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 PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 
Introduzione 

Questo corso di studi, unico nel territorio del Sulcis-Iglesiente, è attivo dall’anno scolastico 

2001/02, quando il Ministero della P.I. autorizzò l’istituzione del corso per Operatori sociali e 

Tecnici dei servizi sociali. Nel 2004/2005 sono stati attivati i corsi post-qualifica. Nel 2010 - 

2011 la riforma Gelmini ha ricondotto l’insieme delle proposte formative degli istituti 



professionali a due settori e sei indirizzi, modificando così l'indirizzo dei SERVIZI SOCIALI in 

SERVIZI SOCIO –SANITARI. 

Le iscrizioni presso l’Istituto, testimoniano un significativo consenso degli utenti in merito alla 

qualità del servizio offerto e della possibile utilizzazione di un diploma che consente sia la 

prosecuzione negli studi universitari di qualsiasi indirizzo, sia l’inserimento immediato nel 

mondo del lavoro. 

 

 

Il consiglio di Classe della V D  SSS nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 
insieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi e raggiungessero delle 
competenze, come previsto nel PECUP per gli istituti professionali, così da rendere 
possibile il loro inserimento nella società e nel mondo lavorativo.  

 

1. Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 

con i principi della tecnologici e professionali; 

3. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

5. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

6. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

7. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

8. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

9. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

10. Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita 

nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

11. Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

 Profilo professionale e competenze 

Il conseguimento del titolo di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari è finalizzato alla 

formazione di esperti di processi sociali complessi, fornisce le competenze relazionali, 

metodologiche, tecnologiche/normative per l’accesso al lavoro nel campo dei servizi socio-



sanitari. In particolare la professionalità di tale figura è finalizzata a organizzare ed attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 

della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

E' in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con 

soggetti istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee 

strutture; 

- intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 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. 

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità  

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

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 

strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

 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. 

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

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità  e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e 

migliorare la qualità  della vita. 

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

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

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

 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività  professionali svolte ai fini 

del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

                                                  PIANO DI STUDIO 

                                                                                                                                 



MATERIE Ore settimanali 

 

Area comune IV V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Lingua straniera 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

   

Area di indirizzo   

Psicologia generale ed applicata 5 5 

Diritto e legislazione sanitaria 3 3 
Tecnica amministrativa 2 2 
Spagnolo 3 3 
Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 4 4 
   
Alternanza scuola lavoro   
Moduli professionalizzanti con stage 66 66 

 
 
 
 
 
  

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

 

L’economia del territorio del Sulcis-Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e 

una pastorizia poco industrializzate, su pochi residui di industria mineraria, metallurgica ed elettrica, 

sui servizi e, nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca.  

Nella zona è in atto ormai da diversi anni una pesante crisi industriale e mineraria che ha 

provocato una drastica riduzione dei posti di lavoro, un aumento di disoccupati e inoccupati, di LSU 

e di cassintegrati che allo stato attuale rendono particolarmente debole l’economia, con una 

conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e artigianali sono state chiuse). 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e non 

adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza 

scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta 

percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio-bassa, sono prevalentemente figli di lavoratori 

dipendenti, cassintegrati o disoccupati. 

L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi risultano 

poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate competenze di 

base. 

Le strutture socio-assistenziali presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti 

esigenze dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso 

relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei portatori di handicap. 



Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso. 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

   La classe VD è composta da 17 alunni di cui 2 ripetenti provenienti dalla V D SSS.  In classe 

sono presenti tre alunni con Bisogni educativi speciali per i quali il Consiglio di classe ha 

redatto rispettivamente: un  Piano Didattico Personalizzato e due PEI, il Patto con la famiglia, 

la scheda di monitoraggio del PDP. Tutti i documenti elencati sono stati degli strumenti 

privilegiati lungo il percorso scolastico del quinquennio in quanto sono stati indispensabili per 

definire, monitorare e documentare le strategie didattiche di intervento e i criteri di valutazione 

degli apprendimenti affinché ognuno di loro potesse essere messo in grado di conseguire gli 

obiettivi insieme al resto della classe. 

Il gruppo presenta caratteristiche di base, cognitive, relazionali e sociali piuttosto eterogenee; 

di conseguenza le capacità si esprimono in modo differente in rapporto sia alle caratteristiche 

individuali che alla specificità delle discipline. Nella maggio parte degli alunni prevale un forte 

senso di responsabilità per l’impegno scolastico che si è rivelato proficuo nel corso del 

quinquennio, unito a un’applicazione costante e un assiduo interesse per tutte le attività 

programmate. In linea generale si riscontra una positiva evoluzione nelle capacità relazionali e 

di conoscenza dello specifico e complesso indirizzo del corso di studi.   

Per quanto concerne la partecipazione e l’impegno, si può osservare una discreta assiduità in 

alcuni elementi e una parziale discontinuità in alunni meno motivati a causa di situazioni 

personali e familiari problematiche. 

 Il clima della classe è comunque pacato, all’insegna del rispetto delle regole comportamentali 

e dell’educazione. 

Si rileva un consistente numero di assenze nella frequenza di alcuni allievi per motivazioni 

giustificate ma che hanno comunque inciso sulla potenzialità dei risultati. 

Il profitto risulta mediamente più che sufficiente rispetto all’acquisizione delle competenze di 

base e buono per alcuni alunni che possiedono maggiori capacità espressive e di 

approfondimento dei contenuti.  

Nell’intento di stimolare gli allievi ad un consolidamento delle competenze, i docenti hanno 

attivato azioni di recupero attraverso ripassi ed approfondimenti nelle ore curricolari, oltre 

all’attuazione di quanto indicato nella normativa per il recupero delle insufficienze (pausa 

didattica).  

 
 
                 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL'ESAME DI STATO 
 
       
 



        Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

Data 19/02/2019 

Data 26/03/2019  

Simulazioni II prova nazionale  

Data 28/02/2019 

Data 10/04/2019  
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 9/5/2019. 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Bruera Cristina T. I. 

Lingua Inglese Magarò Stefania T. I. 

Matematica 
Passalacqua 

Lorena 
T. I. 

Diritto e legislazione sanitaria Frau G.. T. I. 

Psicologia Generale e Applicata Frau Tullio T. I. 

Igiene e Cultura medico sanitaria 
Broccia 

Francesca 
T.D 

Lingua Spagnola Impera A.Maria T. D. 

Tecnica amministrativa Mercalli M.G. T. I. 

Scienze motorie e sportive Mezzena Liliana T. I. 

Religione Cherchi Antonio T. I. 

Sostegno Manno-Paulis T.D. 

Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (Ex Alternanza 

scuola lavoro) 

400 ore nel triennio (Il Miur, con nota n. 3380 dell’8 febbraio 

2019, ha fornito indicazioni in merito all’Alternanza scuola 

lavoro, che, già dal corrente anno scolastico, cambia 

denominazione, assumendo quella di “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e specificando 

che dovranno avere durata non inferiore a 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti professionali); 



 

 
COMPOSIZIONE E STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI ANNI 

 
 
 
 

MATERIE Stesso Docente Docente diverso 

Italiano X  

Storia X  

Inglese x  

Matematica X  

Psicologia generale ed applicata X  

Diritto ed economia  x 

Spagnolo x  

Tecnica amministrativa  x 

Igiene e Cultura medico sanitaria X  

Scienze motorie e sportive X  

Religione X  

Sostegno  X 

 
 



PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  -COMPETENZE 

 
ACQUISITE-OSA-ATTIVITA'E METODOLOGIE  

ITALIANO 

 

 

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee,della cultura e della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente tra opere e 
autori fondamentali. 

