

determinano negli operatori. 

U.D.2 Il disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD): manifestazione, criteri 

diagnostici, gli interventi: analisi dei 

comportamenti e gli interventi sostitutivi o 

punitivi. Il trattamento dell’ADHD: individuale e 

familiare. 

U.D. 3 La presa in carico dei diversamente abili 

da parte dell’equipe multidisciplinare e gli 

interventi previsti: prestazioni economiche e 

integrative. I servizi residenziali e 

semiresidenziali. 

 

Modulo 7 L’intervento sulle persone con 

disagio psichico 

U.D.1 Le caratteristiche di fondo e le finalità 

della psicoterapia, il colloquio fra conduttore e 

paziente. 

U.D.2 La terapia comportamentale e le tecniche 

di decondizionamento e condizionamento; 

U.D. 3 La terapia cognitiva; La psicoterapia 

umanistica; la terapia sistemico relazionale; le 

terapie alternative: l’arteterapia, la 



 

    musicoterapia, la pet therapy, l’ippoterapia. 

U.D.4 I servizi a disposizione delle persone con 

disagio psichico; la psichiatria e l’antipsichiatria: 

dai manicomi ai Dipartimenti di salute 

mentale(DSM), i CSM, i servizi semiresidenziali e 

residenziali, i servizi ospedalieri. 

 
Modulo 8 Educazione civica 

 
-Il TSO, la legge 180 del 1978 

-La legge quadro n. 328 dell’8 novembre 2000 

(Sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

-I compiti del tribunale dei minorenni 

 
- Le metodologie adottate sono state: 

- Le videolezioni (modalità di Didattica a 
distanza e integrata) 

- la lezione frontale 
- la lezione partecipata 
- l’analisi dei casi e il problem solving  

 
Gli argomenti sono stati introdotti in 

termini generali e approfonditi attraverso le 

mappe concettuali, testi aggiuntivi, ricerche 

in rete, filmografia di riferimento. 

I contenuti sono stati contestualizzati 

attraverso riferimenti ed esempi forniti dal 

contesto e dalla realtà attuale. 

Sono state utilizzate simulazioni di semplici 

casi da esaminare e risolvere. 

Alcune problematiche della disciplina sono 

state approfondite attraverso l’approccio 

on line e se possibile in presenza con la 

realtà socio-sanitaria nell’area 

professionalizzante. 



 

    Al termine della lezione i feedback richiesti 

forniscono occasioni di verifica in itinere. 

Per favorire il processo di 

autoapprendimento sono previste ricerche 

autonome di argomenti prescelti 

dalle alunne, poi presentati alla classe in 
forma di lezione partecipata quale 
esercitazione al colloquio d’esame. 

 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Sono previste verifiche sia scritte che orali, simulazioni di casi da risolvere, temi, verifiche semi strutturate. 

1° Quadrimestre 

2 prove scritte e due orali 

Analisi dei casi 

2° Quadrimestre 

n.2 prove scritte e 2 orali, esposizione argomenti autonomi, esercitazioni valutative. 

Le prove scritte sono previste sotto forma di prove del tipo: 

- quesiti a risposta singola e a 
scelta multipla 

- trattazione sintetica di 
argomenti 

- analisi di casi e problem solving 

- simulazioni di 2^prova  

 



PERCORSO DIDATTICO DI INGLESE CLASSE 5 C SSS 

 

 

La docente 

Prof.ssa Roberta Dessì 

  

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE CONOSCENZE/ CAPACITÀ  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

-Padroneggiare la 

lingua inglese per i 

principali scopi 

comunicativi e 

operativi, utilizzando 

anche il linguaggio 

settoriale previsto 

dal percorso di 

studio, per interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di studio e di 

lavoro. 

-Riconoscere la 

dimensione culturale 

della lingua ai fini 

della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Progettare  

 

Risolvere problemi 

Interagisce in L2 in una 

conversazione riguardante gli 

argomenti settoriali. 

 

Esprime le proprie opinioni, con 

relativa spontaneità, 

nell’interazione su argomenti 

generali di studio e di lavoro. 

 

 Usa strategie compensative 

nell’interazione orale. 

 

Utilizza in autonomia il 

dizionario ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto 

-Lessico di base.  

-Lessico specifico del settore. 

-Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase.  

-Rispetto delle principali strutture morfo-sintattiche, 

ortografia e punteggiatura. 

-Comprensione di quesiti sugli argomenti trattati. 

-Uso di una pronuncia comprensibile. 

-Rispetto dei connettori logico-temporali. 

-Rispetto dell'ordine logico/cronologico nella 

esposizione orale. 

-Rispetto dell'ordine logico/cronologico nella stesura 

di un breve testo. 

-Comprende idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi del settore di indirizzo. 

-Individua e distinguere le differenze tra le strutture 

morfosintattiche delle due lingue. 

-Traspone in lingua italiana brevi testi in L2 relativi 

all’ambito di studio e di lavoro. 

 

Lettura dell’argomento in lingua 2. 

 

Analisi lessicale e morfo-sintattica del testo. 

 

Individuazione delle idee principali. 

 

Questionario scritto e orale per l’accertamento della 

comprensione. 

 

Esecuzione di esercizi scritti di completamento e raccolta 

dati. 

 

Interventi di recupero in itinere  

 

Metodologia: 

lezione frontale  

lezione partecipata,  

attività in coppia 

Cooperative Learning 

Team-working 

Problem-solving 

Compiti autentici 

 

 



 

PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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 umano. 

 

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.  

 



 

 

  

 

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. 

 

 

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. 

 



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA    DOCENTE: ANDREA CRIENTI 

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 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. 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, non 

formale e 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 

Utilizzare il linguaggio tecnico 
della disciplina.  

Individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di 
competenza.  

Facilitare la fruizione dei 
servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio.  

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi.  

 

 
  

Bisogni: concetto e 

classificazioni. 

Bisogni sociali e socio-sanitari. 

Individuare le motivazioni 

dell’attività economica.  

Utilizzare i metodi di analisi 

idonei alla rilevazione dei 

bisogni. 

