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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina  Docente Firma  

(Italiano/storia) Maria  Anna  Cincinnato  

(Lingua inglese) Federica Urracci  

(Lingua francese)      Angela Deligia  

(Psicologia gen. ed applicata)      Susanna  Cicalò  

(Matematica) Jammoul Ibrahim Mousse  

(Tecnica amministrativa)               Annalisa Murgia  

(Igiene e Cult. med.sanitaria)       Antonello Melis  

(Diritto Econ.soc e legisl.sanit) Cristina Masala  

(Scienze motorie) Susanna Pisano  

(Religione)                                     Donatella Orrù  

(Sostegno)                                     Livia Loi  

 



 

 

 

 

 

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO "SERVIZI SOCIOSANITARI” 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

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

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

secondo biennio e del quinto anno) 
 
 
 II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

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

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

mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche 

dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

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

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

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

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

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

servizio il più possibile personalizzato;  

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

e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

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

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

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

del servizio;  

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

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

e del territorio;  

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

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

l’esercizio del controllo di qualità. 

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

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

nido, colonie permanenti, assistenza domiciliare e strutture socio-sanitarie.  

 

FINALITÀ INDIRIZZO DI STUDI - PROFILO PROFESSIONALE 



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. 

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

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

capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi. 

COMPETENZE  

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

percorso quinquennale ha maturato le seguenti competenze  

LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

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

situazioni professionali 

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

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

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

lingue (QCER) 

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

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

comunicative nei vari contesti: sociali e culturali 

 
D’INDIRIZZO 

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

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

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

territoriali, sia pubblici che privati. 

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

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

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

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

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

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

qualità di vita. 

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

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



 

 
ABILITA’ 

 

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

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

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

pubblici e privati, sul territorio e le loro reti.  

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

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

conoscenze disciplinari di programmazione verifica di progetti di interventi.  

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

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

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICIrelativi all'indirizzo sono stati perseguiti attraverso le seguentidiscipline, i cui 

percorsi didattici si allegano al presente documento: 

 

 

Discipline Ore settimanali 

 

Religione  1 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

Lingua Inglese 3 

Lingua Francese 3 

Psicologia Generale ed Applicata 5 

Diritto ed Economia 3 

Tecnica Amministrativa 2 

Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 

Scienze motorie 2 

PCTO  30/anno 

 

 

 

 



 

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

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

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, attualmente, è composta da 12 studenti/studentesse, tutti provengono dalla 4^ D tranne 

una dalla 4^E SS   ed un'altra dalla 5^D SS. 

Nella classe è presente un’alunna diversamente abile che segue una programmazione differenziata 

secondo l’O.M. 90/2001. 

Dal punto di vista disciplinare le/i ragazze/i hanno instaurato con i docenti un rapporto educato e 

corretto, complessivamente e gradualmente hanno evidenziato un interesse sempre più propositivo 

per l’attività didattica ed una partecipazione più responsabile al dialogo educativo. Alcuni allievi si 
mostrano autonomi nella gestione del lavoro scolastico e motivati nel rendere sempre più rigoroso il 

proprio metodo di studio, altri studenti meno rapidi nei processi d’apprendimento e con difficoltà 
nella rielaborazione espositiva devono ancora perfezionare il metodo di studio per evitare una 

produzione ripetitiva e migliorare le proprie competenze. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (ALUNNI H) 

 

L’Istituto “Pertini” persegue e promuove la piena inclusione e integrazione scolastica di tutti gli 
studenti attraverso modalità flessibili e sensibili al bisogno del singolo, in modo che ciascuno di essi 

sia stimolato al massimo delle sue possibilità, così da garantire il diritto all’auto-realizzazione e a 

sperimentare l’esistenza secondo le proprie possibilità e potenzialità. Il consiglio di classe, per favorire 
il raggiungimento del successo formativo degli studenti diversamente abili rispettandone stili, tempi 

e ritmi di apprendimento ha predisposto, con il coinvolgimento delle famiglie, il PEI e adottato 

strategie didattiche inclusive per favorire il loro pieno coinvolgimento in tutte le attività previste per 

la classe. Sono state previste comunque anche attività individualizzate finalizzate alla conquista 

dell’autonomia, alla formazione dell’identità, al fornire un orientamento per l’inserimento lavorativo 
tramite lo svolgimento delle attività di PCTO. 

Si rimanda agli specifici Documenti del 15 maggio 

LIVELLO DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE, RELATIVO AL PROFILO DEL DIPLOMATO DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI,  IN TERMINI DI CONOSCENZA, CAPACITÀ E COMPETENZE (ALL.B) 
 

 
PERCORSO CURRICOLARE 
Il livello di preparazione mediamente conseguito dalla classe è da considerarsi più che sufficiente 

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

C) 

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

 

 
 

  



 

PCTO 

Obiettivi conseguiti in termini di 

Conoscenze 

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

- psico-sociale. 

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

alla persona e ad una collettività. 

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

socio-sanitari rivolti ai singoli e a gruppi di utenti 

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

valutazione multidimensionale del benessere psicosociale 

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

all’interno di un  servizio 

 

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

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

struttura/azienda 

• Saper individuare il bisogno/problema 

• Saper  utilizzare tecniche e strumenti  di osservazione e registrazione  

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

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

 

Competenze 

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

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

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

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

 

 

  



 

 

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

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE COMUNI  

 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE  

COINVOLTE 

Padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione 

La guerra come disequazione 
sociale e impossibile 

convivenza. Art. 11 Cost. 

Italiano, Storia, 
Diritto 

Comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B2 (QCER) 

 

Temi sviluppati in L2 legati alle 
discipline d’indirizzo 

Inglese e Francese 

Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività svolta  
 

Diritti umani, principi 
fondamentali della 

Costituzione 

Tutte le discipline 

Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni; 

 

Diritto alla salute Art.32 Cost. 
 
 
 
 

Diritto, Psicologia, 
Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria, 
Tecnica amm 

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;  

 

Valore della legalità. Principi 
fondamentali, diritti e doveri 
dei cittadini, ordinamento 
della Repubblica 

Italiano, Storia, 
Diritto,  
Tecnica amm, 
Religione 

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; 

Utilizzo di strumenti informatici 
per l’elaborazione di dati 
Relazioni di attività pratiche 

Matematica 
Igiene e Cult-
medica, 
 Inglese , 

 Diritto,  
Religione 

Padroneggiare il linguaggio specifico e 

le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

 

Collegamento tra gli aspetti 
linguistici e logico-matematici 
nelle definizioni 

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 

Rilevazione dei bisogni e 
progettazione dell’intervento 

Diritto, Psicologia, 
Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria e 
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 

Diritto, Psicologia, 

Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria 

Fornire il proprio contributo nella gestione 

di progetti e attività dell’impresa sociale. 

Progettazione (simulata) in 

équipe di piani di intervento 

individualizzati per  anziani , 

disabili  

Diritto, Psicologia, 
Igiene e Cultura 
Medico Sanitaria 
Sc. 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. 

 

La salute e il benessere, 

prevenzione e promozione 

della salute. 

L’importanza 
dell’alimentazione per la 
salvaguardia della salute 

L’alcolismo 

Le dipendenze 

 
 

Tutte le discipline 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

 

Studio di forme di  arteterapia, 

e animazione ludica nella 

senescenza  e nella disabilità 

Psicologia 
 Sc.- motorie 

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. 

Progettazioni di interventi  

socio-educativi e riabilitativi  

Psicologia,  

Sc. motorie  
e Igiene e Cult.med 

Facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione 

adeguati 

Espressività corporea 

Studio dell’efficacia 
comunicativa 

Scienze motorie 
Psicologia 

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, 

 Igiene e Cult.med 

 



 

 

 

 

 

1.Attività di orientamento: 

 

• 23 febbraio 2022 Orientamento con le Forze Armate 

• 1-2 Aprile Orientamento Uni.Ca 

• 5 Aprile Orienta Sardegna 

• Alcuni alunni hanno seguito Il Progetto “orientamento Uni.Ca orienta” per il riallineamento 
dei curricula in ambito scientifico 

 

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

     Apprendimento (ultimo triennio) 

 

• Incontro con l’autrice Sara Segantin (Presentazione del libro “Non siamo eroi”) 
• Incontro con l’ANPI sul tema resistenza e liberazione nelle biografie su “Noi Partigiani” (Gad 

Lerner e Laura Gnocchi) 

 

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

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

92, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 
• Evento Live Streaming”Dire Fare Sostenibile” con gli attivisti Friday For Future Italia 

• Evento Streaming   ”Una persona alla volta” Emergency 

• Incontro con l’autrice Sara Segantin (Presentazione del libro “Non siamo eroi”) 
• Incontro con l’ANPI sul tema resistenza e liberazione nelle biografie su “Noi Partigiani”(Gad 

Lerner e Laura Gnocchi) 

• Incontro con l’agenzia delle entrate: Progetto fisco e scuola 

• Percorso pluridisciplinare di Ed. Civica : la condizione femminile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 



 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Cognome e nome  

 

Materia 

 

Anno 

 

Pisano Susanna Scienze Motorie 5^ 

Jammoul Ibrahim Mousse Matematica 5^ 

Masala Maria Cristina Diritto e Legislazione Sociale 2^ 

Deligia Angela  Lingua Francese 3^ 

Cincinnato Maria Anna Italiano e Storia 4^ 

Cicalò Susanna Psicologia generale e applicata 5^ 

Melis Antonello Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 3^ 

Murgia Annalisa Tecnica Amministrativa 4^ 

Urracci Federica Lingua Inglese 5^ 

Orrù Donatella Religione 2^ 

Loi Livia Sostegno 4^ 

 

Come risulta dalla tabella la continuità didattica non è stata rispettata nella gran parte delle 

discipline.   