Sa individuare collegamenti e 
relazioni. 

Esprime opinioni e valutazioni 
in modo appropriato e 
opportunamente argomentato. 
 

Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali 
all'ambito di studio. 

Lezione interattiva o 
partecipata 
 
 Lezione frontale.  
 
 Lezione esercitazione. 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Peer to peer 
 

Identificare le tappe 
fondamentali che hanno 
caratterizzato il processo di 
sviluppo della cultura letteraria 
italiana dal secondo Ottocento 
al primo dopoguerra. 
 
Conoscere le linee di 
evoluzione della cultura e del 
sistema letterario italiano dal 
secondo Ottocento a tutto il 
Novecento. 

Sa acquisire e interpretare 
l’informazione; sa valutare 
l’attendibilità delle fonti. 
 
 
 
 
Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio 
contributo personale . 

Produce testi scritti riflettendo 
sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti. 

Identificare gli autori e le 
opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano 
del '900. 
 
 
 
Contestualizzare testi 
letterari,artistici della 
tradizione italiana tenendo 
conto anche dello scenario 
europeo. 

 

Redigere testi informativi e 
argomentativi funzionali 
all’ambito di studio. 

Sa distinguere tra fatti e 
opinioni. 

 Applicare a testi non noti le 
tecniche di analisi acquisite. 

 

produrre testi corretti e 
omogenei,rispettando le 
richieste specifiche delle 
diverse tipologie,in particolare 
quelle degli esami di stato. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile,conoscendo e 
osservando regole e norme 

 Leggere e interpretare i 
documenti allegati e 
rispondere alle consegne 
date. 

 



STORIA 

 

 

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Comprendere che i fenomeni 
storici sono spesso frutto 
dell'interazione di cause 
economiche,sociali,culturali e 
politiche. 

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale e far 
valere i propri diritti e 
bisogni riconoscendo i 
diritti e i bisogni altrui,le 
regole,i limiti,le 
responsabilità- 

Collocare gli eventi storici nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

Padroneggiare gli strumenti 
concettuali interpretativi che 
servono per individuare e 
descrivere persistenze e 
mutamenti. 

Lim e sussidi multimediali. 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche 

Organizzare il proprio 
apprendimento 
utilizzando varie fonti e 
modalità di informazione 
anche in funzione delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio 
e di lavoro. 

Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista 
storico. 

Saper formulare problemi 
rispetto a fenomeni storici. 

Discussioni 
guidate,brainstorming,lett
ura e analisi di testi e 
fonti. 

Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione . 

Affrontare situazioni 
problematiche semplici 
costruendo e verificando 
ipotesi,individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate proponendo 
soluzioni secondo i 
contenuti e i metodi 
delle varie discipline. 

Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni 
politiche,economiche e religiose. 

Usare modelli appropriati per 
inquadrare,comparare,periodizz
are fenomeni storici 
locali,regionali,continentali,plane
tari connessi con la storia 
settoriale. 

 

   Produrre e leggere le 
trasposizioni grafiche dei testi 
quali sono i diagrammi 
temporali,gli schemi ad albero,le 
mappe concettuali- 

 



LINGUA INGLESE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

Ha acquisito in L2, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al livello B1 del 
(QCER) 
 

Sa comunicare in lingua 
straniera. 

 
Sa individuare 
collegamenti e relazioni 

 
Sa collaborare e 
partecipare  

 
Sa agire in modo 
autonomo e responsabile 

 
Sa acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Comprende una varietà di 
messaggi orali, finalizzati a scopi 
diversi, di carattere familiare, 
generale e professionale, 
cogliendone argomento, situazione, 
informazioni principali, specifiche e 
di supporto. 
 

Ampliare il proprio bagaglio 
lessicale per esprimere bisogni 
comunicativi diversificati in base 
al contesto ed alla situazione e 
comunicare su argomenti 
familiari, di interesse personale e 
di carattere generale.  
 
Ampliare il lessico specifico del 
settore di specializzazione. 
 
Conoscere un repertorio di 
funzioni comunicative ed 
espressioni che permettano di 
comunicare informazioni di tipo 
personale familiare, quotidiano e 
di esprimersi su argomenti più 
generali e riguardanti l’indirizzo 
di studio 
 
Conoscere le strutture 
grammaticali apprese 
precedentemente 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative learning 
Pair work 
Uso della L2 
Problem solving 

È in grado di  
utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 
 

Comprende testi scritti di vario tipo, 
compresi quelli relativi al settore di 
specializzazione identificandone 
senso globale ed informazioni 
principali e specifiche 
 

È in grado di padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed 
argomentativi. 
 

Comunica su argomenti di carattere 
familiare, generale e di carattere 
tecnico noti, in modo semplice ma 
adeguato dal punto di vista 
comunicativo e linguistico. 
 

È in grado di leggere, 
comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
 

Produce semplici testi scritti di 
carattere generale e specifico del 
settore professionale corretti, coesi 
e coerenti 
Utilizza in modo adeguato i 
linguaggi settoriali delle lingue 
straniere per interagire nei contesti 
sociali, di studio e professionali 

 

Sa riflettere sui diversi aspetti 
della cultura straniera e 
comprenderne l’importanza in 
una società multiculturale 
 

 Conoscere il contenuto dei brani 
tecnici e delle letture relative ad 
alcuni aspetti di civiltà dei paesi 
di cui si studia la lingua trattati in 
classe 
 

 



LINGUA SPAGNOLA 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

Ha acquisito in L2, strutture, 
modalità e competenze 
comunicative corrispondenti 
almeno al livello B1 del 
(QCER) 
 

Sa comunicare in lingua 
straniera. 

 
Sa individuare 
collegamenti e relazioni 

 
Sa collaborare e 
partecipare  

 
Sa agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
Sa acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Comprende una varietà di messaggi 
orali, finalizzati a scopi diversi, di 
carattere familiare, generale e 
professionale, cogliendone argomento, 
situazione, informazioni principali, 
specifiche e di supporto. 
 

Ampliare il proprio bagaglio 
lessicale per esprimere bisogni 
comunicativi diversificati in base 
al contesto ed alla situazione e 
comunicare su argomenti 
familiari, di interesse personale e 
di carattere generale.  
 
Ampliare il lessico specifico del 
settore di specializzazione. 
 
Conoscere un repertorio di 
funzioni comunicative ed 
espressioni che permettano di 
comunicare informazioni di tipo 
personale familiare, quotidiano e 
di esprimersi su argomenti più 
generali e riguardanti l’indirizzo 
di studio 
 
Conoscere le strutture 
grammaticali apprese 
precedentemente 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative learning 
Pair work 
Uso della L2 
Problem solving 

È in grado di  
utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi. 
 