Concetto di economia sociale.  

Principali teorie 

dell’economia sociale. 

Redditività e solidarietà 

nell’economia sociale.  

Individuare i fattori che 

stanno a fondamento 

dell’economia sociale.  

Riconoscere le caratteristiche 

delle iniziative imprenditoriali 

fondate sui valori 

dell’economia sociale.  

Soggetti che operano 

nell’ambito dell’economia 

sociale.  

Vision e mission aziendali.  

Responsabilità sociale 

dell’impresa.  

Enti del terzo settore.  

Lezione frontale 
 
Lezione 
partecipata/dialogata. 
 
Test, esercizi a risposta 
multipla, domande 
aperte in classe e 
assegnati come compito 
per casa. 
 

Conversazioni 

guidate su temi 

attuali pertinenti la 

disciplina. 

 



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 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi. 

 

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 consapevole 

Distinguere le attività svolte 

da Pubblica Amministrazione, 

imprese ed enti del terzo 

settore.  

Riconoscere le attività che 

qualificano la responsabilità 

sociale dell’impresa.  

Individuare le funzioni e le 

caratteristiche degli enti del 

terzo settore.  

Il mercato del lavoro.  

Il lavoro subordinato. 

Il lavoro autonomo e le 

prestazioni occasionali.  

Individuare le caratteristiche 

e le dinamiche della domanda 

e dell’offerta di lavoro.  

Conoscere le procedure 

utilizzate nel reclutamento e 

nella gestione delle risorse 

umane.  

Riconoscere le diverse 

tipologie di lavoro 

subordinato.  

Le tipologie di retribuzione.  

Gli elementi della 

retribuzione.  

Le ritenute sociali e fiscali.  

 

Educazione Civica 

Nucleo tematico Costituzione, 

Legalità e solidarietà: 



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 

principio di uguaglianza 

formale e sostanziale - Parità 

di genere: le quote di genere.  

Sviluppare e diffondere la 

cultura della parità di genere. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
 



PERCORSO DISCIPLINARE  DI  LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: Cinzia Piras 

Classe 5 C SSS 

 

PECUP Competenze chiave  di 

cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze   Capacità Metodologie e valutazione 

2.  

padroneggiare la 

lingua francese 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,  
utilizzandosupporti 
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, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 

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 nella 
stesura di un breve 
testo 
- usare  una pronuncia 

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 microlingua 

dell'ambito professionale 

di appartenenza, 

l’ortografia  

e il lessico, incluso 

quello specifico della 

microlingua 

 

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 conversazione 
o esposizione, anche 
guidata 
- produzione di testi 
scritti di ambito 
quotidiano e 
professionale sotto 

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 
Tutte le lezioni si sono svolte in 
aula e a volte con la Dad  
I contenuti sono stati 
selezionali in base a 
- temi già trattati in altre 
discipline soprattutto 
Psicologia , Cultura Medica, 
Italiano e Inglese 
- interesse 
- rispondenza agli obiettivi 
specifici del corso 
- rispondenza al livello 
linguistico della classe. Sono 
state eseguite diverse verifiche 
formative a conclusione dei 

 



contribuendo  
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento  
dei diritti fondamentali 
degli altri. 
  
 

 

per lo più corretta  
 

 

  

forma di 
descrizioni, esposizioni, 
risposta a domanda, 
rielaborazione di testi 
espositivi 
attraverso sintesi 
schematiche e 
viceversa 
 

diversi blocchi tematici e  
verifiche sommative sia scritte 
sia orali  
 Il numero totale di ore di 
lezione fino al 4 maggio è stato 
di 79. 
Le prove scritte somministrate 
sono state strutturate 
rispettando le tre fasi : 
a) controllo della 
comprensione di un testo 
argomentativo scritto, 
mediante quesiti a risposta 
singola e a scelta multipla, vero 
/ falso (con correzione delle 
affermazioni false);  
b) reimpiego delle strutture 
linguistiche mediante esercizi 
di completamento;  
c) produzione guidata: 
completamento di un nuovo 
testo (che propone le stesse 
tematiche di  
quello utilizzato per la 
comprensione) con elementi 
forniti all’inizio o alla fine del  
testo (recharges). 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



PERCORSO DIDATTICO DISCIPLINARE DI RELIGIONE C. Classe 5C SSS 

 – Anno Scolastico 2021/22 
 

PECUP Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze e Capacità 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. 

- 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 ed ambientali. 

 

- Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare ad 

imparare. 

- Competenza sociale e 

civica in materia di 

cittadinanza. 

- Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

- 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 riconoscere il 

valore etico della vita 

umana come la dignità 

della persona, la libertà di 

coscienza, la 

responsabilità verso se 

stessi, gli altri e il mondo, 

aprendosi alla ricerca 

della verità e di 

un’autentica giustizia 

sociale e all’impegno per 

il bene comune e la 

promozione della pace.  

- Sanno utilizzare 

consapevolmente le fonti 

autentiche del 

cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i contenuti 

nel quadro di un 

confronto aperto al 

CONOSCENZE 

- Conoscono le questioni di senso legate 

alle più rilevanti esperienze della vita 

umana.  

- Conoscono il valore e l’importanza degli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in 

vista di un inserimento responsabile nella 

vita sociale, nel mondo universitario e 

professionale.  

- Conoscono il valore della vita e della 

dignità della persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, libertà di 

coscienza, responsabilità per il bene 

comune e per la promozione della pace, 

impegno per la giustizia.  

- Conoscono il ruolo della religione nella 

società contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

- Conoscono l’Ecumenismo e dialogo 

interreligioso; i nuovi movimenti religiosi. 

- Conoscono la natura e valore delle 

relazioni umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana e delle istanze della 

società contemporanea. 

- Conoscono il magistero della Chiesa su 

aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

- Conoscono gli orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, sulla 

comunicazione digitale, anche a confronto 

con gli altri sistemi di pensiero. 

UDA svolte: 

- La vita umana e il suo 

rispetto. 