Durante l’anno scolastico sono state effettuate diverse esercitazioni e n. 2 Simulazioni di 2^ prova 
d’esame ( Disciplina Igiene). Inoltre sono state effettuate n. 2 simulazioni 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 (Ex ASL). 
B)  Tabella corrispondenza Giudizio voto PTOF 

C) Percorso didattico svolto di ciascuna disciplina e programmi svolti 

D) Criteri di attribuzione del credito scolastico 

CONTINUITA’ DIDATTICA 



 
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” 

 
AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO  

Dato l’a pio aggio d’azio e del p ofilo spe ifi o, gli a ie ti di lavo o este i alla s uola 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 setto e he a atte izza l’i di izzo, a a he dipe de ti dalla ealtà  o eta di ife i e to e dalle 
iso se azie dali te ito iali i  ui ope a l’istituto.  

Le organizzazioni imprese/enti che ospiteranno gli studenti assumeranno il ruolo di contesto di  

app e di e to o ple e ta e a uello dell’aula, ella o ezio e di luogo di lavo o o e  luogo 
fi alizzato all’a uisizio e di o pete ze sul a po  spe di ili 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 “ olasti o, e ollaborino da anni nella realizzazione di esperienze strutturate di  tirocinio per 

gli studenti  

SCHEDA PROGETTO  

Motivazione dell’idea progettuale  
Il p ogetto, di du ata t ie ale, è ivolto agli alu i dell'i di izzo “o io “a ita io  del setto e  Servizi, 

p evisto dal uovo o di a e to dell’Ist uzio e P ofessio ale. 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’ide tità  dell’i di izzo è a atte izzata 
da u a visio e i teg ata dei se vizi so iali e sa ita i elativi ad  attività di se vizio pe  l’i lusio e 

sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che  riguardano soprattutto la mediazione 

fa ilia e, l’i ig azio e, le fas e so iali più de oli, le  attività di a i azio e so io edu ative e 
culturali e tutto il settore legato al benessere.   

Le o pete ze a uisite ell’i te o pe o so di studio, elative ai va i a iti so iosa ita i 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 te ito io o p eso il p ivato so iale, e di assu e e uoli adeguati all’evoluzio e dei  isog i 
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   

- sfe a d’azio e delle o pete ze dell’ope ato e so io-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’a uisizio e di o pete ze p ofessio ali, ife ite ai  
dive si o testi ope ativi delle a ee d’i te ve to. 
Pa te do dall’a alisi dei isog i fo ativi e dagli o iettivi t asve sali fissati dal Co siglio 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.  

CONO“CENZE E ABILITA’ PROFE““IONALI NECE““ARIE ALL’E“PLETAMENTO DEI COMPITI  

Conoscenze  

♠ conoscenza dello sviluppo fisico e psichico della persona  

♠ o os e za dei isog i spe ifi i dell’i fa zia, dell'adoles e te, dell'adulto, dell'a zia o,  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   

♠ o os e za delle attività spe ifi he dell’a i azio e   
♠ o os e za delle te i he dell’as olto attivo e della o u i azio e effi a e  

 
FINALITÀ DELL’E“PERIENZA DI APPRENDIMENTO IN CONTE“TO 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  

♠ otiva e e sti ola e l’app e di e to  
♠ 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 – a sio i/attività dell’alu o p esso l’E te/azie da 
. o te uti, st u e ti, odalità d’attuazio e  
. di hia azio e d’i peg o da pa te dello stude te e accettazione da parte delle famiglie  

Fase 2 d’Aula  O ie ta e to e fo azio e p e-tirocinio 

 

Il supporto teorico verrà fornito, durante le ore curricolari di lezione, da tutte le discipline di  studio 

o  il oi volgi e to pa ti ola e delle ate ie dell’a ea di i di izzo: Psi ologia Ge e ale 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 i iziale di ti o i io osse vativo a alisi delle diffe e ti attività della st uttu a  d’i se i e to,      
  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 osse vative  pe  l’a alisi  
  delle competenze messe in campo.  

I ti o i i, i olt e, ved a o a he da pa te dei dis e ti oi volti l’ela o azione 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  

o pete ze a uisite, sulla ase dell’a alisi ex ante delle competenze svolta e del concreto  

andamento delle singole esperienze. 

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 

evide zia e l’effi a ia aggiu ta dai dis e ti ell’auto-osservazione ed eventuali  

discrepanze/criticità.  

Attraverso la compilazione delle schede di valutazione delle competenze appositamente  predisposte 

si ve ifi he à l’esito della fase di ti o i io i  te i i di: o pete ze app ese,  pote zia e to 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.  

Co e azio e o lusiva, l’Istituto “ olasti o p edispo à degli attestati di e tifi azio e 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 
 
 
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  

♠ utilizza e le dive se fo e di eatività e di a te esp essiva pe  favo i e l’i lusio e e la  
socializzazione e promuovere il benessere biopsicosociale di individui e gruppi  

 

 



CONO“CENZE E ABILITA’ PROFE““IONALI NECE““ARIE ALL’E“PLETAMENTO DEI COMPITI  

CONOSCENZE  

♠ conoscenza dello sviluppo fisico e psichico della persona  

♠ o os e za dei isog i spe ifi i dell’i fa zia, dell'adoles e te, dell'adulto, dell'a zia o,  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   

♠ o os e za delle attività spe ifi he dell’a i azio e   
♠ o os e za delle te i he dell’as olto attivo e della o u i azio e effi a e ♠ 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’a ie te  
♠ o os e za dell’o ga izzazio e dei se vizi so iali e sa ita i e delle eti i fo ali ♠ 

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'  
♠ i o os e e le di a i he elazio ali più app op iate pe  appo ta si all’ute te 

♠ 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 

▪ Osservazione strutturata di attività svolte e individuazione delle specificità per tipologie   

   d’ute za/ ta get, attività di a i azio e e suppo to edu ativo ivolte a a i i, p e  
   adolescenti, disabili e anziani  

▪ Utilizzo guidato di strumenti di osservazione e registrazione dei dati  

▪ Affia a e to dell’ope ato e i  attività di so ializzazione, 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 

ved à l’espleta e to delle segue ti 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,  

flessi ilità e dispo i ilità all’app e di e to  
I soggetti coinvolti nel monitoraggio saranno i tutor scolastici ed i tutor esterni. 

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  

* * * 
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R E L A Z I O N E  F I N A L E  P.C.T.O.   
 

Classe 5^D SS   a. s. 2021/2022 
 

   

Il Percorso per le Co pete ze Trasversali e l’Orientamento per gli alu i dell’i dirizzo Servizi Socio 

Sanitari , previsto dal Riordi o dell’Istruzio e Professio ale di “tato, ha irato i a zitutto a: 
• realizzare concreti collegamenti tra la società civile, la scuola e il mondo del lavoro; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• contribuire allo sviluppo delle competenze del PECUP; 

• sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza attiva e 

allo spirito di iniziativa; 

• creare u a efficace i tegrazio e tra esperie za scolastica ed esperie za lavorativa . 

 

L’attività ei tre a i è stata articolata i  varie fasi: 

- iniziative di orientamento propedeutico curriculare; 

- attività in aula; 

- visite guidate/aziendali; 

- attività in azienda. 

 

Il progetto d’Istituto dei PCTO prevede l’articolazio e delle attività, nell’ulti o trie io, secondo quanto 

di seguito indicato. 

 

Classe 3^ 34 ore 

• Modulo Sicurezza sul posto di lavoro   8 

• Modulo Privacy   8 

• Modulo Salute e primo soccorso  10 

• Integrazione e potenziamento disciplinari   8 

• Visite   guidate ed altre attività programmate dai C.d.c  - 

• Stage orientativi presso strutture per minori   - 

 

 

Classe 4^ 31 ore 

• Integrazione e potenziamento disciplinari   31 

• Visite guidate ed altre attività programmate dai C.d.c -  

• Stage presso strutture per disabili  - 
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Classe 5^  109 ore 

• Modulo Orientamento  motivazionale  12 

• Stage presso strutture per anziani  24 

• Stage presso strutture per disabili (recupero classe 4^) 25 

• Stage presso strutture per minori (recupero classe 3^) 25 

• Integrazione e potenziamenti disciplinari 23 

 

Considerazioni 

 

✓ A causa dell’e erge za sa itaria, dove dal  01/03/2020 sono state interrotte le  attività svolte al 

di fuori dell’Istituto e dal 5/ /  tutte le attività scolastiche i  prese za, ell’a.s. 19/2020 

sono stati effettuati i moduli Sicurezza, Privacy e Salute , ma non si è fatto in tempo a concludere  

le ore relative all’i tegrazio e ed ai potenziamenti disciplinari e non si è svolto nessuno  stage 

 

✓ Nell’a o scolastico /2021 le attività dei PCTO sono state riorganizzate ed effettuate solo 

all’i ter o dell’Istituto o a dista za tra ite la piattafor a Meet  (UDA -  WebQuest Incontri a 

distanza con operatori del settore - Laboratori tematici con operatori del settore). 