Comprende testi scritti di vario tipo, 
compresi quelli relativi al settore di 
specializzazione identificandone senso 
globale ed informazioni principali e 
specifiche 
 

È in grado di padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed 
argomentativi. 
 

Comunica su argomenti di carattere 
familiare, generale e di carattere tecnico 
noti, in modo semplice ma adeguato dal 
punto di vista comunicativo e linguistico. 
 

È in grado di leggere, 
comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
 

Produce semplici testi scritti di carattere 
generale e specifico del settore 
professionale corretti, coesi e coerenti 
Utilizza in modo adeguato i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere per 
interagire nei contesti sociali, di studio e 
professionali 
 

 

Sa riflettere sui diversi 
aspetti della cultura 
straniera e comprenderne 
l’importanza in una società 
multiculturale 
 

 Conoscere il contenuto dei brani 
tecnici e delle letture relative ad 
alcuni aspetti di civiltà dei paesi 
di cui si studia la lingua trattati in 
classe 
 

 



MATEMATICA 

 

 

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 
Possiede gli strumenti 
matematici, necessari per la 
comprensione delle 
discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo 
delle scienze applicate. 
 
Utilizza  il  linguaggio  e  i  
metodi  propri  della  
matematica  per  
organizzare  e valutare  
adeguatamente  
informazioni. 

 
Applica il pensiero matematico 
per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. 
  
Comprende e rappresenta 
messaggi di genere diverso, 
trasmessi   utilizzando   
linguaggi   diversi. 
 
Collabora e partecipa, 
interagisce in gruppo 
contribuendo alla realizzazione 
di attività collettive. 
 
Agisce in modo autonomo e 
responsabile. 
 
Individua collegamenti e 
relazioni. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individua le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure dell’analisi 
matematica. 
 
Analizza dati e li interpreta 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo 
informatico. 
 

Saper eseguire lo studio completo 
di una funzione algebrica razionale 
e tracciarne il grafico: 
Individuare l’insieme di esistenza di 
una funzione razionale e irrazionale 
Classificare una funzione 
Calcolare limiti di funzioni 
algebriche razionali 
Riconoscere le forme indeterminate 
 Calcolare limiti che si presentano 
in forma indeterminata 
Individuare i punti di discontinuità di 
una funzione 
Individuare gli asintoti di una 
funzione 
Costruire il rapporto incrementale di 
una funzione e calcolarne la 
derivata generica e in un punto 
Calcolare le derivate delle funzioni 
applicando correttamente i teoremi 
sul calcolo delle derivate 
Trovare l’equazione della retta 
tangente ad una funzione in un suo 
punto 
Studiare il segno di una funzione e 
individuarne gli intervalli di positività 
Trovare i punti di intersezione di 
una funzione con gli assi coordinati 
Determinare gli intervalli nei quali 
una funzione è crescente o 
decrescente e i punti di massimo e 
di minimo relativo 
 

Lezione interattiva o 
partecipata 
 
Lezione frontale.  
 
Lezione esercitazione. 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Peer to peer 



DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 
Sa collocare 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 
Ha acquisito strutture, 
modalità e 
competenze 
comunicative in 
ambito giuridico 
adeguate. 
 
Riesce ad utilizzare i 
contenuti disciplinari 
nel contesto reale . 
 
 
 

Agisce in modo 
autonomo e 
responsabile. 
 

Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

 

 Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

 

Sa valutare 
l’attendibilità  delle 
fonti. 

 

Collabora e partecipa, 
interagisce in gruppo 
contribuendo alla 
realizzazione di attività 
collettive. 

 
 
 
. 

Sa realizzare azioni, in 

collaborazione con altre figure 

professionali, a sostegno e tutela 

della persona  per favorire 

l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 

Sa collaborare nella gestione dei 

progetti e delle  attività dell'impresa 

sociale e utilizza strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali e 

informali. 

É in grado di utilizzare metodologie e 

strumenti operativi per collaborare a 

rlevare i bisogni socio-sanitari. 

Gestisce azioni di informazione e di 

orientamento dell'utente per facilitare 

l'accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio. 

Sa individuare  i caratteri che   

qualificano l'imprenditore. 

Riconosce un'attività agricola 

connessa. 

Riconosce le situazioni di incapacità 

d'agire che impediscono lo 

svolgimento dell'impresa. 

Conoscere il sistema delle autonomie 
locali. 
Conoscere le diverse tipologie di 
autonomia. 
Conoscere il significato di "decentramento 
amministrativo". 
Conoscere gli organi e le funzioni delle 
regioni, delle provincie e dei comuni. 
Essere in grado di distinguere le diverse 
competenze deli enti territoriali. 
Saper individuare lo strumento appropriato 
per la risoluzione dei conflitti di 
competenza e di attribuzione tra i vari 
livelli di governo. 
Saper illustrare l'impianto dell'art. 117 
Cost. relativo alla ripartizione della potestà 
legislativa tra Stato e regioni. 
Saper descrivere i casi di intervento di un 
commisario ad acta. 
Conoscere la legislazione a contenuto 
socio-assistenziale e previdenziale. 
Conoscere la riforma in ambito sociale e 
sanitario ed il sistema integrato di 
interventi. 
Conoscere i riferimenti normativi che 
regolano l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi alla persona. 
Saper raccordare le istanze delle persone 
con le competenze della amministrazioni 
pubbliche e private. 
Saper individuare i parametri di 
valutazione di una condizione di salute e 
di benessere psico-fisico-sociale secondo 
la normativa vigente. 
Conoscere la differenza fra impresa e 
azienda. 
Conoscere l'attività di impresa agricola e 
di impresa agricola connessa. 
Conoscere l'attività di impresa 

Lezione frontale 
partecipata 
 
Lavoro in gruppo 
 
Problem solving 
Analisi di testi 
 
Analisi di casi pratici 
 
Utilizzo della tecnica 
incentrata sulla scoperta 
guidata, e sulla  tecnica 
del brain storming   
 
Sviluppo personalizzato 
delle mappe concettuali 
Esercizi 
 
Libri di testo 
Codice civile 
Costituzione 
Ricerche sul web 
Lim 
 
 
 
 
 



Sa differenziare il socio conferente 

beni in propietà rispetto al socio 

conferente beni in godimento. 

Sa  differenziare le modalità di 

costituzione e il grado di autonomia  

di una società di persone rispetto a 

quelle delle società di capitali. 

Riconosce gli enti che svolgono 

attività di impresa sociale. 

Riconosce le affinità e le diversità 

delle associazioni e delle 

cooperative. 

Riesce ad orientarsi nel sistema 

delle norme applicabili alla attività 

delle  imprese, operando con 

riferimento a situazioni reali. 

Riconosce gli enti che svolgono 

attività di impresa sociale. 

Riconosce le affinità e le diversità 

delle associazioni e delle 

cooperative. 