- La carità cristiana, la 

solidarietà e il 

volontariato. 

- La fede cristiana e le 

sfide contemporanee 

- I fondamentalismi 

religiosi 

 

METODOLOGIA: 

- E’ stata privilegiata una 

metodologia di 

coinvolgimento nel 

dialogo educativo volta a 

sensibilizzare e 

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. 

 



mondo del lavoro e della 

professionalità. 

- Sanno cogliere la 

presenza e l’incidenza del 

Cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e 

tecnologica.  

 

 

CAPACITA’ 

- Sanno motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e 

costruttivo.  

- Sanno individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello delle altre 

Religioni e sistemi di pensiero.  

- Sanno riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 

che ne dà il Cristianesimo. 

- Sanno riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare riferimento 

alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

-  Sanno usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

- Sanno Confrontare i valori etici proposti 

dal cristianesimo con quelli di altre 

religioni e sistemi di significato. 

 

 

  



PERCORSO DIDATTICO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

CLASSE  5^C SSS  Anno scolastico: 2021-2022 DOCENTE: Prof.ssa Maria Cristina Ernestini 

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 

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 

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 

L’attività di impresa 

Tipi di imprenditore 

Le società nel diritto 

italiano Il terzo 

settore e l’impresa 

sociale Stato e 

Autonomie locali, 

sussidiarietà e riparto 

di competenze. Le 

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 e in modalità DAD 

Esercitazioni Discussione di 

specifiche tematiche. Esercitazioni e 

approfondimenti 

 STRUMENTI - Libro di testo; 

Costituzione; siti istituzionali e 

materiali disponibili su internet; - 

VERIFICHE Verifiche formative e 

verifiche sommative scritte e orali  

Tipologie di verifiche scritte: quesiti 

a scelta multipla e/o risposta singola; 

brevi trattazioni. Oggetto di 

valutazione : puntuale rispetto delle 

consegne didattiche, conoscenze e 

abilità, 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 del livello di 



  

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 diverse 

discipline per 

comprendere la realtà 

ed operare in campi 

applicativi. 

compiuto tematiche di 

carattere 

multidisciplinare. 

SPECIFICHE - 

Comprendere il ruolo 

dell’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 

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. 

rendere operativi; 

Operare confronti 

e collegamenti 

anche di tipo 

multidisciplinari; 

Reperire 

autonomamente 

ed utilizzare 

materiale 

didattico ed extra 

didattico 

pertinente ai 

contenuti trattati. 

conoscenze, capacità e competenze 

raggiunto, considerato il livello di 

partenza, e del grado di 

partecipazione responsabile e fattiva 

al processo di apprendimento 



PERCORSO DIDATTICO DI ITALIANO 
 

Libro di testo adottato: Libro di testo adottato: G. Baldi, S. Giusso, Le occasioni della letteratura, vol.3, Paravia 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ATTIVITA’ 

E 

METODOLO

GIE 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 
Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 
Imparare a imparare 

Partecipare attivamente 

alle attività portando il 

proprio contributo 

personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato 

compito; organizzare il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di 

Comprendere e 

comunicare. 

 

Collaborare e 

partecipare. 

 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione. 

 

Risolvere problemi 

utilizzando 

contenuti e metodi 

della disciplina 

 

• Leggere in modo 

autonomo varie 

tipologie testuali 

• Comunicare 

oralmente e per 

iscritto in maniera 

efficace e 

linguisticamente 

corretta, 

adeguando    il 

registro 

linguistico   al 

contesto e alle 

finalità 

• Inserire i testi e 

gli autori nel 

contesto storico e 

culturale 

d’origine 

• Interpretare e 

commentare in 

modo critico un 

testo letterario 

• Produrre sintesi 

dei testi coerenti 

nel loro sviluppo 

tematico 

• Comprendere i 

rapporti tra la 

letteratura, la 
società e la storia 

 

Letteratura 

 
Le tipologie testuali 

Il tema 

argomentativo 

 
I mutamenti culturali tra ‘800 e ‘900 

Il Positivismo 

Il Naturalismo e il Verismo 

G. Verga 

 
Il primo Novecento 

La crisi delle certezze 

Il Decadentismo 

 

La nuova tradizione poetica del primo 

Novecento in Italia 

G. D’Annunzio 

 

Il romanzo 

europeo tra ‘800 

e ‘900 

L’eroe decadente 

L’ esteta; l’inetto 

 

I. Svevo 

 

Letteratura 

 

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo della 

cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale 

dal II 

Ottocento al '900 

Riconoscere i tratti peculiari o 

comuni alle diverse culture dei 

popoli 

europei nella produzione 

letteraria, artistica, scientifica e 

tecnologica contemporanea 

Individuare i caratteri specifici di 

un testo letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed artistico 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche di differenti 

epoche e realtà territoriali in 

rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri 

popoli. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario 

anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali. 

 

Per entrambe le 

discipline si sono 

adottate le medesime 

metodologie: 

-lezioni

 fron

tali 

-Lettura, analisi e 

commento    dei    

testi 

-Lettura di 

documenti 

-Assegnazione di 

letture autonome di 

testi 

- Discussione in 

classe sulle

 temati
che affrontate 

-Indicazioni

 

per approfondimenti 

personali 

-Visione di films 

e filmati storici. 

 

Le/gli alunne/i sono 

state sollecitate a 

partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

proprio contributo 

personale. A 

reperire, 

organizzare, 



 studio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

  

 

Un poeta e la guerra 

G. Ungaretti 

 

 
Lingua 

Radici storiche 

ed evoluzione 

della lingua 

italiana dalla II 

metà dell''800 al 

'900 

Rapporto tra 

lingua e 

letteratura. 

Fonti 

dell’informazione 

e della 

documentazione. 

Tecniche della 

comunicazione 

Caratteristiche e 

struttura di testi 

scritti e repertori 

di testi 

specialistici. 

Criteri per la redazione di una relazione 

 

 

 

 

Lingua 

Riconoscere le linee di sviluppo 

storico-culturale della lingua 

italiana. 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, 

artistici, scientifici e tecnologici. 