 

✓ Nell’a o scolastico /  le attività dei PCTO ha o co preso il recupero delle attività di  

              tirocinio delle classi 3^ e 4^ (area minori e area disabilità) e lo svolgimento dello stage presso 

             strutture per a zia i. E’ stato effettuato a che il odulo Orie ta e to e delle attività di 
             i tegrazio e e pote zia e to elle discipli e d’i dirizzo  
 

I  ge erale l’esperie za dei PCTO è stata  positiva e le/gli alunne/i si sono dichiarati  soddisfatti  e in 

occasione degli stage, i tutor aziendali hanno rilasciato valutazioni quasi tutte più che positive  

 

Totale ore svolte nel triennio: 

NOME ALUNNO/A TOT. ORE  
ABIS SARA ANDREA 162,50 

CASULA TANIA 260,00 

CORDA LAURA 190,50 

FADDA ELEONORA 162,50 

MANCA FRANCESCA 185,50 

MANTEGA SAMUEL 185,00 

MARINI MARTINA 199,00 

PILIA MARTINA 141,00 

PODDA ALESSIA 200,00 

PORCEDDU SONIA 184,00 

 

 

Cagliari, 09 maggio 2022                                                                               Il Tutor Prof. Antonello Melis 



 

 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 
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PECUP Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze   acquisite Conoscenze e Capacità ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

• Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile 

nei confronti della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi problemi 

• Utilizzare il patrimonio lessicale   

ed espressivo della lingua 

italiana   secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali e culturali 

• Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali 

• Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

• Sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto 

cooperazione e senso di 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare, comprendere 

e rappresentare 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile 

• Formulare ipotesi 

selezionare conoscenze 

e strumenti utili alla 

risoluzione di problemi e  

padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e 

scritta nei vari contesti 

• Leggere, comprendere 

e interpretare testi scritti 

di vario tipo afferenti sia 

al periodo trattato nello 

studio della letteratura 

contemporanea ed 

adeguati all’età 

• Maturare interesse per le 

grandi opere letterarie 

italiane ed europee 

cogliendo i valori formali 

ed espressivi in esse 

presenti 

• Utilizzare le conoscenze acquisite 

riguardo alle norme ortografiche, 

morfologiche   e sintattiche; alla 

scelta del lessico rispetto al tipo di 

testo  e al registro linguistico per 

analizzare (anche con esercizi 

guidati) testi letterari e non, orali e 

scritti, per comprenderne senso e 

struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla loro comprensione 

e alla loro collocazione nel sistema 

letterario e/o storico-culturale di 

riferimento 

• Essere in grado di analizzare, 

contestualizzare e costruire testi 

espositivi e argomentativi di vario 

tipo, di contenuto letterario o 

storico-culturale o attualità sia 

d’altro argomento, afferente la 

disciplina  

• Conoscere e produrre   diverse 

tipologie di testo (tipologia A-B-C) 

• Lettura dei testi letterari e 

non, attraverso 

discussioni guidate per 

individuare le 

caratteristiche storico-

culturali del periodo 

analizzato, le poetiche, le 

ideologie degli autori 

l’evoluzione dei generi nei 

contesti esaminati 

•  lezione frontale 

•  lezione partecipata 
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responsabilità nell’esercizio del 

proprio ruolo 

• Stabilire nessi fra la 

letteratura e altre discipline 

 

 

 

 

• Essere in grado di elaborare 

una propria tesi, individuando 

gli argomenti utili a suo 

sostegno e quelli utili a 

confutare una tesi diversa 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOCENTE           MARIA ANNA CINCINNATO  
QUADRO ORARIO   (N. ore settimanali nella  classe)    QUATTRO  
 

                                                 PROGRAMMA D’ITALIANO 

MODULO 1 “INCONTRO CON L’ AUTORE “Alessandro Manzoni” 

La vita: l’infanzia e la giovinezza, la svolta religiosa e letteraria  

Il ritratto letterario: la religiosità manzoniana, la vita come dramma e la scrittura come missione, 
la poetica manzoniana 
Lettera sul Romanticismo: la disputa tra classici e romantici e la poetica del vero 
Lettura, analisi del testo “I tre fini della poesia”: il vero, l’interessante e l’utile 
La produzione manzoniana in versi 

Lettura e analisi del testo “Il 5 maggio” 
Scritti linguistici: la ricerca linguistica di Manzoni e la proposta di una lingua viva 
Lettura, analisi del testo “Lingua comune, dialetti, il ruolo del fiorentino” tratto dal saggio Sulla 
lingua 
I Promessi sposi: origine dell’operala lunga revisione linguistica, la scelta del romanzo, il 
significato religioso, lo sfondo storico e il significato civile del libro, le scelte espressive 
Lettura, analisi dei testi ”Don Abbondio”- “Fra Cristoforo e don Rodrigo” – “La monaca di Monza”- 
“Lucia e l’Innominato” 
 

MODULO 2 “INCONTRO CON L’ AUTORE “Giacomo Leopardi 

 La vita: l’infanzia a Recanati; le tre conversioni; l’ultimo decennio 
 Il ritratto letterario: la filosofia leopardiana; le tre fasi del pessimismo leopardiano; la poetica del    
 Classicismo romantico e l’intreccio tra poesia e filosofia 
 Lo Zibaldone : caratteristiche e temi dell’opera 
Lettura, analisi dei testi ”Le qualità poetiche dell’indefinito” “La rimembranza” 
 I Canti: caratteristiche, tematiche e modernità del linguaggio 
Lettura, analisi dei testi “L’infinito”- “Alla luna”- “Il passero solitario”- “A Silvia” “Il sabato del 
villaggio” 
 Le Operette morali: l’origine dell’opera e le edizioni; le fonti, il genere e i personaggi; il    
 pessimismo cosmico e il ruolo della ragione 
Lettura, analisi dei testi “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero” – 
 “Dialogo della natura e di un islandese” 
 
MODULO 3” OTTOCENTO E NOVECENTO” 

 

Contesto storico: dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale 
Contesto culturale : il Positivismo; la crisi del  razionalismo; la società e la cultura di massa 
Naturalismo e Verismo: il romanzo realista e il legame tra la letteratura e la società; il 
Naturalismo come metodo scientifico per la letteratura; il Verismo italiano; somiglianze e differenze 
tra Naturalismo e Verismo 
Lettura, analisi del testo ”Il ballo alla Vaubyessard” di G. Flaubert tratto da Madame Bovary 
 
MODULO 4 “INCONTRO CON L’ AUTORE “Giovanni Verga 

La vita: gli anni giovanili; il periodo milanese e la conversione al Verismo; l’approdo al teatro e gli 
ultimi anni 
Il ritratto letterario: la formazione di Verga; la stagione dei romanzi mondani; la conversione al 
Verismo e la Prefazione ai Malavoglia; il passaggio a una narrazione meno oggettiva con il “Mastro 
don Gesualdo” 
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Vita dei campi: caratteristiche e tematiche 

Lettura, analisi dei testi ”Lettera-Prefazione all’amante di Gramigna”- “Rosso Malpelo” – “La lupa”- 
I Malavoglia: lettura, analisi e significato del romanzo ( lettura integrale) 
Novelle rusticane: caratteristiche e tematiche 
Lettura, analisi del testo”Libertà” 
Mastro don Gesualdo: caratteristiche e tematiche 
Lettura, analisi del testo” La fine di Mastro don Gesualdo” 
  

MODULO 5 “IL DECADENTISMO” 

La convivenza con  il Naturalismo; il culto del bello; la Scapigliatura; la novità di Baudelaire in 
Francia e i poeti parnassiani; il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
Lettura,analisi del testo” Corrispondenze” di C.Baudelaire- “Languore” di P.Verlaine 
I romanzi dell’Estetismo, verso il romanzo psicologico; gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento 
Lettura, analisi del testo “La rivelazione della bellezza”” di O.Wilde 
 

MODULO 6 “INCONTRO CON L’ AUTORE “ Gabriele D’Annunzio 

La vita: la formazione e gli studi; gli esordi letterari; il successo politico e letterario; il poeta della 
guerra e gli ultimi anni  
Il ritratto letterario: lo sperimentalismo, l’estetismo e la poesia dannunziana 
Alcyone: significato del libro, il trionfo dell’Estetismo e il panismo 
Lettura, analisi dei testi ”La sera fiesolana” – “La pioggia nel pineto” – “I pastori” 
Il Piacere: lettura, analisi e significato del romanzo 
Lettura, analisi del testo “Andrea Sperelli” 
Le vergini delle rocce: caratteristiche e tematiche 

Lettura e analisi del testo “Il programma del superuomo” 

MODULO 7 “INCONTRO CON L’ AUTORE “Giovanni Pascoli 

La vita: la giovinezza, gli anni della maturità e la sua frattura con la società 
Il ritratto letterario: la poetica pascoliana; la teoria del fanciullino; il simbolismo pascoliano; il 
nuovo linguaggio poetico e la rivoluzione stilistica  
Il fanciullino: origine e contenuti 
Lettura, analisi del testo ”Il fanciullino che è in noi”  
Myricae: caratteristiche e tematiche 
Lettura, analisi dei testi ”Novembre” – “Lavandare” – “Il lampo” –“X Agosto” 
I Canti di Castelvecchio: caratteristiche e tematiche 
Lettura, analisi dei testi “La mia sera” – “Il gelsomino notturno” 
 

MODULO 8 “IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE” 

La crisi del razionalismo: società e cultura di massa 
Le Avanguardie storiche del  primo Novecento; il rifiuto dell’arte borghese; il Futurismo; 
l’Espressionismo e il Surrealismo 
Lettura, analisi del testo “Bombardamento-Zang-Tumb-Tumb” di F.T. Marinetti – 

MODULO 9 “ IL RINNOVAMENTO DELLA POESIA IN ITALIA 

Il petrarchismo e la missione sociale del poeta; la svolta del Decadentismo; la nuova funzione 
sociale del poeta; i crepuscolari, i futuristi e i vociani 

 

 



MODULO 10 “Il GRANDE ROMANZO EUROPEO” 

Il romanzo realista; la svolta alla fine dell’ottocento; il nuovo romanzo novecentesco; il romanzo 
psicologico; la crisi del personaggio e di un’intera società; le nuove strutture narrative e tecniche 
espressive 