Riconosce le modalità e i settori di 

intervento delle Ong. 

commerciale. 
Conoscere le tipologie dei rappresentanti 
dell'imprenditore. 
Saper collocare una data impresa 
nell'esatta tipologia, rispetto ai soggetti, 
all'attività, alle dimensioni. 
Saper individuare i collaboratori 
dell'imprenditore differenziandone i 
compiti. 
Saper differenziare in merito al 
trasferimento dell'azienda, le conseguenze 
in capo all'imprenditore cedente da quelle 
in capo all'acquirente. 
Conoscere la definizione del termine 
società. 
Conoscere la posizione giuridica delle 
società rspetto al tipo di autonomia 
patrimoniale. 
Saper conoscere le modalità di 
costituzione di una società. 
Sa collocare una società nell'esatta 
tipologia in base allo scopo e al grado di 
autonomia patrimoniale. 
Sa distinguere allinterno di una sas i soci 
accomandanti dai soci accomandatari. 
Sa distinguere i rapporti che intercorrono 
fra gli organi sociali a seconda del tipo di 
amministrazione adottata dalla società. 
Conoscere la definizione di impresa 
sociale. 
Conoscere i settori in cui operano le 
Onlus. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano 
le Onlus 
Conoscere le differenze fra associazioni 
riconosciute e non riconosciute. 
Essere in grado di differenziare le 
cooperative di tipo A rispetto a quelle di 
tipo B in base alle attività svolte. 
Saper distinguere le associazioni dalle 
società cooperative a seconda delle 
tipologie di utenza. 
Saper distinguere le Ong con idoneità 
Mae da quelle senza idoneità. 

 



PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

  

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Le forme di dipendenza. 
Acquisire una conoscenza 
della dipendenza che 
comprenda le molteplici fome: 
alcol, droghe, ludopatia, 
pornografia, denaro, potere, 
compulsioni comportamentali, 
cognitive e affettive. 

Essere consapevoli che 
qualsiasi forma di dipendenza 
ostacola la consapevolezza 
della personalità limitando la 
responsabità sociale. 

Saper riconoscere le diverse 
forme di dipendenza e le 
conseguenze che 
determinano sulla personalità 
e sulle relazioni sociali. 

Saper indicare i percorsi 
terapeutici disponibili per curare 
le diverse forme di dipendenza. 

Impiego della LIM e del 
libro di testo. Lezione 
frontale partecipata. 
Lezione dialogica 
individualizzata. Utilizzo 
di riassunti, schemi e 
mappe concettuali. 
Simalazioni di verifiche 
scritte con questionari. 
Verifiche scritte e orali. 

Le dinamiche di gruppo nella 
vita sociale e nei contesti 
lavorativi. 
Conoscere i fenomeni di base 
che condizionano le relazioni 
umane nella vita sociale e 
nell’ambito del lavoro. Saper 
citare le teorie principali che 
orientano alla comprensione 
dei rapporti umani. 

Riconoscere l’importanza 
delle conoscenze sulle 
dinamiche di gruppo per 
costituire una convivenza 
civica, morale e sociale più 
consapevole. 

Saper impiegare le 
conoscenze acquisite per 
migliorare la propria 
personalità e intraprendere 
rapporti sociali, compresi 
quelli lavorativi, con relazioni 
costruttive e creative. 

Essere in grado di impiegare 
alcune tecniche terapeutiche 
finalizzate a superare gli ostacoli 
che bloccano la personalità 
impedendole di emanciparsi e di 
relazionarsi in modo positivo con 
l’altro. 

L’intervento sugli anziani e la 
vecchiaia. 
Cogliere dell’età anziana gli 
aspetti di fragilità, in relazione 
alle patologie,  ma anche gli 
elementi di risorse e 
potenzialità. Saper 
Interpretare l’età anziana e 
della vecchiaia come una fase 
dello sviluppo della 
personalità che potenzia la 
condizione umana. 
 

Rivalutare la vecchiaia 
considerandola un patrimonio 
della memoria collettiva che 
rafforza la coesione della 
comunità nelle sue diverse 
articolazioni: famiglia, paese, 
società. 

Saper cogliere le 
caratteristiche della vecchiaia 
per poter stabilire con essa 
una relazione e 
comunicazione in grado di 
intercettare la condizione 
esistenziale di vivere l’ultimo 
ciclo della vità. 

Saper indicare da una parte i 
percorsi di cura e di terapia nelle 
situazioni in cui la vecchiaia 
manifesta i sintomi della fragilità 
fisica e mentale e dall’altra 
sapersi orientare individuando i 
servizi socio-sanitari disponibili 
per la presa in cura. 

I soggetti diversamente abili. 
Saper elaborare una 
definizione aggiornata di 
disabilità in modo da far 
emergere non solo i limiti ma 
anche le risorse e le 
potenzialità del soggetto. 

Essere consapevoli che una 
comunità sociale matura si 
fonda sull’accoglienza e nel 
garantire la possibilità alla 
diversità di integrarsi e 
partecipare in modo completo 
alla vita di relazione. 

Dimostrare che si possiedono 
le competenze della propria 
personalità che permettono di 
adeguarsi ai bisogni espressi 
dalla diversità del disabile, in 
modo da potersi relazionare a 
lui. 

Dimostrare che si è in grado di 
conoscere i limiti di fondo della 
disabilità, per poter comunicare 
con il soggetto, e di essere a 
conoscenza dei servizi socio-
sanitari che supportano il 
diversamente abile. 



IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA 

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 

 
Partecipare e cooperare nei 
gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi 
contesti 
organizzativi /lavorativi. 

Collaborare e partecipare 

Comunicare 

Conosce i compiti, le attività e le 
responsabilità di medici e 
personale socio-assistenziale e sa 
orientare l’utenza in ambito 
socio-sanitario,  
guidando i pazienti e le loro 
famiglie nella scelta del servizio 
socio-sanitario congruo ai loro 
bisogni. 

Ha acquisito le conoscenze 
anatomo-patologiche ed 
igienistiche necessarie ad 
affrontare le problematiche 
sanitarie, individuando in modo 
corretto le strutture e i servizi 
socio assistenziali in grado di 
aiutare i soggetti in difficoltà 

Lezione frontale 
Sviluppo di mappe 
concettuali 
 

Prendersi cura e collaborare al 
soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con 
disabilità, 
anziani nell’espletamento delle 
più comuni attività quotidiane 

Comunicare 
Collaborare e partecipare 
 
 

Ha acquisito conoscenze utili a 
formulare ipotesi di intervento di 
prevenzione e di assistenza nei 
confronti di minori, anziani e 
persone con disabilità 
 

Conosce l’evoluzione del concetto 
di menomazione, disabilità e 
handicap, il processo di 
invecchiamento e le sue 
conseguenze 
sull’autonomia e il benessere 
psicofisico 
dell’anziano. 

Lezione frontale 
partecipata 
Problem solving 
Analisi di casi pratici 
Sviluppo di mappe 
concettuali 
 

Partecipare alla presa in carico 
socio-assistenziale di soggetti le 
cui condizioni determinino uno 
stato 
di non autosufficienza parziale o 
totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità 
cognitive 
e motorie, applicando procedure 
e tecniche stabilite e facendo uso 
dei principali ausili e presidi 

Collaborare e partecipare 
Comunicare 
 

Mette in atto interventi di 
prevenzione e assistenza socio-
sanitari, collaborando al 
mantenimento delle capacità 
residue e/o nel supporto 
dell’autonomia. 