Utilizzare registri comunicativi 

adeguati ai diversi ambiti 

specialistici. 

Consultare dizionari e altre fonti 

informative per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite anche professionali. 

Raccogliere, selezionare ed 

utilizzare informazioni utili 

all’attività di ricerca di testi 

letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici. 

Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità. 

Ideare e realizzare testi multimediali 

su tematiche culturali, d studio e 
professionali 

recensione o 

relazione); organizzare 

il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio. 

Per la valutazione, 

oltre alle verifiche 

formative ed 

individuali, in 

entrambe le discipline 

sono state utilizzate 

verifiche orali e/o 

scritte di diversa 

tipologia. 

Le metodologie sono 

state adeguate agli 

strumenti della 
didattica mista, quando 

è stto necessario e per 
quanto è stato 

possibile. 

Per le valutazioni si è 

tenuto conto: 

dei progressi compiuti 

rispetto alla situazione 

di partenza: 

del raggiungimento 

degli obiettivi 

didattico-educativi: 

del grado di 

partecipazione al 

dialogo educativo- 

didattico, dell’impegno 

individuale per il 

rafforzamento delle 

proprie capacità. 

 



 

PERCORSO DIDATTICO DI STORIA ED.CIVICA Testo adottato: S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol. 5, Zanichelli 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 

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 

Comprendere e 

comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Individuare collegamenti 

e relazioni. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

Risolvere problemi 

utilizzando contenuti e 

metodi della disciplina 

Agire in modo autonomo 

e responsabile, 

conoscendo e osservando 

regole e norme, con 

particolare riferimento 

alla Costituzione. 

 
Collaborare e partecipare 

comprendendo i diversi 

punti di vista delle 

persone 

 
Acquisire la 

consapevolezza della 

guerra come 

disequazione sociale e 

impossibile convivenza, 

Art. 11 Cost. 

 

Saper usare il linguaggio 

specifico della materia 

Usare le conoscenze storiche 

come riferimento 

interdisciplinare 

Apprezzare il valore della 

storia come conoscenza e 

strumento  per la 

comprensione della realtà 

Saper argomentare  e 

spiegare i fatti storici 

Saper individuare i 

collegamenti tra fatti storici 

e società 

Interpretare   fenomeni 

sociali, culturali e politici, e 

saperli contestualizzare 

Riconoscere la dimensione 

storica del presente 

Comprendere le fasi 

principali del complesso 

rapporto tra Stato e Chiesa 

in Italia 

Riconoscere e diffondere 

l’importanza del diritto alla 

libertà politica, di opinione, 

di stampa, di religione 

 

• La situazione e la 

cultura 

dell’ultimo 

Ventennio 

dell’800 in 

Europa 

• La situazione 

europea agli inizi 

del ‘900 

• La situazione 

internazionale 

prima delle 

guerre 

• La I guerra 

mondiale e il 

dopoguerra 

• L’Italia in guerra 

• Il Fascismo, il 

Nazismo, lo 

Stalinismo 

• La II guerra 

mondiale 

• La Shoà 

• Conseguenze 

della II guerra 

mondiale 

• La formazione 

del mondo 

contemporaneo 

• La nascita della 

Costituzione e 

 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica, modelli e 

mezzi di comunicazione, contesto 

socio-economico, assetti politico- 

istituzionali. 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale. Istituire 

relazioni tra l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi, il contesto 

socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

Analizzare l’evoluzione di campi e 

profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

Riconoscere le relazioni fra 

dimensione territoriale dello 

sviluppo e persistenze/mutamenti nei 

 

In comune con Italiano 



 Partecipare in modo 

consapevole e 

responsabile alla vita 

sociale 

 

Educare alla pace, alla 

Democrazia e al rispetto 

della comunità 

Saper riflettere 

criticamente sulle 

potenzialità di 

evoluzione e di 

trasformazione di 

situazioni, ruoli e 

relazioni. 

 l’Assemblea 

Costituente. 

• Pace, giustizia e 

istituzioni forti: 

L’ONU; 

• L’Unione 

Europea 

 

 

 

 

 
ED. CIVICA: 

Le brigantesse o drude 

nell’ambito del 

fenomeno del 

brigantaggio e della 

Questione meridionale 

 

 
La Shoah, le 

persecuzioni razziali in 

Italia 

La questione femminile: 

l ’evoluzione della donna 

tra ‘800 e ‘ 900; il diritto 

di voto 

fabbisogni formativi e professionali. 
 

Utilizzare ed applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e 

problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi 

professionali 

Individuare caratteristiche e compiti 

degli organi istituzionali 

 

• Sviluppare la cittadinanza attiva 

 

• Attivare atteggiamenti critici e 

consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

Educare e favorire la promozione 

della cultura della parità tra i sessi e 

il rispetto delle differenze di genere. 

 
Riconoscere fattispecie di 

discriminazione di genere e 

assumere comportamenti 

coerenti con la cultura delle 

pari opportunità 

Cogliere l’evoluzione nel 

tempo e le diversità dei 
contesti storico-culturali 

della condizione femminile 

 

 



 

PROGRAMMI SVOLTI PER CIASCUNA DISCIPLINA nell’A.S. 2021-22 – Classe 5C sss 

 

PROGRAMMA  DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

CLASSE:  5^ C SSS    A. S. 2021 - 2022 

DOCENTE: Prof. Antonello Melis  

Modulo 1 : LA SENESCENZA 

 U.D. 1 -  Caratteristiche della senescenza  (aspetti  biologici , sociali e  demografici 

dell’invecchiamento) 

 U.D. 2  - Teorie dell’invecchiamento 

 U.D. 3 - Le principali trasformazioni anatomo- patologiche della senescenza 

 U.D.4 - Malattie cardiovascolari ( aterosclerosi, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, angina 

pectoris, infarto del miocardio): fattori di rischio, diagnosi, quadro clinico,  prevenzione e 

trattamento- Esami diagnostici in cardiologia                                                                    

 U.D.5 - Caratteristiche specifiche di alcune malattie nella senescenza                                                                                               

(apparato respiratorio, digerente, urinario,endocrino e scheletrico): bronchite, polmonite, 