MODULO 11 “INCONTRO CON L’ AUTORE “Italo Svevo 

La vita: gli studi e gli interessi letterari e l’incontro con la psicoanalisi 
Il ritratto letterario: un “intellettuale di frontiera”; le fonti culturali di Svevo; la conquista   del 
romanzo psicologico attraverso tre tappe; i due temi prediletti e la scelta del realismo come mezzo 
di fedeltà alla vita 
Una vita: un romanzo di tipo naturalistico e il racconto di un fallimento esistenziale 
Lettura, analisi del testo ”L’inetto e il lottatore” 
Senilità: il secondo romanzo sveviano e i meccanismi narrativi 
Lettura, analisi del testo  ”L’incipit del romanzo” 
La coscienza di Zeno: opera come analisi della vita interiore; significato del romanzo e la 
sperimentazione narrativa 
Lettura, analisi e comprensione dei testi: “Prefazione e Preambolo” – “L’ultima sigaretta”  
“Zeno sbaglia funerale” – “Psico-analisi” 
 
MODULO 12 “INCONTRO CON L’ AUTORE “ Luigi Pirandello 

La vita: gli studi e gli esordi letterari; gli anni della maturità e dei grandi successi teatrali 
Il ritratto letterario: la crisi culturale e il relativismo pirandelliano; la realtà soggettiva e la crisi 
dell’io; la poetica dell’umorismo e il nuovo personaggio; la sperimentazione pirandelliana 
L’umorismo: le origini del saggio e i contenuti 
Lettura, analisi del testo” L’arte umoristica<<scompone>>,<< non riconosce eroi>> e sa cogliere 
<<la vita nuda>> 
Novelle per un anno: caratteristiche e stile 
Lettura, analisi delle novelle: “La patente” e “Il treno ha fischiato” 
Il fu Mattia Pascal: primo capolavoro, tematiche e novità delle strutture narrative 
Lettura, analisi dei testi “Io mi chiamo Mattia Pascal” – “L’amara conclusione :<<Io sono il fu Mattia 
Pascal” 
 
MODULO 13“INCONTRO CON L’ AUTORE “Grazia Deledda”: scrittrice libera ed esempio di 

emancipazione femminile 

La vita: giovinezza segnata dal dolore; la sua comparsa nella storia della letteratura e la sua 
attività letteraria giovanile; il premio nobel e la morte  
Poetica: temi principali, personaggi, lingua e stile  
 
Testo  consigliato” La scoperta della letteratura” P. Di Sacco- Ed. Mondadori V.2-V.3 

 

                                                                                                               La docente                                               

                                                                                                          M. Anna Cincinnato 
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PECUP Competenze chiave 

di cittadinanza 

Competenze   acquisite Conoscenze e Capacità ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

• Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali 

• Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 
permanente 

• Collaborare e 

partecipare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

• Utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite per 

comprendere  la 

complessità delle strutture 

e dei processi di 

trasformazione del mondo 

passato in una dimensione 

diacronica, ma anche sulla 

base di un confronto tra 

diverse aree geografiche e 

culturali 

•  Comprendere i processi 

che sottendono e spiegano 

permanenze e mutamenti 

nello sviluppo storico 

mettendoli in relazione con 

il mondo contemporaneo 

• Comprendere le procedure 

della ricerca storica fondata 

sull’utilizzo delle fonti e sa 
applicarle in contesti 

guidati 

• Conoscere le principali 

persistenze e i processi di 

trasformazione in Italia e in 

Europa 

• Conoscere i sistemi 

politico-istituzionali ed 

economico-produttivi 

• Conoscere le Innovazioni 

scientifiche e tecnologiche: 

fattori e contesti di 

riferimento 

• Conoscere il territorio 

come fonte storica: 

tessuto socio-produttivo e 

patrimonio ambientale, 

culturale ed artistico 

• Conoscere gli strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

• Conoscere la Costituzione 

italiana e le principali 

istituzioni nazionali 

• Schemi e mappe 

• Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Lezione partecipata 



• Saper individuare gli 

elementi costitutivi dei 

processi di trasformazione 

e di passaggio dalla 

seconda metà dell’800 al 
Novecento 

• Saper cogliere i legami 

analogici fra fenomeni di 

epoche diverse ( ad 

esempio la politica di 

equilibrio fra gli Stati, le 

rivolte e le rivoluzioni nei 

vari periodi….) 
• Essere capaci di cogliere 

l’uso della storia con 
finalità politiche nelle varie 

epoche  

• Utilizzare procedimenti di 

spiegazione di fatti storici 

complessi e il manuale in 

adozione 

• Leggere diversi tipi di fonti  

e ricavarne informazioni 

per produrre brevi 

esposizioni di carattere 

storico 

• Sapersi orientare nel 

reperire fonti pertinenti al 

tema oggetto di ricerca 

Ed.civica 
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• Conoscere la nascita 

dei movimenti 

femministi in Europa e i 

Italia 

• Saper cogliere nella  

figura della scrittrice 

Grazia Deledda un 

esempio di 

emancipazione 

femminile 



 

 

DOCENTE           MARIA ANNA CINCINNATO  

QUADRO ORARIO   (N. ore settimanali nella  classe)    DUE  
                                                                                       
                                                     PROGRAMMA DI STORIA 
 
MODULO “IL RISORGIMENTO ITALIANO” 
Il 1848: l’anno delle rivoluzioni 
In Italia e in Europa vince la repressione 
Verso l’unità d’Italia: guerre e diplomazia 
L’Italia giunge all’unità: la proclamazione del regno 
 
MODULO “SI AFFERMA LA SOCIETA’ INDUSTRIALE” 
Cresce la popolazione e si sviluppa l’industria 
 La società industriale: imprenditori e operai 
 La questione sociale e il socialismo  
 Il nuovo volto di città e abitazioni –  
 
 MODULO ”L’ITALIA DOPO L’UNITA’” 
I molti problemi del nuovo regno d’Italia  
Con l’intervento di potenze straniere si completa l’unità d’Italia  
I raggruppamenti politici dell’Italia unita: la Destra e la Sinistra storiche 
Il decollo industriale e la <<crisi di fine secolo>> 
 
MODULO”LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE” 
Un periodo di crisi crisi per i paesi industrializzati 
Nuove fonti di energia per la seconda rivoluzione industriale 
Uno stato emergente: la Germania      
Una grande potenza oltremare: gli Stati Uniti 
 

MODULO “FRA DEMOCRAZIA E NAZIONALISMO” 
Progressi della democrazia 
L’età giolittiana 
Nascono i partiti di massa                                                                              
La nazionalizzazione delle masse 
Il Darwinismo sociale e razzismo 
 
MODULO “ LE GRANDI POTENZE SI SPARTISCONO IL MONDO” 
La ripresa dell’espansione coloniale: la conquista dell’Africa 
La politica coloniale italiana 
L’Oriente nell’età degli imperi coloniali 
Il <<manifesto destino>> imperiale degli Stati Uniti 
 
MODULO” IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI” 
Le diverse nazionalità dell’impero austro-ungarico 
L’agonia dell’impero ottomano 
I riformatori e i nazionalisti turchi 
L’impero russo 
 
MODULO”LA GRANDE GUERRA” 
Cause della Prima Guerra mondiale 
La Prima Guerra mondiale 
L'Italia tra interventisti e neutralisti                                                                      
Il Fronte italiano 
La Rivoluzione sovietica 
L'intervento degli USA 
La pace 
 
MODULO “DOPOGUERRA SENZA PACE” 
Il Dopoguerra in Europa 
Il Trattato di Versailles e l'umiliazione della Germania 
La fine dell'Impero austro-ungarico 
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L’indipendenza dell’Irlanda 
La nascita della repubblica turca 
Medio Oriente: le origini del contrasto fra arabi ed ebrei 
Gli Stati Uniti nel dopoguerra: benessere e crisi 
La Grande Depressione. Il New Deal 
                                                                                                                                        
                                                           
MODULO “L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Il dopoguerra in Italia, il “Biennio rosso” ,nascita del Partito comunista 
La nascita del Partito fascista.  
La Marcia su Roma ed il Fascismo al potere                                                                             
La dittatura di  Stalin e l’industrializzazione forzata 
Lo stalinismo e “l’arcipelago Gulag” 
La fine del Secondo Reich 
La Repubblica di Weimar: Hitler al potere 
Il Nazismo e la persecuzione degli Ebrei 
La conferenza di Monaco 
 
MODULO” LA SECONDA GUERRA MONDIALE” 
La Seconda Guerra mondiale 
La Guerra “parallela” dell'Italia 
La caduta del fascismo, l'armistizio e la Resistenza 
La resa della Germania e del Giappone                                                                                                                              
I trattati di pace di Parigi  
    
MODULO ”DALLA CATASTROFE ALL’ETA’ DELL’ORO” 
                                                                               
Il bilancio della guerra e il processo di Norimberga 
Il piano Marshall e il Patto di Varsavia 
La guerra di Corea e la crisi di Cuba 
L’età del benessere  e la nuova organizzazione del lavoro: fordismo e taylorismo 
Nascita del Welfare  State e la società dei consumi 
La diffusione del modello americano 
La discriminazione razziale e Martin Luther King 
Kennedy come presidente della nuova frontiera 
La guerra in Vietnam e la “Primavera di Praga”  
 
ED.CIVICA 
 

MODULO 1 
La nascita dei movimenti femministi in Italia e in Europa 
Grazia Deledda e Salwa Salem: esempi di emancipazione femminile 
Lettura ( integrale)  del romanzo “Con il vento nei capelli” di Salwa Salem 
 
MODULO 2 
La guerra 
Le migrazioni forzate: profughi e rifugiati 
Il carcere, la pena di morte e la tortura 
Le sanzioni internazionali 
La giustizia internazionale: da Norimberga a L’Aia 
L’antisemitismo 
Il volontariato e il “Terzo settore”: le Onlus e le Ong 
La Nato e gli altri organismi militari internazionali 
 

Testo: S.Paolucci  -  G. Signorini “La storia in tasca” Zanichelli V.4- V.5 
                                                      
                                                                         La docente                                                                      
                                                                    M.Anna Cincinnato 



 

 

PECUP Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Competenze   

acquisite 

Conoscenze e Capacità ATTIVITA’ E 

METODOLO

GIE 

• 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  

• 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 

• Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

•  Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

• Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Padroneggiare la lingua 

inglese 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)  

Esprimere e argomentare 

le proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di 

studio e di lavoro  

Utilizzare strategie nell’ 
interazione e 

nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto 

Utilizzare in autonomia il 

dizionario ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al 

contesto 

• Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito professionale di appartenenza  

• Ortografia  

• Fonologia 

• Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

• Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard 

abbastanza complessi, ma chiari, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di appartenenza.  

• Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e 

spontaneità utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto 

alle diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, 

di attualità e attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza, esprimendo il proprio punto di vista e dando 

spiegazioni. 

• Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare 

in maniera efficace con parlanti la lingua oggetto di studio di culture 

diverse  

• Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, 

testi scritti relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, 

relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza 

• Lettura e 

analisi lessicale 

e morfo-

sintattica dei 

testi, 

traduzione, 

anche a vista, 

guidata e 

finalizzata alla 

comprensione 

del testo 

• Esecuzione di 

esercizi scritti 

di 

completamento 

e raccolta dati 

• Interventi di 

recupero in 

itinere 

• discussioni 

guidate 

•  lezione frontale 

•  lezione partecipata 

• brainstorming 

• Cooperative 

learning 



 

 

 

PECUP Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Competenze   

acquisite 

Conoscenze e Capacità ATTIVITA’ E 

METODOLO

GIE 

  Comprendere idee 

principali, elementi di 

dettaglio e punto di vista in 

testi orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, 
di studio e di lavoro.  

Trasporre in lingua italiana 

brevi testi scritti in inglese 

relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa.  

Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai 

fini della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale.  

• Ideare e realizzare semplici testi multimediali in lingua inglese su 

tematiche culturali, di studio e professionali.  

• Reperire informazioni e documenti in lingua inglese sul web 

valutando l’attendibilità delle fonti.  

• Aspetti extra-linguistici  

• Aspetti socio-linguistici 

• Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio  

 

 



 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S.PERTINI” 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE 5DSSS- SERVIZI SOCIO SANITARI 
PROF.SSA URRACCI FEDERICA 

 

1^ QUADRIMESTRE 
 

UDA 1- GRAMMAR 

Revision: Present simple vs Present Continuous - a comparison; Past Simple 

 

Dal libro di testo A CARING SOCIETY, Ardu, Boelé, Palmer, EDISCO: 

 

UDA 2- The human mind 

Module 2- The human mind: a complex machine 
-   U 1 How the brain works 

a. the brain 

b. inside the brain: neurone and neural circuits 

c. what is memory? 

d. what is a headache? 

 

- In-depth :Rare diseases of the brain- Chiari Malformation 

 

- U 2 Mental illnesses 

a. Adult disorders: bipolar, depression and panic disorders 

c. Childhood disorders: autism, intellectual disability and attention deficit 

e. Personality disorders: dissociative identity, obsessive-compulsive personality and paranoia  

d. Old age diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases (Uda interdisciplinare  n.2) 

 

- U 4  Mental health professionals 

a. psychologists, psychiatrists and psychotherapists 

b. other mental care professions 

 

- Mental diseases in literature: V. Woolf’s own mental state, Mrs Dalloway and the figure of 

Septimus W. Smith 

 

 

UDA 3-EDUCAZIONE CIVICA  

Gender discrimination and women's rights: Malala and her commitment for women’s education 

 
2^ QUADRIMESTRE 
 

Dal libro di testo A CARING SOCIETY, Ardu, Boelé, Palmer, EDISCO: 

 

UDA 4- Asylums and deinstitutionalization 

Module 2- The human mind: a complex machine 
 

-U 3 Caring for the mind  

a. deinstitutionalization: from asylums to community centres 

b. deinstitutionalization around the world 



 

 

c. mental health services in Italy 

 

-  The deprivation of human dignity: asylums 

• Asylums in the UK; the contradiction of the inside vs the outside 

• Asylums in Italy; the Basaglia Law and the Trieste model 

 

UDA 5- The Elderly 

Module 5- Social services for adults (Uda interdisciplinare  n.1) 
- U 2 The elderly 

a. senior volunteers 

b. the benefits of volunteer work for the elderly 

c. examples of volunteering activities for the elderly 

 

- U3 Elderly care 

a. social care for the elderly 

b. residential homes and sheltered housing 

c. home care and enablement services 

 

UDA 6- GRAMMAR 

Sentence structure; suffixes and prefixes; comparatives and superlatives 

 

UDA 7 -EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

Tutti gli argomenti non tratti dal libro di testo relativi alla grammatica , approfondimenti e 

Educazione civica sono stati svolti con materiali forniti dalla docente. 

 

Eventuali percorsi pluridisciplinari a cui si è partecipato: 

- UDA  pluridisciplinare  n. 1:  “Il benessere bio-psico sociale dell’anziano”; 
- UDA  pluridisciplinare n. 2 “la senescenza”; 
- Educazione civica: la figura della donna 

 

La docente                                                                                                                 25/04/2022 

Federica Urracci 



PERCORSO DISCIPLINARE  DI  LINGUA E CULTURA FRANCESE V D SSS 

DOCENTE: Angela Deligia 

PECUP Competenze chiave  di 

cittadinanza 

Competenze  acquisite Conoscenze   Capacità Metodologie e valutazione 

1. 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  

2.  Utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al 

percorso di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

3. Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 
 

 

 

  

 

1.Imparare ad imparare 
Acquisire la consapevolezza del 

proprio processo di 

apprendimento e saperlo 

organizzare 

2. Progettare 

Utilizzare le conoscenze apprese 

per darsi obiettivi significativi e 

realistici  
3. Comunicare   
Scambiare con gli altri messaggi 

di genere diverso e di complessità 

diversa, utilizzando supporti 

diversi  

4. 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. 

5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi  
Affrontare situazioni 

problematiche e contribuire a 

risolverle. 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni 
Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti 

Gli alunni, nella loro 

generalità: 

1.  utilizzano in 

maniera efficace la lingua 

straniera per scopi 

comunicativi e utilizzano i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, pur con 

imprecisioni morfo-sintattiche 

e fonetiche, talvolta evidenti; 

2. redigono semplici 

relazioni e documentano le 

attività relative a situazioni 

professionali;  

3. realizzano attività 

tipiche del settore socio-

sanitario e funzionali 

all’organizzazione di servizi 

per l’assistenza sociale rivolta 
a bambini, adolescenti, 

anziani, anche in situazioni di 

handicap. 

 

Gli alunni, nella loro 

generalità:  

1.  conoscono gli aspetti  della 

cultura della lingua oggetto di 

studio; 

2. identificano e utilizzano una 

certa gamma di strategie per 

comunicare in maniera 

efficace con parlanti la lingua 

oggetto di studio; 

3. conoscono i più comuni 

aspetti morfosintattici, inclusi 

l’ortografia, il lessico e le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza. 

 

 
   
 
  

Gli alunni, nella loro 

generalità:  

1. esprimono e argomentano le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione, 

anche con madrelingua (nello 

scorso anno scolastico), su 

argomenti generali, di studio o 

di lavoro; 

2. comprendono le idee 

principali e i particolari 

significativi di testi orali,  

espositivi e dialogici, in 

contesti quotidiani e 

professionali; 

3. comprendono i testi scritti, 

in contesti quotidiani e 

professionali, in modo 

globale, con l'individuazione 

del significato generale e dei 

punti essenziali del testo; 

4. producono semplici testi 

orali, in contesti di 

quotidianità e di ambito 

professionale, sotto 

forma di conversazione o 

esposizione, anche guidata; 

5. producono semplici testi 

scritti di ambito quotidiano e 

professionale sotto forma di 

descrizioni, esposizioni, 

risposta a domanda, 

rielaborazione di testi 

espositivi, anche attraverso 

sintesi schematiche. 

 

Nel corrente anno scolastico le attività 

didattiche si sono svolte in presenza, 

benché, a causa della forte incidenza del 

virus Covid 19, alcuni alunni abbiano 

dovuto seguire le lezioni a distanza per 

brevi periodi.   

Il programma è stato svolto attraverso il 

metodo comunicativo, con opportuni 

raccordi con le altre discipline, 

linguistiche e d’indirizzo, seguendo il 

processo di apprendimento della classe: 

ad ogni argomento oggetto di attività 

didattica hanno fatto seguito 

esercitazioni orali e scritte, anche con 

interruzioni per riprendere parti già 

svolte ma non ben apprese dalla totalità 

dei discenti, favorendo, dove possibile, il 

recupero, per gli alunni in difficoltà, il 

consolidamento, per gli alunni non 

particolarmente impegnati, e il 

potenziamento, per gli alunni 

maggiormente impegnati. 

Le verifiche sono state continue e, oltre 

che come momento di riscontro del 

programma svolto, sono servite 

soprattutto a segnalare le lacune e le 

difficoltà. Tutte le volte che gli alunni 

hanno interagito mettendo in atto le 

quattro abilità, l’insegnante ha verificato 
le loro conoscenze ai fini di una 

valutazione globale. 

Al termine dello sviluppo di ogni 

significativa unità didattica o parte di 

programma si sono svolte delle verifiche 

di tipo formativo e/o sommativo, 

secondo le seguenti tipologie: 
Test a risposta aperta; Test semi-

strutturato; Test strutturato; Verifica 

orale; Sondaggio quotidiano. 