Conosce l’evoluzione del concetto 
di salute e malattia, le complicanze 
associate ai principali stati morbosi 
e relative conseguenze 
sull’autonomia e il benessere 
psicofisico della persona. 

Lezione frontale 
partecipata 
Problem solving 
Analisi di casi pratici 
Sviluppo di mappe 
concettuali 
 

Gestire azioni di informazione e 
di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la 
fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio 

Comunicare 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Individua in modo corretto le 
strutture e i servizi socio-
assistenziali in grado di aiutare i 
soggetti in difficoltà, anche alla 
luce della normativa vigente 

Riconosce i bisogni e le attese delle 
persone in difficoltà, indirizzandole 
correttamente verso i diversi servizi 
socio-sanitari, socio-educativi o 
socio-assistenziali esistenti sul 
territorio. 

Analisi di casi pratici 
Sviluppo di mappe 
concettuali 

 



 

  

Realizzare, in collaborazione con 
altre figure professionali, azioni a 
sostegno e a tutela della persona 
con fragilità e/o disabilità e della 
sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o 
salvaguardare 
la qualità della vita 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Collaborare e partecipare 
Comunicare 

Contribuisce ad elaborare, gestire 
e valutare progetti e interventi 
rivolti a persone svantaggiate e 
alle loro famiglie, individuando 
bisogni e problematiche 
specifiche. 

Conosce le diverse categorie di 
utenza e le problematiche psico-
sociali annesse e sa individuare le  
modalità  
d’intervento socio-assistenziale più 
idonee nei confronti di  
minori, anziani, persone con 
disabilità e i  loro nuclei familiari. 

Analisi di casi pratici 
Discussione  

 

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 

Collaborare e partecipare 
Progettare 
Comunicare 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Risolvere problemi 

Sa elaborare semplici progetti 
assistenziali rivolti alle fasce di 
popolazione più fragili: minori, 
anziani, disabili fisici e psichici 

E’ in grado di collegare le 
conoscenze acquisite con i 
contenuti delle altre discipline al 
fine di elaborare interventi 
assistenziali nei diversi settori. 

Lezione frontale 
partecipata 
Problem solving 
Analisi di casi pratici 
Sviluppo di mappe 
concettuali 
 



Tecnica Amministrativa 

 
  

     PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana nell'ambito 

dei vari contesti 

sociali,economici,tecnologici,scientifici e 

professionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Comprendere ed utilizzare i principali 
concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione e allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 
nell'ambito del non profit. 
 

Imparare a imparare: individuare, 
scegliere e utilizzare diverse fonti 

di informazione in relazione agli 

obiettivi prefissati 
 

Progettare: elaborare e realizzare 

progetti e presentazioni 
multimediali usando le 

conoscenze acquisite 

Comunicare: saper interagire 

utilizzando  un linguaggio 

appropriato e pertinente 

Collaborare e partecipare: prendere 

parte attivamente alle lezioni per 
fornire il proprio contributo alla 

discussione 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: pianificare in modo 

responsabile le attività di studio a 
casa e rispettare i tempi e le 

scadenze impartite 

Risolvere problemi: individuare 

fonti e risorse adeguate per 

risolvere casi e problemi e 
raccogliere e organizzare dati 

Individuare collegamenti e 
relazioni: saper rielaborare i 

concetti appresi istituendo 
collegamenti coerenti con altre 

conoscenze 

Acquisire e interpretare le 
informazioni: saper leggere e 

interpretare correttamente tutte 
le informazioni ricevute 

Interpretare la 

gestione aziendale 

nei suoi processi e 

flussi di 

informazioni  

 Orientarsi a grandi 

linee nella 

normativa  

civilistica e fiscale 

relativa alle attività  

non profit. 

Individuare le 

caratteristiche del  

mercato del lavoro  

Orientarsi nelle 

tecniche di gestione 

e amministrazione 

delle risorse 

umane. 

La gestione delle aree e i suoi 

aspetti 

Il patrimonio aziendale e i suoi 

elementi 

La correlazione tra investimenti e 

finanziamenti 

Il reddito di esercizio e la 

competenza econ omica di costi e 

ricavi 

Il concetto di economia sociale  

La natura delle aziende non profit 

I caratteri dell'azienda so

 ciale e di altri soggetti non 

profit 

Le risorse nel settore non profit : 

il fundraising, il bilancio sociale e 

le sue finalità 

Le risorse umane in azienda  

Le tecniche di gestione del 

personale  

Il curriculum vitae europeo 

Le fasi della pianificazione e le 

modalità di reperimento ,selezione 

e inserimento del personale 

Ilconcetto di lavoro subordinato e 

le principali categorie di lavoratori 

dipendenti. 

Lettura guidata del 
libro di testo 
 

Lezione frontale 
 

Lezione discussione 
 

Analisi di testi e di casi 
 

Ricerche in internet 
 

Verifiche immediate 

delle conoscenze 
 

Verifiche di 

conoscenze e abilità 
 

Verifiche sommative 
 

Esercizi da svolgere 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
 ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiede gli strumenti 
psicofisici e teorici per 
la comprensione ed 
attuazione nel campo 
delle scienze motorie e 
sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza il linguaggio 
specifico ed adeguato 

    
Applica e organizza il proprio tempo di 
lavoro per utilizzare,  trasferire e 
risolvere autonomamente problemi in 
situazioni  anche non codificate. 

 
 
 

Percepisce e interpreta le più evidenti 
percezioni in relazione al compito 
richiesto e alla situazione,selezionando 
la risposta motoria attraverso 
l’anticipazione del gesto. 

 
Collabora e partecipa relazionandosi 
con gli altri all’interno di un gruppo, 
comunicando e rispettando regole 
comportamentali, utilizzando l’attività 
motoria per migliorare e  mantenere il 
proprio stato di salute. 

 
Utilizza elementi tecnici pertinenti 
elaborando risposte motorie efficaci in 
situazioni semplici e complesse 
individuando collegamenti e relazioni in 
maniera autonoma in vari ed inusuali 
contesti. 

 
 
 

Acquisisce un equilibrio psicofisico 
sviluppando la coscienza relativa alla 
propria corporeità. 

 
Conosce le principali nozioni teoriche 
sugli sport e discipline principali, 
sull’alimentazione e sul doping, e sulla 
prevenzione degli infortuni. 

 
Utilizza le tecniche e le 
procedure utili al compimento del 
gesto motorio  nella 
rielaborazione degli schemi 
motori. 
 
Individua le strategie più 
economiche e consone per  il 
miglioramento e potenziamento 
delle capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Analizza  e codifica dati  
elaborando rappresentazioni 
motorie con l’utilizzo 
consapevole delle varie 
metodiche ed attrezzature 
specifiche. 

 
 Conosce ed elabora elementi 
teorici su varie tematiche sugli 
sport, sulla prevenzione del 
gesto motorio e degli infortuni,  
sulle dipendenze  ed il gioco 
inteso come mezzo espressivo, 
ludico ed educativo. 
 
Si assume l’impegno di 
confrontarsi ed assumersi 
responsabilità all’interno del 
gruppo, e rispettando se stesso, i 
compagni ,i docenti e le regole di 
gioco e di comportamento. 
Afferma una propria autonomia 
attraverso una maggior 
conoscenza e consapevolezza di 
sé, rispetta l’ambiente circostante 

 
Saper utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. 
 