BPCO malattia diverticolare, diabete senile, osteoporosi ed artrosi                                                                                                            

 U.D. 6 - Accidenti cerebrovascolari   (TIA, Ictus ischemico ed emorragico, MID):                                                                   

fattori di rischio, diagnosi, quadro clinico, prevenzione,  riabilitazione e assistenza                                                                    

 U.D 7  - La sindrome ipocinetica e le piaghe da decubito :                                                                                             

fattori di rischio, quadro clinico, prevenzione e trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 U.D. 8 - Malattie neurodegenerative (M.di Parkinson, M. di Alzheimer e altri tipi di demenza) - 

fattori di rischio, prevenzione, diagnosi, quadro clinico, terapie farmacologiche e non 

farmacologiche - Riabilitazione e assistenza per pazienti affetti da M.di Parkinson e da 

demenza - 

                                     

Modulo n. 2:    LA DISABILITÀ E LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 U.D. 1 - Il ritardo mentale : cause, classificazione, diagnosi, quadro clinico, interventi  (ripasso)  

 U.D. 2 - La Sindrome di Down : Causa, diagnosi,quadro clinico, interventi (ripasso)                                                                                                                                                                                                                       

 U.D. 3 – Altre patologie che causano ritardo mentale : Sindrome dell’X fragile, S.di Klinefelter, 

S. di Turner, S.di Edward, malattie metaboliche (fenilchetonuria, galattosemia, ipotiroidismo 

congenito) 

 U.D. 4 -  La disabilità sensoriale (cecità e sordità): cause e classificazione- Alterazione dello 
sviluppo del bambino con disabilità sensoriale- Interventi (Ripasso) 

 U.D. 5 - Le paralisi cerebrali infantili : cause,classificazione, quadro clinico, interventi                                                                                                                 

 U.D. 6 – Disturbi dello spettro autistico : diagnosi, cause, trattamenti terapeutici- interventi  

 



 

  

Modulo n. 3 : L’ASSISTENZA E I SERVIZI SOCIO SANITARI PER ANZIANI E DISABILI  

 U.D.1 - Rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani e disabili - Concetto di 

autosufficienza e non autosufficienza-  Scale di valutazione della non autosufficienza ( ADL, 

IADL, Indice di Barthel) e della cognitività (MMSE)                                                         

 U.D.2 - Servizi  socio-assistenziali e socio- sanitari per anziani ( assistenza domiciliare, A.D.I.   

centro diurno, comunità alloggio,  comunità integrata, R.S.A) 

 U.D.3 - Servizi socio-assistenziali e socio- sanitari per disabili ( assistenza domiciliare, A.D.I.   

centro diurno per disabili , comunità alloggio o casa famiglia,  centro socio educativo, centro 

residenziale per disabili) 

 U.D.4 -  Le figure professionali che operano nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari                                                    

( assistente sociale, educatore professionale, addetto all’assistenza di base, operatore socio-

sanitario, infermiere professionale, medico di medicina generale, geriatra, psicologo, 

fisioterapista, terapista della riabilitazione neuromotoria, ostetrica) 

  

 
 Modulo n. 4 : PROGETTI DI INTERVENTO RIVOLTI A MINORI, AD ANZIANI, DISABILI                                                                                            

                                                                                             

 U.D.1 - Legge quadro 328/2000 e livelli essenziali di assistenza 

 U.D.2 - Il progetto individuale e le diverse denominazioni dei progetti  personalizzati              

              Come si elabora un progetto e le  fasi del progetto personalizzato 

 U.D.3-  La rete dei servizi e le fasi della presa in carico 

 U.D.4 -  Il P.A.I (piano assistenziale individuale) 

 U.D.5 - Il P.E.I (piano educativo individuale) 

 

Cagliari 09-05-2022 

 

Gli alunni                                                                                                           Il Docente                                                                                

-----------------------------                                                                                      Prof. Antonello Melis 

-------------------------------                                                                          --------------------------------------                                                      

--------------------------------   

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA                                                  CLASSE 5C Servizi Sociali 

INSEGNANTE : GABRIELLA SIMBULA                                                                ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

UDA 1 : RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI 

 Classificazione delle funzioni 

 Campo di esistenza delle funzioni 

 Intersezioni con gli assi  

 Intervalli di positività e negatività delle funzioni. Punti di nullo 
 

UDA 2 : I LIMITI DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI 

 Limite per x che tende a valore finito 

 Limite per x che tende ad infinito 

 Limite destro e limite sinistro  

 Forme indeterminate, eliminazione dell’indeterminazione 
 

 

U.D.A. 3:  GLI ASINTOTI DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE  

 Definizione di asintoti 

 Condizioni di esistenza di asintoti orizzontali, verticali delle funzioni razionali  fratte 

 Determinazione dell’equazione di asintoti orizzontali 

 Determinazione dell’equazione di asintoti verticali 

 Determinazione dell’equazioni di asintoti obliqui 
 

 

U.D.A. 4: GRAFICO DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE 

 Procedimento analitico per lo studio del grafico di una funzione algebrica razionale 

 Tracciare il grafico di una funzione intera razionale e fratta (numeratore o denominatore di primo o 
secondo grado) 
 

U.D.A. 5: STATISTICA E PROBABILITA’ 

 L’indagine statistica 

 Tabella di distribuzione statistica, frequenza assoluta, relativa e percentuale 

 L’ortogramma e l’istogramma, il diagramma a torta 

 Media semplice e ponderata, moda e mediana, campo di variazione. 