 



 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo,  

cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed  

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente : Angela Deligia 
Materia : Lingua e cultura francese 
Classe: V D SSS 
Libro di testo: Revellino, Schinardi, Tellier, ENFANTS, ADOS, ADULTES, Clitt 
 

Programma svolto 

 

Vieillir en santé 

1. Le vieillissement: vidéos  

a) Les étapes du vieillissement  

(04 : 08) https://www.youtube.com/watch?v=63GsBNc2YVU; 

b) Le vieillissement de la population expliqué en deux minutes  

(02 :28) https://www.youtube.com/watch?v=jSV99Tr6CZA 

1. Notions de vieillissement, sénescence et sénilité 

2. Les différentes modalités de vieillissement 

3. L’évolutio  des différe tes âges de la vieillesse 

4. Les effets de l’âge sur l’orga is e 

5. Le comportement face à la vieillesse 

6. L’i porta e de l’a tivité so iale pour u e perso e âgée 

7. Manger anti-âge 

8. Ménopause et andropause  

Les problèmes les plus sérieux du vieillissement 

1. La maladie de Parkinson 

2. Le traitement de la maladie de Parkinson 

3. Parkinson: le vélo, une alternative aux médicaments? 

4. La aladie d’Alzhei er : une véritable épidémie silencieuse 

5. Les causes de la maladie d'Alzheimer: facteurs environnementaux 

6. Les établissements et les structures d'accueil des personnes âgées autonomes ou partiellement 

autonomes 

7. Les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes ; les structures 

d'hébergement pour les malades d'Alzheimer; les structures hospitalières; les alternatives au 

placement en institution 

8. L'aidant familial 

9. Les intérêts du maintien à domicile  

Choix de la carrière 

1. Un travail dans le secteur socio-médical. Social: un secteur ouvert aux vocations 

2. Patience et écoute: deux qualités essentielles pour travailler auprès des personnes âgées 

3. Travailler avec les adultes, les personnes âgées : l'assistant de vie, l'aide médico-psychologique, 

l'auxiliaire de vie sociale, l'animatrice/animateur socioculturel, le Directeur d'établissement 

sanitaire , social et médico-social 

4. Travailler avec les enfants 

Chercher un emploi 

1. Co pte re du de l’a tivité d’appre tissage PCTO  

2. Les démarches à faire : le CV, la lettre de motivation et l’e tretie  d’e au he  

Précis de grammaire 

Rinforzo delle strutture linguistiche acquisite 

Le passé o posé et l’i parfait 



Les pronoms qui, que, où, dont 

 

LA DOCENTE 

Angela Deligia 



 

 

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

Pecup 
Competenze chiave di 

Educazione Civica 
Competenze acquisite Conoscenze e capacità  Attività e metodologie 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative 

e quantitative. 

 

 

 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

 

 

 

Comprendere e comunicare. 

 

 

 

Imparare ad imparare. 

 

 

 

Collaborare e partecipare. 

 

 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni. 

 

 

 

Acquisire e interpretare 

l’i for azione. 

 

 

 

Risolvere problemi 

utilizzando contenuti e 

metodi della disciplina 

 

Utilizzo consapevole delle 

tecniche e delle procedure di 

calcolo studiate per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Matematizzare problemi in 

vari ambiti disciplinari. 

Previsione, sviluppo e 

controllo di processi 

matematici con la scelta delle 

fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni 

grafiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

 

 

Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una 

funzione. 

Saper riconoscere e classificare una funzione. 

Saper determinare il dominio di una funzione. 

Saper determinare il segno di alcune semplici funzioni algebriche. 

 

 

 

Conoscere la definizione di segno, zero, crescenza e decrescenza, 

estremo relativo di una funzione. 

Saper dedurre dalla rappresentazione grafica dominio, segno e zeri, 

andamento ed estremi relativi, eventuali asintoti e limiti in un punto 

ed all’i fi ito di u a fu zio e. 
 

Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto e 

all’i fi ito. 
Conoscere i teoremi sul calcolo dei limiti. 

Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche 

in forma indeterminata. 

  

Sapere progettare un’indagine statistica: individuare la popolazione, 

scegliere i carattere da analizzare,  raccolta e classificazione dei dati,  

calcolo delle frequenze assolute, relative e cumulate;  calcolo degli 

indici di posizione e di variabilità: media, moda, mediana, varianza e 

devianza; rappresentazione grafica, interpretazione del grafico e 

confronto con  la normale di Gauss..  

 

Conoscere le principali caratteristiche del software Geogebra. 

Capacità di rielaborazione delle competenze acquisite e loro utilizzo 

in modo flessibile anche in contesti non esclusivamente matematici. 

Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile. 

 

I mezzi didattici utilizzati 

sono stati quelli di tipo 

tradizionale unitamente 

ad attività svolte con 

l’ausilio della lavag a 
multimediale mediante 

l’utilizzo i  particolare del 

software Geogebra. 

La trattazione dei diversi 

argomenti è stata 

condotta alternando brevi 

lezioni frontali allo 

sviluppo di problemi, 

esercizi, casi, questioni, 

con o senza giuda 

dell’i seg a te i  classe 
ed a casa. 

La metodologia adottata 

si è concretizzata nello 

sviluppo di una proposta 

didattica a spirale in cui 

un medesimo tema è 

stato trattato più volte 

con progressivi incrementi 

del processo di astrazione 

e co  l’utilizzo di co cetti 
matematici più numerosi 

e/o sofisticati. 

 



 

Pecup 
Competenze chiave di 

Educazione Civica 
Competenze  acquisite Conoscenze e capacità Attività  e  metodologie 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

 

   L’attività si è svolta in 

presenza ad eccezione di 

alcuni brevi periodi, 

dovuti all’emergenza 

sanitaria Covid 19, nei 

quali l’attività didattica è 

stata svolta a distanza per 

solo gli alunni contagiati. 
 

Cagliari, 05 maggio  2022                                                                                                                                                  Il Docente      

                                                                                                                                                                             Prof.   Ibrahim Moussa Jammoul  

 



 

 

PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 
 

 

 

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

accumulazione. 

Funzioni. Funzioni  numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazioni.  

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

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

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

Determinazione del dominio di una  funzione. Studio di u a fu zio e tra ite l ’uti l izzo 

del programma Geogebra.  

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

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

l i ite f i ito e i f i ito di u a fu zio e al l ’ i f i ito. Li it i  ase delle fu zio i alge ri he. 

Teore a dell’u i ità del l i ite. Teore i  del l i ite di  u a so a ,  l i ite di  u a 

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

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

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

devianza. Rappresentazioni grafiche.  

Util izzo del progra a Ex el per l ’ela orazio e dei dati stat isti i .  

 

 

 

 

                                                                                                                             Gli alunni 

    Prof. Ibrahim Moussa Jammoul ______________________ 

___________________________ ______________________ 

 ______________________ 



PERCORSO DISCIPLINARE DI PSICOLOGIAGENERALE ED APPLICATA 

DOCENTE: Susanna Cicalò  

 

Testo adottato: Como, Clemente, Danieli – La o pre sio e e l’esperie za – Paravia/Pearson  

 

CLASSE 5°D 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’i for azio e 

Analizzare criticamente 

l’i for azio e e 
valutarne 

Facilitare la comunicazione 

tra persone e gruppi 

attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione efficaci 

5. 

Gestire azioni di 

informazione e 

orie ta e to dell’ute te e 
dei suoi familiari per 

fa ilitare l’a essi ilità 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’i terve to sugli a zia i; strategie 
di intervento e servizi 

5. 

L’i terve to sui soggetti 
diversamente abili; le diverse abilità, 

la presa in carico e i servizi 

6. 
 

L’i terve to sulle perso e o  
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 

o  l’utilizzo di 
strumenti 

tecnologici, 

nelle diverse fasi 

e livelli del 

processo per la 

produzione della 

documentazione 

richiesta e per 

l’eser izio del 
controllo di 

qualità. 

consapevolmente 

l’atte di ilità e l’utilità 

 
8. 

Progettare 

Utilizzare le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 progettazione e gestione di un piano 

d’i terve to perso alizzato 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 

i ore, dell’a zia o e della perso a 
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’osservazio e siste ati a e o  casuale 

dei dati relativi all’ute za, le griglie di 
osservazione, caratteristiche generali di 

intervista, colloquio, test, l’i dagi e 
longitudinale e trasversale. 

Modulo 3 La figura professionale dell’Oss 

U.D. 1 L’operatore so iosa itario: le sue 
funzioni e i principi deontologici, i contesti 

lavorativi le diverse figure professionali 

dell’e uipe, il ris hio di ur out, l’as olto e 
l’e patia uali odalità di relazio e 
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’i terve to sugli anziani 

U.D.1 Le diverse tipologie di demenza: 

l’Alzhei er, la de e za fro tote porale, 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. 

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

domiciliari, semiresidenziali e residenziali, gli 

hospice. 

D.2  

Modulo 6 L’i terve to sui diversa e te abili 

U.D. 1 La disabilità intellettiva: caratteristiche 

del pensiero, della percezione, della memoria, 

del li guaggio e dell’aspetto otorio. L’a ito 
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 

pu itivi. Il tratta e to dell’ADHD: i dividuale e 
familiare. 

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

da parte dell’e uipe ultidis ipli are e gli 
interventi previsti: prestazioni economiche e 

integrative. I servizi residenziali e 

semiresidenziali. 

 

Modulo 7 L’i terve to sulle perso e 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 alter ative: l’arteterapia, la 



 

    musicoterapia, la pet therapy, l’ippoterapia. 
U.D.4 I servizi a disposizione delle persone con 

disagio psi hi o; la psi hiatria e l’a tipsi hiatria: 
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 uadro . 8 dell’8 ove re 000 
(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’a alisi dei asi 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’appro io 

on line e se possibile in presenza con la 

realtà socio-sanitaria ell’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’esa e. 
 