Utilizzare consapevolmente il 
proprio corpo in movimento 

 
Controllare nei diversi piani dello 
spaio in movimento. 

 
Utilizzare  e rielaborare schemi 
motori in situazioni variabili. 

 
Riconoscere i gesti della 
comunicazione non verbale. 

 
Migliorare i livelli delle capacità 
condizionali e coordinative. 

 
Utilizzare i principali gesti motori 
negli sport di squadra ed 
individuali. 

 
Conoscere i gesti arbitrali e le 
regole di gioco dei principali giochi 
sportivi e delle discipline 
individuali. 
 
Conoscere i sistemi e gli apparati 
del corpo umano coinvolti nel 
movimento. 
Rispettare le norme di sicurezza 
nelle attività motorie. 
Rispettare le regole di 
comportamento nell’attività e nella 
vita di relazione. 
 
Memorizzare sequenze motorie a 

 
Lezione frontale ed 
 interattiva. 
 
 
 
Lavoro individuale e 
di gruppo. 

 
 
 

Lezione con 
metodologia 
graduale , globale e 
analitica. 
 
 
 
Esercitazione 
pratica,  test motori, 
test scritti. 

 
 
Percorsi con 
diverse tecniche. 
tecniche  



proprio della  disciplina  
e padroneggia 
efficacemente il gesto 
tecnico. 

e le attrezzature, e collaborando 
attivamente al buon andamento 
della lezione. 

carico naturale e non con l’ausilio 
di piccoli e grandi attrezzi 
decodificati. 
 
Conoscere gli aspetti essenziali  
sull’alimentazione,doping, 
dipendenze, cenni di prevenzione 
degli infortuni e del primo 
soccorso. 
 



       STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha impiegato molteplici tipologie di verifica atte a valutare il livello di 

apprendimento delle allieve: orali, scritte, test strutturati.  

PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI 

Il Consiglio di Classe ha previsto n. 2 Piani didattici personalizzati I Nello specifico è stata predisposta una 
relazione di presentazione (vedi All. 3). 

 
METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO E DIDATTICA 

Metodologia e didattica sono state rapportate a quelle che sono le caratteristiche e le esigenze 

degli alunni nella fase del loro processo di sviluppo e di maturazione. Oltre al metodo espositivo 

verbalistico, per coinvolgere operativamente i ragazzi sono stati usati metodi basati: 

* sull’attività dell’alunno 

* sulla ricerca guidata e sulla scoperta personale 

* sulla creatività 

* sui lavori di gruppo. 

Si è proceduto per moduli e si è tenuta  presente la realtà della classe soprattutto in relazione alle 

basi di partenza e tendendo a dare a ciascuno i contenuti appropriati alle proprie capacità. 

Nell’esposizione dei contenuti disciplinari i metodi espositivi-verbalistici dell’insegnante hanno 
dato ampio spazio al coinvolgimento operativo degli alunni attraverso: 

* lezioni inerenti all’illustrazione interdisciplinare di argomenti curricolari ed extracurricolari, 
soprattutto per il raggiungimento di competenze ed obiettivi  trasversali alle diverse 
materie; 

* esercitazioni pratiche legate ad attività di brainstorming; 

* ricerche guidate; 

* visione di ipertesti: presentazione multimediale, CD-ROM e/o siti internet; 

* utilizzo di mappe concettuali. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Gli insegnanti hanno fatto ricorso al maggior numero possibile di strumenti che la scuola può     

offrire. 

In particolare sono stati utilizzati: 

* fonti di informazione (TV, giornali, libri, incontri con esperti) 

* LIM 

* sussidi didattici (libri di testo, appunti, fotocopie, dispense, sussidi multimediali, laboratori, 
sussidi ginnici); 

* visite guidate; 

* attrezzature occorrenti per le attività laboratoriali. 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si è deciso, in comune accordo, di utilizzare come riferimento, per la valutazione del livello di 
apprendimento degli allievi, le griglie elaborate all’interno dei Dipartimenti Disciplinari e allegate alla 
programmazione del Consiglio di Classe.  

 
Per la valutazione del livello di apprendimento degli allievi, il consiglio di classe ha utilizzato la seguente 

griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) e otto livelli ad ognuno dei 

quali è associato un voto espresso in decimi come riportato di seguito 

 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più semplici; 

non sa eseguire alcun 

compito, neanche elementare 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze in suo 

possesso ai problemi più 

semplici; non sa orientarsi 

neanche guidato. 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco 

e con difficoltà; commette 

errori gravi anche in compiti 

molto semplici 

Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in problemi 

semplici; neanche la guida 

dell'insegnante gli dà una 

sufficiente capacità di 

orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi in 

compiti appena più che 

elementari 

Commette gravi errori ma 

guidato dall'insegnante è in 

grado di evitarli almeno in 

parte e di correggere quelli 

commessi. 

4 

Superficiale con qualche 

lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta incertezze 

e talvolta commette errori 

anche gravi in compiti di 

media difficoltà 

Sa applicare in modo 

autonomo le conoscenze, pur 

se talvolta commette errori e 

incorre in frequenti 

imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa 

anche se non molto 

approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 

compiti semplici e sa 

orientarsi in quelli di media 

difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici 

ma fa talvolta errori o 

imprecisioni in quelli appena 

più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e 

abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge compiti 

anche di media difficoltà con 

qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, 

riesce a svolgere problemi di 

difficoltà media 
7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge 

con sicurezza qualsiasi 

compito, anche complesso 

Commette delle imprecisioni 

ma non errori in qualunque 

problema anche di buona 

difficoltà. 

8 

Completa, ordinata ed 

ampliata 

Segue attivamente ed è in 

grado di svolgere in modo 

sicuro compiti complessi 

Sa applicare con proprietà 

tutte le procedure e le 

metodologie apprese. 
9-10 



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

             Attribuzione del punto di fascia: si fa riferimento ai seguenti indicatori. 

Indicatori:  Punteggio:  

Media voto:  Uti l izzo della cifra decimale  
Stabil isce la 

fascia di credito  

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 

0,5 o se nel II quadrimestre ha ottenuto 10 in comportamento. 

Tipologia di prove svolte 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove SCRITTE 
Prove ORALI 
Prove Pratiche 

Numero 2 per quadrimestre  
Numero 2 per quadrimestre 
Numero 3 per quadrimestre 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 

 
 
 
Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 
(D.M.37/2019,art.2 comma 5) 
 
 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna 
Discipline coinvolte 

 

Sogno di un mattino di 

primavera 

D'Annunzio 

Dopo aver letto il testo metti in relazione 

il suo contenuto con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Storia, Italiano, Igiene e 

cult. Med. San. 

Psicologia 

Leggi fascistissime 

Dopo aver letto con attenzione il testo 

mettilo in relazione con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San., 

Psicologia 

 

Dopo aver osservato con attenzione 

l’immagine mettila in relazione con le 

discipline da te studiate e argomenta in 

maniera critica e personale 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San. 



“Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un 

milione di scale” 

Dopo aver letto il brano argomenta in 

maniera critica e personale e metti in 

relazione il suo contenuto con le 

discipline da te studiate. 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San.  