 Concetto di probabilita’ semplice, totale e composta 
 

 

 

 

Cagliari 10/05/2022 

 

 



L'insegnante                                                                                                           Gli alunni 

Gabriella Simbula 

 

  



Programma svolto A.S. 2020/21 

Classe 5C°SSS 

Psicologia generale ed applicata 
 

UNITA’ 1 
 

-La teoria sistemico-relazionale 

Il concetto di “sistema” sociale 

Le implicazioni della teoria sistemico-relazionale in ambito socio-sanitario 

 

UNITA’ 2  
-La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 

I servizi alla persona, le finalità, le modalità di intervento 

Le professioni d’aiuto 

L’area medico-sanitaria, e psicoterapeutica l’area sociale-educativa,  

L’operatore socio-sanitario 

Il rispetto della persona, i principi deontologici 

I rischi nella professione 

Il burnout, la presunta superiorità morale, l’atteggiamento salvifico, l’anticipazione dei 

bisogni dell’utente, la colpevolizzazione dell’utente 

Gli strumenti e le abilità dell’Oss 

La relazione d’aiuto, le tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci 

Le abilità di counseling 

b-Il piano di intervento individualizzato, le 7 fasi: dall’analisi della situazione alla 

valutazione in itinere e finale. 

 

UNITA’ 3 
-L’intervento sugli anziani 

Le terapie e la scelta del trattamento più adeguato. 

La terapia di orientamento alla realtà (ROT); rot formale e informale; le strategie. 

La terapia della reminiscenza (TR), il metodo e i requisiti del conduttore, le strategie. 

Il metodo comportamentale, le strategie. 

La terapia occupazionale (TO), le attività, la cura di sé. 

I servizi di assistenza e cura degli anziani: servizi domiciliari, residenziali e semi-residenziali, 

l’hospice. 

Il rapporto fra i servizi e i familiari degli anziani. 

Il Piano assistenziale individualizzato per gli anziani. 

 

UNITA’ 4    
-L’intervento sui soggetti diversamente abili 

Le modalità di intervento sui “comportamenti problema”. 

Le fasi che preparano l’intervento, l’alleanza con l’utente e i familiari, le implicazioni dei 

comportamenti problema, l’analisi funzionale dei c.p. 

I tipi di intervento sui comportamenti problema, sostitutivi e punitivi 

I servizi a disposizione dei diversamente abili; gli interventi sociali, i servizi residenziali e 

semiresidenziali. 

L’intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili. 

 



UNITA’ 5 
-L’intervento sulle persone con disagio psichico 

La terapia farmacologica, gli ansiolitici, gli antidepressivi e gli stabilizzanti del tono 

dell’umore, gli antipsicotici. 

La psicoterapia, caratteristiche e finalità. 

La psicoanalisi, i principi fondamentali. 

La terapia comportamentale, condizionamento e decondizionamento. 

La terapia cognitiva, i principi fondamentali. 

La terapia sistemico-relazionale 

Le terapie alternative: l’arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy, l’ippoterapia. 

Il Piano assistenziale individualizzato 

 

 

UNITA’ 6 

-L’intervento sui minori e sulla famiglia 

Le fasi dell’intervento 

La rilevazione, la diagnosi e la presa in cura del minore maltrattato 

La terapia basata sul gioco 

 

______________ 

 

Educazione civica: La senescenza 

L’incidenza della depressione e dell’Alzheimer nella donna 

La Carta europea per i diritti dell’anziano 

 

-La Legge quadro n.328 dell’8.11.2000 (Sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

-La rete nel lavoro socio-sanitario 

 

Cagliari, 15/05/2022 

                     

 

Gli alunni                                                                                     La docente 

                 Prof.ssa Susanna Cicalò 

_____________________  

                                                                                             _______________________ 

_____________________ 

 

__________________ 

  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

 DOCENTE: Prof.ssa Roberta Dessì 

CLASSE 5 C  S.S.S. 

 

Dal libro “A Caring Society” di D Ardu, R. Beolè, R. Palmer sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

 

 

Module 4 

Towards social inclusion 

 

Drugs rehabilitation centres: The Model of San Patrignano 

 

Documentary about San Patrignano and another rehab centre in Emilia Romagna 

 

Prisoner Rehabilitation in Italy 

 

Cultural Mediation for Immigrants  

 

Helping the Homeless: The Example of Street Friends 

 

Senior Volunteers 

Examples of Volunteering activities for the Elderly 

The benefits of volunteer work for the Elderly 

Social care for the Elderly 

Residential Homes and Sheltered Housing 

Inoltre, con l’ausilio di diversi libri e materiale preso da Internet, sono stati svolti i seguenti argomenti 

di grammatica: 

0, 1st, 2nd, 3rd Conditional 

 

Gli alunni                                                                                     La docente 

                 Prof.ssa Roberta Dessì 

_____________________  

                                                                                             _______________________ 

_____________________ 

 

__________________ 

  



CLASSE: 5^ SEZIONE C SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DISCIPLINA: TECNICA AMMINISTRATIVA 

MEZZI DIDATTICI:  

TESTO IN ADOZIONE   

AUTORI: E. ASTOLFI - F. FERRIELLO 

TITOLO: AMMINISTRARE IL SOCIALE 

EDITORE: TRAMONTANA 

PROGRAMMA:  

MODULO 1 – I BISOGNI SOCIO-SANITARI E L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

UD 1 – I BISOGNI SOCIO-SANITARI 

 I bisogni 

 I bisogni socio-sanitari 

 

MODULO 2 – L’ECONOMIA SOCIALE 

UD 1 - I MODELLI ECONOMICI E L’ECONOMIA SOCIALE 

 Il sistema economico 

 I modelli economici 

 Il welfare State  

 L’economia sociale 

UD 2 - I SOGGETTI DELL’ECONOMIA SOCIALE 

 Il primo settore 

 Il secondo settore  

 Il terzo settore 

 Le cooperative e le imprese sociali 

 Le altre organizzazioni del terzo settore 

MODULO 3 – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UD 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 

UD 2 – L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 La contabilità del personale 

 La retribuzione 

 L’assegno unico e universale per i figli a carico 

 Le ritenute sociali 

 Le ritenute fiscali 



 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO COSTITUZIONE, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ: PRINCIPIO DI 

UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE 

 Parità di genere: le quote di genere  

  

Alunni/e          Docente 

                     Andrea Crienti 

 