 
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  

 

 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE “S.PERTINI” 
Programma svolto A.S. 2020/21 

Classe 5D°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 

_____________________  

                                                                                             _______________________ 

_____________________ 

 

__________________ 



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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 

1.Epidemiologia, eziologia e quadro 

clinico delle malattie più diffuse 

nella popolazione 

 
 
2.Problematiche sanitarie 

spe ifi he del i ore, dell’a zia o, 
della persona con disabilità 

 
 
3.Principali modalità e procedure 

d’i terve to su i ori, a zia i, 
persone con disabilità 
 
4.Principali malattie degenerative 

dell’a zia o  e o os e za  degli 
strumenti  necessari per operare 

nel settore specifico, per essere in  

grado di ri o os ere 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. 

 

 
 

1.Essere  in grado di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di saperle integrare. 
 
2.Riconoscere i fattori 

eziologici delle 

malattie  cronico-

degenerative 

dell’a zia o o he 
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. 
 
 

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’appro io diretto o  la realtà 
socio-sa itaria ell’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  

 



 

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; 
 

5.intervenire, per la 

parte di propria 

competenza e con 

l’utilizzo di stru e ti 
tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli 

del processo per la 

produzione della 

documentazione 

richiesta e per 

l’eser izio del 
controllo di qualità 

 

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 einterpretare 

l’i for azio e 

Analizzare criticamente 

l’i for azio e e valutar e 
consapevolmente 

l’atte di ilità e l’utilità 

 

8. 

Progettare 

Utilizzare le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto 

 

4.facilitare la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, 

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 

 

 
 
7.Rilevazione dei  principali bisogni 

socio-sa itari dell’ute za 
 
8.Organizzazione dei servizi sociali 

e sanitari. 
 
9.Elaborazione di un progetto 

d’i terve to 

 

Per quanto riguarda  
l’Ed. civica sono stati trattati i 
seguenti argomenti: 
 
I consultori familiari 

La contraccezione 

Fecondazione assistita 

Interruzione volontaria della 

gravidanza (IVG) 

  

 
5.Riconoscere i bisogni 

e le problematiche 

specifiche del minore, 

dell’a zia o 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’i terve to 
 

1^Quadrimestre .2 prove scritte e 2 

prove orali  

 2^ Quadrimestre n.3 prova scritte 

e n. 2 prove orali 

 

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 

 

 

 

Cagliari 09  maggio  2022                                                                                                                                                                          Il Docente      

                                                                                                                                                                                                   Prof. Antonello Melis 



PROGRAMMA  DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

CLASSE:  5^ D 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’i ve hia e to) 

• U.D. 2  - Teorie dell’i ve hia e to 

• 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 : Si dro e dell’X fragile, S.di Kli efelter, 
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, edu atore professio ale, addetto all’assiste za di ase, operatore so io-

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 

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

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



PERCORSO DIDATTICO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Anno scolastico: 2021-2022                                                           Docente: Prof.ssa Maria Cristina Masala             cl. 5Dsss 

COMPETENZE RELATIVE 
AL PECUP 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’/METODOLOGIE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione in 

base ai quali saper valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

 

 Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e creativo nei 

confronti della realtà; 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti;  

 

Utilizzare gli strumenti e le reti 

informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento culturale e 

professionale; 

 

 Comprendere ed utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’eco o ia, 
all’orga izzazio e, ai processi 
produttivi e dei servizi; 

Utilizzare i concetti e i 

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  

 

 

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;  

 

Riformulare i 

dati di 

conoscenza in 

modo chiaro e 

organico, 

utilizzando la 

corretta 

terminologia;  

 

Analisi corretta 

e sintesi efficace 

dei contenuti e 

delle 

problematiche 

proposte;  

 

Individuare i 

nodi essenziali 

di una tematica 

e predisporre 

schede, mappe 

e relazioni;  

 

Riferire i 

concetti astratti 

a situazioni 

concrete e 

saperli rendere 

operativi;  

 

 

L’attività di i presa  
 

Tipi di imprenditore  

 

Le società nel diritto 

italiano 

 

 Il terzo settore e le 

cooperative sociali 

 

 Autonomie locali e 

organizzazioni non 

profit  

 

 Valori costituzionali 

e principi generali 

dell’ordi a e to 
giuridico italiano 

sottesi ai contenuti 

trattati 

Lezione frontale, lezione 

dialogata 

Analisi di casi pratici 

Problem solving 

 Esercitazioni in classe e a casa 

Discussione su specifiche 

tematiche  

 

 STRUMENTI - Libro di testo; 

Costituzione; siti istituzionali e 

materiali disponibili su internet;  

Video coerenti con le tematiche 

trattate . 

  

VERIFICHE 

 Verifiche formative e Verifiche 

sommative scritte e orali 

Tipologie di verifiche scritte 

quesiti a scelta multipla e/o 

risposta singola; brevi trattazioni; 

analisi di semplici casi pratici. 

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; 



fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 

 Trattare in modo 

corretto e compiuto 

tematiche di carattere 

multidisciplinare.  

 

SPECIFICHE 
Comprendere il ruolo 

dell’i pre ditore el 
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 ell’a ito 
dell’ordi a e to 
costituzionale  

Operare 

confronti e 

collegamenti 

anche di tipo 

multidisciplinari;  

 

Reperire 

autonomamente 

ed utilizzare 

materiale 

didattico ed 

extra didattico 

pertinente ai 

contenuti 

trattati. 

 - discussione di mappe 

concettuali predisposte o da 

elaborare autonomamente; 

- capacità di argomentazione e 

valutazione critica. 

 

 In sede di valutazione sommativa 

si è tenuto conto :  

del livello di conoscenze, capacità 

e competenze raggiunto, 

considerato il livello di partenza, 

e il grado di partecipazione 

responsabile e fattiva al processo 

di apprendimento 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO e  LEGISLAZIONE  SOCIO-SANITARIA 

 Classe: 5^ D S.S.S                                                                                                           Anno Scolastico: 2021-2022  

Testo adottato: Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria di Razzoli-Messori  ed. Clitt 

 1° MODULO: Il sistema eco o ico e la figura dell’i pre ditore sotto il profilo eco o ico e giuridico.  

 - La li ertà d’i presa; l’orga izzazio e dei fattori produttivi; costi e profitto; il rischio eco o ico; il ruolo 
dell’i pre ditore el siste a eco o ico.  

- La produzione, i fattori della produzione e la loro remunerazione.  

- I costi dell’i presa; ozio e di profitto.  

- La libertà di iniziativa economica.  

- Nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. - Impresa pubblica e privata  

- Tipi di imprenditore: il piccolo imprenditore confronto tra normativa codicistica e normativa europea; 

l’i pre ditore agricolo; l’i pre ditore co erciale e il relativo statuto. Il registro delle i prese. Le 
procedure concorsuali. 

2° MODULO: Le Società nel diritto italiano.  

- Nozione di società ex art. 2247 c.c.; autonomia contrattuale  e  principio di tipicità; 

 - L’auto o ia patri o iale: co cetto e disti zio e tra perfetta ed i perfetta;  

- I criteri di classificazione delle società: di persone e di capitali; lucrative e mutualistiche; 

 - La costituzione di una società: atto costitutivo e statuto; la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, 

trasferimento della qualità di socio, organizzazione interna, amministrazione e rappresentanza;  

- Le società cooperative: lo scopo mutualistico; la funzione sociale della mutualità, il principio della porta 

aperta e la variabilità del capitale sociale, la partecipazione dei soci alla formazione della volontà sociale. 

 3° MODULO: Il Terzo settore e le cooperative sociali. 

 - Lo Stato sociale: i pri cipi costituzio ali dell’eguaglia za sosta ziale e della solidarietà;  

- L’ordi a e to territoriale dello Stato e il pri cipio di sussidiarietà;  

- Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore; 

 - L’i presa sociale e le tipologie di for e associative; 

 - Le associazioni e fondazioni; 

 - Le cooperative sociali di tipo a) e b)  

 

Prof.ssa Maria Cristina Masala 
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PERCORSO DISCIPLINARE TECNICA AMMINISTRATIVA 

Insegnante ANNALISA MURGIA 

Libro di testo in adozione 

Autori: E. Astolfi   F Ferriello 

        Casa editrice :Tramontana 

Pecup 
Competenze chiave di cittadinanza 

Competenze acquisite Abilità capacità Conoscenze 
Attività e metodologie 

- Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 

- Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali 

 

- Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete 

 

- Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

 

- Imparare ad imparare  

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

- Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo  delle proprie attività di studio  

e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità , valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti , 

definendo  strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare  

- Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’appre di e to o u e ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

- Riconoscere i modelli 

organizzativi aziendali per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del territorio 

 

- Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’e o o ia, 
all’orga izzazio e, allo 
svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

- Utilizzare il linguaggio tecnico 

della disciplina  

 

- Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri 

 

- Utilizzare strumenti operativi 

per rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio 

 

- Gestire azioni di informazione 

e di orie ta e to dell’ute te 

 

- Individuare i problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza 

 

- Riconoscere le fasi 

della compravendita e 

le clausole 

- Riconoscere le 

caratteristiche e i 

presupposti Iva 

- Saper Compilare la 

fattura a 1 aliquota 

 

- Individuare i fattori che 

stanno a fondamento 

dell’e o o ia so iale 

 

- Distinguere le attività 

svolte dalla pubblica 

Amministrazione, 

imprese ed enti del 

terzo settore 

 

- Individuare le funzioni 

e le caratteristiche 

degli enti del terzo 

settore 

 

- Individuare i settori 

operativi di un sistema 

di protezione sociale 

 

- Individuare le 

caratteristiche delle 

prestazioni 

previdenziali e 

assistenziali 

Il contratto di 

compravendita 

- I documenti della 

compravendita 

- L’IVA 

- La fattura a 1 

aliquota 

 

L’eco o ia sociale 

- I modelli economici 

- I soggetti 

dell’E o o ia so iale 

 

Lo stato sociale 

- La protezione sociale 

- Le assicurazioni 

sociali 

 

La gestione delle 

risorse umane 

- Le risorse umane  

- L’a i istrazio e 
del personale 

 

Le aziende socio-

sanitarie 

- Il settore socio-

sanitario 

- L’orga izzazio e e la 
gestione delle 

aziende socio-

sanitarie 

 

- Lezione frontale, nel corso della quale 

gli alunni/e sono stati guidati 

ell’a alisi del libro di testo, 

caratterizzato da un linguaggio 

tecnico, economico e in alcune parti 

giuridico. 