Psicologia Inglese 

, Scienze motorie 

Testo tratto da “Ciaula 

scopre la luna” 

Dopo aver letto il brano argomenta in 

maniera critica e personale e metti in 

relazione il suo contenuto con le 

discipline da te studiate. 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San. 

, Scienze motorie e 

sportive Diritto-Psicologia 

Le dipendenze 

Dopo aver letto il testo sulle dipendenze 

digitali affronta l’argomento in generale 

elencando le altre forme di dipendenze 

che conosci. 

Italiano, Igiene e cult. 

Med. San.  Psicologia, 

Diritto 

Disabled People 

(immagine) 

Dopo aver osservato con attenzione 

l’immagine mettila in relazione con le 

discipline da te studiate e argomenta in 

maniera critica e personale 

Igiene e cult. Med. San.  

Inglese,Psicologia, 

Brano da 'La coscienza 

di Zeno 

Dopo aver letto con attenzione il brano 

mettilo in relazione con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San.  

Psicologia,Diritto,Inglese 

Male di vivere di 

Montale 

Dopo aver letto il testo metti in relazione 

il suo contenuto con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Lingua inglese, Igiene e 

cult. Med. San.,Storia 

Italiano,Psicologia 

Old Age 

Dopo aver osservato con attenzione 

l’immagine mettila in relazione con le 

discipline da te studiate e argomenta in 

maniera critica e personale 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San.,  Scienze 

Diritto motorie e sportive 

Psicologia 

Bullismo 

Dopo aver letto il testo metti in relazione 

il suo contenuto con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Italiano Lingua inglese, 

Igiene e cult. Med. San.  

Psicologia Diritto 

La casa dei doganieri di 

Montale  Il tempo 

Dopo aver letto il testo metti in relazione 

il suo contenuto con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Lingua inglese, Storia, 

Igiene e cult. Med. San.   

Italiano 

Brano tratto da'Il fu 

Mattia Pascal 

Dopo aver letto il brano metti in relazione 

il suo contenuto con le discipline da te 

studiate e argomenta in maniera critica e 

personale 

Italiano, Storia, Igiene e 

cult. Med. San.   

Psicologia 

Immagine evocativa 

sulle stagioni della vita 

A partire dal materiale stimolo proposto, 

spiegare le principali trasformazioni della 

senescenza e le problematiche 

dell’anziano; discutere su come lo 

scorrere del tempo sia sempre stato al 

centro della riflessione umana e come il 

suo impiego sia notevolmente mutato 

anche in virtù del differente contesto 

storico, economico e sociale. 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria, Psicologia, 

Storia, Italiano, 

Inglese.Scienze motorie 

Articolo di giornale sul 

disagio minorile, 

A partire dal materiale stimolo proposto, 

discutere di disagio minorile, delle 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria, Psicologia, 



diffusione delle baby 

gang e cyber-bullismo 

problematiche più frequenti, delle 

soluzioni educative e riabilitative 

possibili; analizzare il fenomeno, anche 

mediante l’ausilio di conoscenze 

letterarie, in differenti contesti storici, 

economici e sociali. 

Diritto, Storia, Italiano 

Schemi relativi alla 

relazione tra 

menomazione, disabilità 

e handicap 

A partire dal materiale stimolo proposto, 

analizzare il tema della disabilità da un 

punto di vista patologico-funzionale, 

psicologico, pratico/economico, sociale. 

Analizzare l’impatto dei cambiamenti 

culturali, storici, economici e sociali sul 

pregiudizio nei confronti del disabile 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria, Psicologia, 

Diritto, Storia, Italiano, 

Inglese 

Breve stralcio tratto da 

un testo letterario sul 

pregiudizio e 

l’isolamento sociale 

A partire da uno stralcio di romanzo, 

discutere del pregiudizio, dell’isolamento 

sociale e di come l’opinione altrui 

influenzi notevolmente il comportamento 

umano, soprattutto in età adolescenziale; 

analizzare le problematiche più frequenti 

e le soluzioni educative più adeguate; 

analizzare il fenomeno in differenti 

contesti culturali, storici, economici e 

sociali. 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria, Psicologia, 

Storia, Italiano 

 

  



ATTIVITA’, PERCORSO E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Progetto di educazione alla 

legalità: “Alle mafie diciamo 

NOi” 

Attraverso momenti di 

confronto e dialogo in 

classe, si è inteso 

diffondere tra i ragazzi la 

consapevolezza che 

combattere le mafie non 

tocchi solo ai magistrati, 

forze dell'ordine, 

giornalisti e preti di 

frontiera, ma a ciascuno 

confidando nella forza del 

“Noi”. 

Durante l'anno scolastico 

il docente di diritto ha 

affrontato in classe alcuni 

temi sulla legalità, 

introdotti dalla visione di 

brevi filmati e dalla lettura 

di brani tratti dal libro 

“Alle mafie diciamo Noi”. 

Consapevolezza negli studenti 

della necessità di ripartire 

dall'impegno personale, da 

relazioni improntate alla 

gratuità e alla fraternità, per 

realizzare un sogno collettivo: 

un Paese migliore, non 

intossicato dalle mafie, a 

partire da una classe. 

Legalità nel mondo del lavoro Progetto finalizzato alla 

conoscenza delle 

principali forme di 

accesso al mondo del 

lavoro per i giovani. 

Seminario con 

l'Ispettorato territoriale del 

lavoro del 28/03/19. 

 

Fisco e scuola. Progetto sui principi 

costituzionali, di 

uguaglianza sostanziale e 

di solidarietà economica 

e sociale alla base del 

corretto adempimento 

fiscale. 

Incontro con i funzionari 

dell'Agenzia delle Entrate 

del 07/03/19. 

 

 “Luoghi di speranza e 

testimoni di bellezza” 

Legalità: 22^ giornata 

della memoria e 

dell'impegno in ricordo 

delle vittime innocenti 

delle mafie. 

Incontro del 22/02/19.  

Incontro di orientamento con i 

rappresentanti delle FFAA e 

delle Forze di Polizia. 

Incontro (22/02/19).   

 Partecipazione al Job 

Day. 

Incontro del 25/01/19.  

Giornata della Shoah. “Per 

non dimenticare”. 

Progetto con 

un’illustrazione del periodo 

storico, la visione di video 

originali, di spezzoni di 

film, di interviste. 

Incontro con alcuni 

esponenti del SPI (Sindacato 

Pensionati Italiani) del 

30/01/19. 

 

 La Costituzione e i 

fondamenti normativi 

della sicurezza sul lavoro. 

Incontri in itinere.  



“Cittadini d'Europa”. “ Progetto sul come 

diventare cittadino 

dell'Unione attraverso la 

partecipazione a gruppi di 

studio e di lavoro. 

Incontro con il dott. Nicola 

Merche di Eurodesk del 

12/04/19. 

 

”Lampedusa, 3 Ottobre 2013” Progetto Wax Baaqxul 

per una società inclusiva. 

Incontro del 04/04/2019.  