 

 

  



 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI “S.PERTINI”  

CAGLIARI 
PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Susanna Pisano 
CLASSE: 5 C SSS 

 
 

 

 

CONTENUTI TRATTATI - PROGRAMMA 
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Parte teorica 

- Approfondimento delle capacità motorie e psicomotorie nel ciclo della vita 

- Capacità coordinative e condizionali 

- Approfondimento della psicomotricità in età evolutiva  

- La motricità e la disabilità 

- La motricità e l’anziano 

- Benefici dell’attività fisica 

- Progetto d’intervento psicomotorio e motorio nelle varie fasce d’età 

       Parte pratica: 

- Esercizi a corpo libero: capacità coordinative specifiche e potenziamento generale 

 

         FIRMA DEL DOCENTE 
Cagliari, 15/05/2022                                                                            PROF. SUSANNA PISANO 
 

 
 
 
                       FIRMA ALUNNI  
                                                                                            

 

 

  



Istituto professionale per i Servizi Socio Sanitari “S. Pertini” 

Programma di Lingua francese 

Docente Piras Cinzia   Classe 5 C SSS                Anno scolastico 2021/2022 

 

L’émancipation de la femme. Analyse du texte «  Les femmes en question » 

                                                                             « Dans la capitale afghane » article tiré de Le Figaro 

                                                                             « L’enfant à naître sera un mâle »  extrait de « L’enfant de                                                

sable » de T. Ben Jalloun 

Objectif  5 Agenda 2030 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » 

Film «  Papicha » 

Les troubles du comportement alimentaire .  L’anorexie mentale ( Livre en adoption ) 

                                                                            La boulimie (Livre en adoption ) 

                                                                           Vidéo sur You tube «  Marine et l’anorexie »  

Film « Je vais bien, ne t’en fais pas » 

Les maux de notre temps.   Les drogues. Les principales drogues en commerce ( Livre en adoption) 

                                              L’alcool. L’alcoolisation ; les causes de l’alcoolisation ; les effets de la 

consommation d’alcool sur l’organisme ; les risques liés à l’alcool sur la route ; les Alcooliques Anonymes  

                                             La ludopathie ; L’aide aux joueurs dépendants : Rien ne va plus ; SOS joueurs 

Le Troisième Âge              Les maisons de retraite ; Les établissements d’accueil pour personnes âgées 

autonomes et dépendantes. 

                                            La maladie d’Alzheimer : une véritable «  épidémie silencieuse » ; Les causes de 

la maladie d’Alzheimer : facteurs environnementaux . 

Extraits tirés du roman «  Les oubliés du dimanche » de Valérie Perrin 

 

 

Gli alunni                                                                                   La docente 

                                                                                                   Cinzia Piras 

                                              

  



Istituto Professionale IPSSS “Pertini” 

Cagliari 

 

 

Programma svolto Anno Scolastico 2021-2022 

 

Materia: Religione Cattolica 

 

Insegnante: Prof.ssa Sandra Cossu 

 

 

Classe 5C SSS 

 

Durante l'anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

UDA “La vita umana e il suo rispetto”  

- La morale e i valori cristiani 

- La conoscenza di se stessi per una migliore relazione con gli altri 

- Il rispetto, la difesa e la promozione del vita dell'uomo dal concepimento alla morte naturale. 

- L’accanimento terapeutico 

- Questioni dibattute di Bioetica: eutanasia, procreazione medicalmente assistita, manipolazioni genetiche, 

clonazione 

 

UDA “I fondamentalismi religiosi”  

- Criteri per una corretta interpretazione dei testi sacri 

- Criteri di interpretazione della Bibbia. 

- I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo 

- Le spose bambine e i diritti violati 

- I divieti imposti alle donne nell’Islamismo 

- Le scuole coraniche ed il fondamentalismo Islamico 

 

UDA “La fede cristiana e le sfide contemporanee”  

- I Nuovi Movimenti Religiosi. Il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e dei Nuovi Movimenti 

Religiosi come rifiuto della tradizione cristiana 

- La Resurrezione e la Reincarnazione nelle Religioni Orientali. 

- Origini ed elementi fondamentali della Religione Buddhista. 

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti   religiosi e 

globalizzazione. 

 

UDA “La carità cristiana, la solidarietà e il volontariato”  

- L’amore evangelico e la carità cristiana 

- La dimensione della solidarietà nel Cristianesimo e in prospettiva interreligiosa 

- La solidarietà umana e civile.  

- Il volontariato. Associazioni laiche e religiose di volontariato  

 

 

          L’Insegnante 

           Sandra Cossu 

  



I.P.S.S.S:. “PERTINI”  -CAGLIARI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022   CLASSE 5^ C  s.s.s. 

PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa 

U.d. 1: L'attività di impresa e le categorie di imprenditori:imprenditore (par.2); La piccola impresa. Impresa 

familiare e impresa sociale; imprenditore agricolo, imprenditore commerciale. 

U.d.2 L'azienda: par 2 I segni distintivi-ditta, insegna, marchio(sintesi);le opere dell'ingegno (sintesi).  

U.d.3 La società in generale: nozione, conferimenti, esercizio in comune di un'attività economica,  lo scopo 

della divisione degli utili; capitale sociale e patrimonio sociale (sintesi). 

Ud 4 Le società di persone e le società di capitali: i criteri di classificazione delle società (par.1); dallo 

schema a pag 63 : quali sono le società. di persone, quali sono le società. di capitali, le caratteristiche 

fondamentali delle due categorie. 

Le società mutualistiche: 

U d 1 le società cooperative: il fenomeno cooperativo; gli elementi caratterizzanti la società cooperativa; la 

disciplina giuridica e i principi generali. 

U.d.2: Le cooperative sociali: il ruolo del terzo settore; le cooperative sociali; le cooperative sociali di tipo 

“A” e di tipo “B”. 

Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie 

U.d. 1: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali : richiami agli artt.2,3 e 38 Cost.. Il nuovo Welfare e 

la L. n. 328/2000; le reti sociali; l'applicazione della sussidiarietà orizzontale.  Approfondimento:  Livelli 

Essenziali di Assistenza (L.E.A), Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (P.L.U.S.) dai siti internet del 

Ministero della Salute e degli Enti Locali. 

Le autonomie territoriali e le organizzazioni non profit: 

U.d.1 L’ordinamento territoriale dello Stato; il principio di sussidiarietà (par.2), il sistema delle autonomie 

locali e regionali (par.3); sintesi dei paragrafi successivi. 

U.D.2 Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore; lo Stato sociale, identità e ruolo del terzo 

settore; la riforma del terzo settore  

U.d.3 La programmazione territoriale per la salute e il benessere: Il riparto di competenze nel sistema di 

protezione sociale; la programmazione sociale;la gestione dei servizi socio-sanitari (sintesi). 

U.d.4 L'impresa sociale e le tipologie di forme associative; l'impresa sociale  (sintesi) 

Libro di testo:  

M.Razzoli, M.Messori  “Percorsi di diritto e Legislazione socio-sanitaria” 

Ed Zanichelli 

 

Cagliari, 08/05/2022 

 

Gli studenti                                                                                                   La docente 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Ernestini 



……………………………………………     

  ……………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

CLASSE 5Ctss 

 

Docente: prof.ssa Maria Tarsilla Murgia 
 

Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, Le occasioni della letteratura, vol.3, Paravia 

 

 

I mutamenti culturali tra '800 e '900. 

Il Positivismo 

La fiducia nella scienza 
 

il progresso scientifico come ideologia 

L’evoluzione naturale secondo Darwin 

Società e cultura di massa 

Il Naturalismo e il Verismo 

Tra Realismo e Naturalismo 

G. Flaubert, Madame Bovary, “Il grigiore della provincia”: analisi del testo. 
 

Il Verismo italiano nel contesto del positivismo 

Giovanni Verga 

La vita, il contesto culturale 

La stagione del Verismo 

Il ciclo dei "vinti" 
 

L’autore scompare dietro la realtà rappresentata: la teoria dell'impersonalità 

l'artificio della "regressione" 

La tecnica del discorso indiretto libero 
 

I Malavoglia, trama, tecniche, linguaggio e stile 
 

Da I Malavoglia, “La famiglia Toscano”: analisi e commento 

Analisi e commento della novella "Rosso Malpelo" 



Il primo Novecento 
 

La crisi del Positivismo 
 

Il Decadentismo: la sfiducia nella ragione e nella scienza 

La Scapigliatura 

La nascita della poesia moderna, i caratteri salienti 
 

La poesia simbolista, “i poeti maledetti”, cenni a Baudelaire, L’albatro 

La nuova tradizione poetica in Italia 

G .D’Annunzio, biografia e opere, contesto e formazione culturale 

D’Annunzio e la guerra 

Estetismo e panismo in D’Annunzio Ritratto di un esteta (da IL PIACERE”, trama, analisi del testo) 

L'eroe decadente: cenni a O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray” 

Giuseppe Ungaretti 

cenni biografici 

La formazione letteraria 
 

La poesia come “illuminazione” 

Lo stile rivoluzionario 

Ungaretti e la guerra 

Da l’Allegria: “Veglia”, San Martino del Carso, Mattina: analisi del testo 
 

Visione di video e documentari sugli autori : visione dei film La coscienza di Zeno, lettura e recensione 

Cagliari 9 maggio 2022 La docente 

 

Le/ gli alunne/i 



PROGRAMMA DI STORIA ed ED. CIVICA 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

CLASSE 5Css 

Docente: Maria Tarsilla Murgia 
 

Testo in adozione: S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca V. 5, Ed. Zanichelli 

Fra democrazia e nazionalismo ai primi del ‘900. 

Darwinismo sociale e razzismo 
 

Le grandi potenze si spartiscono il mondo 
 

La ripresa dell'espansione coloniale: la conquista dell'Africa 

Il logoramento degli antichi imperi 

La Grande guerra 
 

Le radici del conflitto 

L'Italia in guerra 

I caratteri del conflitto 
 

Il crollo degli imperi centrali 
 

La rivoluzione bolscevica (sintesi) 
 

Dopoguerra senza pace. Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e polItici 

Benessere e crisi negli Stati Uniti: la crisi del 1929 e il New Deal 

Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso 
 

L’Italia fascista: le origini del fascismo. La presa del potere. Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. 

L’instaurazione della dittatura. Il regime fascista: la propaganda, la scuola, la battaglia del grano. L'impero 

fascista: le leggi razziali del 

1938: dalla discriminazione alla persecuzione. 

L'età dei Totalitarismi 

L'URSS sotto la dittatura di Stalin (cenni) 
 

Il terzo Reich e il Nazismo (sintesi). La Shoah 

La seconda guerra mondiale 

La guerra in Italia. La Resistenza e la liberazione. La resa della Germania e del Giappone 

La formazione del mondo contemporaneo 

Le superpotenze e le zone d’influenza; il processo di Norimberga; 



ED, CIVICA 
 

La condizione femminile: Le drude o brigantesse nel contesto della Questione meridionale 

I patti lateranensi e il Concordato. 

La Shoah, l’ONU; la nascita dell’Unione europea 
 

Cagliari 9 maggio 2022 La Docente 

 

 

Le/gli alunne/i 

 



ALL. D CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(agli studenti del triennio) 

L’assegnazione del credito avviene sulla base della seguente tabella  (dall’a.s 2018-19) 

MEDIA VOTI CREDITO 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M <= 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M < = 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M < = 9 10 - 11 11 -12 13 - 14 

9 < M <= 10 11 -12 12 -13 14 –15 

All’interno della fascia di punteggio in cui si colloca la media dei voti riportata in sede di scrutinio 

finale, vanno presi in considerazione:  
✓ Ammissione per voto di consiglio = fascia bassa 

✓ Promozione dopo sospensione di giudizio = fascia bassa 

✓ Media voti< N,5= fascia bassa 

✓ Media voti ≥ N,5= fascia alta 