 

- Lezione partecipata per l’esposizio e 

e la presentazione degli argomenti. 

 
- Conversazioni guidate su temi attuali 

pertinenti la disciplina. 

 

- Svolgimento di esercizi assegnati a 

casa e poi  corretti in classe, in modo 

tale da verificare il livello 

complessivo di comprensione degli 

argomenti, che sono  stati più volte 

ripresi secondo le necessità della 

classe. 

 

- L’attività si è svolta in classe (n. 2 ore 

settimanali). 
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- Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità 

Risolvere i problemi 

- Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

accogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

- individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire e interpretare l’i for azio e 

- Acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti 

o u i ativi, valuta do e l’atte di ilità e 
l’utilità, disti gue do fatti e opi io i. 

 

- Facilitare la fruizione dei 

servizi pubblici e privati 

presenti sul territorio 

 

- Documentare le attività 

relative a situazioni 

professionali 

 

 

 

- Riconoscere le finalità 

e i requisiti delle 

aziende non profit 

 

- Individuare le 

caratteristiche e le 

dinamiche del mercato 

del lavoro 

 

- Individuare gli obblighi 

contabili relativi al 

personale 

 

- Riconoscere le 

competenze degli enti 

e delle organizzazioni 

che appartengono al 

SSN 

 

- Individuare le 

caratteristiche 

organizzative delle 

aziende socio-sanitarie 

 

- Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

fiscale e della 

solidarietà sociale 

 

Educazione civica 

- Le principali 

caratteristiche del 

sistema tributario 

italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, lì  9  maggio 2022             L’insegnante 

Prof.ssa Annalisa Murgia 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I 
SERVIZI SOCIALI 

“Sandro Pertini” 

C A G L I A R I 
 

PROGRAMMA di TECNICA AMMINISTRATIVA  
 

CLASSE 5^ D SERVIZI SOCIO-SANITARI 

anno scolastico 2021-2022 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Autore: E. Astolfi- F. Ferriello 
Titolo: Amministrare il sociale 
Editore: Tramontana 

 
 
Modulo 1  IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E I SUOI DOCUMENTI  
Ripasso e completamento argomento classe quarta 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

La compravendita 

Le fasi della compravendita 

Gli elementi del contratto di vendita 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

Le caratteristiche dell’IVA 

La classificazione delle operazioni IVA 

Le aliquote, le modalità di calcolo e i versamenti Iva 

 

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

I documenti della compravendita 

I documenti collegati alle trattative e alla stipulazione 

La fattura a 1 aliquota 

La base imponibile IVA e il totale fattura 

Gli altri documenti della compravendita 

Il calcolo percentuale 

L’interesse 

Lo sconto commerciale 

Lo sconto mercantile 

 

Modulo 2  L'ECONOMIA SOCIALE  

I MODELLI ECONOMICI E L'ECONOMIA SOCIALE 

Il sistema economico 

I modelli economici 
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Il welfareState 

L'economia sociale 

La visione europea 

 

I SOGGETTI DELL’ECONOMIA SOCIALE 

Il primo settore 

Il secondo settore 

Il terzo settore 

Le cooperative e le imprese sociali 

Le fondazioni e le associazioni 

Le altre organizzazioni del terzo settore 

 

Modulo 3 –LO STATO SOCIALE 

LA PROTEZIONE SOCIALE 

Il sistema di protezione sociale 

La previdenza e il sistema pensionistico 

L'assistenza 

La sanità 

Gli interventi di riforma del welfare  

 

LE ASSICURAZIONI SOCIALI 

Le assicurazioni sociali 

I rapporti con l'INPS 

I rapporti con l'INAIL 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Modulo 4 LA GESTIONE delle RISORSE UMANE 

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 

 

L’AMMINISTRAZIONE del PERSONALE 

La contabilità del personale 

La retribuzione 
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L’assegno per il nucleo familiare 

Le ritenute sociali 

Le ritenute fiscali 

La liquidazione della retribuzione 

La prova, le ferie e il lavoro straordinario 

La malattia, l’infortunio e i congedi parentali 

Il conguaglio di fine anno 

Il TFR e l’estinzione del rapporto di lavoro 

 

Modulo 5   LE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

IL SETTORE SOCIO-SANITARIO 

Il servizio sanitario nazionale 

La carta dei servizi 

Il trattamento dei dati personali 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE 

L’organizzazione delle aziende socio-sanitarie 

La gestione delle aziende socio-sanitarie 

 

Modulo 6  EDUCAZIONE CIVICA   

Completamento lavoro iniziato nell’a. s. 2020-2021 

Il sistema tributario italiano 

Il principio di progressività delle imposte 

Il principio di solidarietà sociale 

L’Agenzia delle Entrate e la lotta all’evasione fiscale 

Imposte dirette e imposte indirette 

L’IRPEF 

L’IRAP 

L’IMU 

 
Cagliari, lì             2022      Il  Docente 

        Prof.ssa Annalisa Murgia 

Gli alunni 

        ________________________  
___________________________ 
         
___________________________ 

___________________________ 



 

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 

ell’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’allesti e to 
dell’a bie te 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. 

 



 

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

PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Susanna Pisano 

CLASSE: 5 D 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  
                                                                                            

 

 



so disciplinare Religione 
Prof.ssa Donatella Orrù 
Classe quinta   Anno scolastico 2021/2022 

 
 

Pecup Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze acquisite Conoscenze e capacità Attivita’ e 
metodologie 

- Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in base 

ai quali essere in 

grado di valutare fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

- Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

 

 

Personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare: riflettere su se stessi, lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva,  

interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, in un contesto 

favorevole ed inclusivo, 

co tri ue do all’appre di e to 
comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

- Gli alunni hanno 

sviluppato un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale. 

Sanno cogliere la presenza 

e l’i cide za del 
cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del 

lavoro e della 

professionalità. 

- Sanno utilizzare 

consapevolmente le fonti 

autentiche del 

cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i contenuti 

nel quadro di un 

confronto aperto al 

mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 

 

Conoscenze: 
-linee essenziali delle problematiche etiche-

cattoliche relative alla libertà umana 

-Aspetti interculturali. 

-il ruolo delle religioni nel processo di pace. 

-la concezione cristiano-cattolica sul matrimonio e 

la famiglia, scelte di vita, vocazione e professione. 

- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’eve to ce trale della 
nascita, morte e risurrezione di Cristo. 

Capacità: 
- Riconoscere le origini storiche delle principali 

istituzioni religiose nel mondo attuale e le loro 

interconnessioni. 

- Comprendere che i diritti e i doveri in essa 

(Costituzione) esplicitati rappresentano valori 

immodificabili entro i quali porre il proprio agire. 

- Adottare comportamenti responsabili, sia in 

riferimento alla sfera privata che quella sociale e 

lavorativa, ei co fi i delle or e… 

- Essere in grado di partecipare costruttivamente 

alla vita sociale …del proprio paese ed essere i  
grado di costruire un proprio progetto di vita. 

- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 

con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Moduli svolti: 
Il ruolo della religione 

nella contemporaneità; 

secolarizzazione, 

pluralismo e 

globalizzazione; il 

matrimonio e la famiglia; 

le risposte alle domande 

esistenziali. 

Metodologia: 

 La metodologia 

utilizzata è stata 

finalizzata a 

sensibilizzare e a 

contestualizzare le 

tematiche svolte, ad 

orientare l'interesse, 

favorire la ricerca dei 

dati e quindi 

l'informazione, istituire 

analisi e confronto, 

giungere ad una sintesi e 

valutazione del lavoro. 

 



                                                                                  



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 



 

 

ALUNNA/O _________________________________ CLASSE ______________ DATA ____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 



 

 

ALUNNA/O ________________________________CLASSE ______________DATA ____________ 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

 

ALUNNA/O _________________________________ CLASSE ______________ DATA ____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  ( Igiene e Cultura medico-sanitaria) 
 

 

Indicatore correlato agli obiettivi della 
prova 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(tot.20) 

Descrittori 

 

Punteggio  
 

Punteggio 
conseguito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della 

dis ipli a, aratterizza te l’i dirizzo di 
studi  5 

Ottima  

Buona  

Discreta 

 Sufficiente 
Inadeguata 

Gravemente lacunosa 

 

       5 

       4 

       3,5 

       3 
       2 

       1 

 

Padronanza delle competenze 

professionali specifiche di indirizzo, 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

parti olare riferi e to all’a alisi e 
comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate 

nella loro risoluzione. 

7 

Ottima  

Buona 

Discreta 

Sufficiente 
Inadeguata 

lacunosa 

Gravemente lacunosa 

 

       7 

       6 

       5 

       4 
       3 

       2 

       1 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza, 

ell’ela orazio e 

4 

Coerente e articolata 

Coerente 

Adeguata 
Inadeguata 

Lacunosa 

 

 

4 

         3 

2,5 
1,5 

1 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

4 

Ottima 

Discreta 

Appropriata 
Poco appropriata 

Per nulla appropriata 

4 

3 

   2,5 
   1,5 

1 

 

   Totale  

 

Alunno  _________________________________ Classe 5°     SSS 

 

La Commissione        Il Presidente 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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