                         

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITA’ E DELLA 

VALIDITA’ DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

IFS (Impresa Formativa 

Simulata) 

Piattaforma IFS 

Confao 

Nel corso del triennio 
la classe ha sviluppato 
un percorso 
imprenditoriale 
simulato della durata 
complessiva 240 ore 
(simulando l’apertura 
di una struttura 
residenziale per 
anziani 
autosufficienti), 
affrontando mediante 
un lavoro di gruppo 
tutte le tappe 
progettuali (studio del 
territorio, analisi dei 
bisogni e dei servizi, 
analisi della 
concorrenza, studio di 
fattibilità, business 
idea), organizzative 
(stabilire i ruoli in 
azienda, decidere 
caratteristiche della 
sede, degli strumenti 
necessari, definire le 
spese di gestione e gli 
eventuali ricavi per i 
vari servizi erogati) e 
burocratiche (statuto e 
atto costitutivo, 
dichiarazione di inizio 
attività, iscrizione alla 
camera di commercio, 
apertura del cc 
bancario, richiesta 
attivazione pec, etc) 

Progettare 
 
Collaborare e 
partecipare. 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

L’approccio al progetto, 

soprattutto per quanto 

concerne le fasi 

preliminari, ideativa ed 

organizzativa, è stato 

globalmente positivo da 

parte di tutta la classe. Gli 

studenti hanno 

partecipato, come era 

prevedibile, con un 

pochino meno 

entusiasmo alla fase 

gestionale e di disbrigo 

delle incombenze 

burocratiche. La 

comprensione e la 

consapevolezza della 

validità del progetto è 

maturata gradualmente 

negli studenti, 

soprattutto in 

concomitanza 

dell’accrescimento delle 

loro conoscenze 

curricolari. 



necessarie alla 
creazione di una nuova 
impresa.  
 

Tirocini formativi in 

strutture operanti nel 

sociale 

La casa dei nonni 

Centro Noa 

L’albero Amico 

CSM 

Nella seconda 

settimana di Febbraio, 

contemporaneamente, 

tutti gli studenti, divisi 

in gruppi di dimensioni 

variabili a seconda 

delle esigenze 

organizzative della 

struttura ospitante, 

hanno svolto una 

settimana di stage 

presso diverse 

tipologie di strutture 

locali operanti nel 

sociale.  

Tre studenti hanno 

effettuato il tirocinio 

formativo presso “La 

casa dei nonni”, 

struttura residenziale 

per anziani 

autosufficienti, con 

caratteristiche 

sovrapponibili 

all’impresa simulata 

nel percorso IFS, 

all’interno del quale è 

stata infatti individuata 

come azienda 

madrina. 

Due studentesse sono 

state accolte per il loro 

tirocinio formativo al 

Centro Noa, un centro 

diurno per persone 

con disabilità fisica e 

psichica. 

Cinque studenti hanno 

frequentato l’asilo 

Albero Amico dove, 

divisi in due 

sottogruppi, hanno 

partecipato alle 

attività didattiche e 

ludico-ricreative di 

Imparare ad imparare 
 
Comunicare 
 

Collaborare e 
partecipare. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Gli studenti hanno 

accolto con molto 

entusiasmo la possibilità 

di svolgere dei periodi di 

tirocinio formativo 

all’interno di strutture 

socio-sanitarie; hanno 

avuto tutti un impatto 

molto positivo con i tutor 

esterni, che si sono 

distinti per l’accoglienza, 

la disponibilità e la 

generosità nell’approccio 

educativo/formativo.  

Hanno compreso 

immediatamente 

l’importanza 

dell’opportunità che il 

tirocinio rappresentava e 

si sono messi in gioco 

attivamente, sviluppando 

e maturando non solo le 

competenze 

professionali, ma anche la 

loro capacità di riflettere 

su loro stessi, di 

comunicare e di 

collaborare col gruppo. 



bambini di fascia d’età 

diversa. 

Sei studenti hanno 

svolto la loro 

settimana di tirocinio 

presso il CSM, 

afferente al reparto di 

Psichiatria del Presidio 

Ospedaliero “Sirai” di 

Carbonia, centro 

diurno per persone 

affette da disabilità 

psichica. 

Giornate di 

orientamento e 

formazione 

Cittadella dei Musei di 

Cagliari: mostra 

“Schedati, perseguitati, 

sterminati. Malati 

psichici e disabili 

durante il 

nazionalsocialismo” 

Teatro Centrale di 

Carbonia: 

rappresentazione 

teatrale interattiva in 

lingua inglese 

 

 

 

 

 

Sardinian job day: fiera 

reale 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti hanno 

visitato la mostra 

fotografica “Schedati, 

perseguitati, 

sterminati. Malati 

psichici e disabili 

durante il 

nazionalsocialismo” 

 

Gli studenti hanno 

assistito e partecipato 

ad una 

rappresentazione 

teatrale interattiva in 

lingua inglese, nel 

corso della quale sono 

stati coinvolti 

attivamente, mediante 

utilizzo dello 

smartphone, nella 

creazione del dialogo 

fra gli attori e nello 

svolgimento della 

storia. 

 

La classe ha 

partecipato a due 

seminari: uno di 

orientamento, sullo 

sviluppo di un 

progetto di economia 

circolare realmente 

realizzato da un 

giovane sardo, e l’altro 

Imparare ad imparare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Gli studenti hanno 

apprezzato l’iniziativa 

soprattutto in vista 

dell’Esame di Stato, 

perché l’hanno ritenuta 

molto utile ai fini della 

riflessione sulle molteplici 

connessioni esistenti tra 

temi affrontati in 

discipline diverse 

Gli studenti, inizialmente 

intimiditi dalla situazione, 

si sono gradualmente 

fatti coinvolgere nello 

spettacolo, apprezzando 

la possibilità di poter 

intervenire attivamente 

nella storia. 

 

 

 

 

Gli studenti hanno 

partecipato con 

entusiasmo e curiosità ai 

seminari formativi e di 

orientamento ai quali 

erano iscritti, ritenendoli 

molto utili per gli spunti 

di riflessione e le 

domande aperte che 

hanno lasciato e per le 



Aula Magna del nostro 

istituto in 

collaborazione con il 

Policlinico Universitario 

di Monserrato: 

incontro di formazione 

sulla salute: 

l’importanza di uno 

stile di vita sano nella 

prevenzione delle 

principali patologie 

cronico-degenerative 

Uscita didattica presso 

la comunità La Collina-

Ragazzi Dentro, 

fondata e gestita di 

Don Cannavera 

di formazione, 

incentrato sulle “10 

cose da non dire né 

fare ad un colloquio di 

lavoro”.  

 

La classe ha 

partecipato, insieme 

ad altre classi 

dell’istituto, ad un 

incontro di 

sensibilizzazione 

sull’importanza che 

uno stile di vita sano 

riveste nella 

prevenzione dei più 

frequenti stati 

morbosi. 

 

La classe si è recata, 

insieme alla IV°D, 

presso la comunità “La 

Collina”, fondata e 

diretta da Don 

Cannavera a Serdiana. 

Si tratta di una 

struttura residenziale 

e riabilitativa, 

all’interno della quale 

vive e lavora un 

piccolo gruppo di 

detenuti beneficiari di 

misure, avendo 

dimostrato nel corso 

della loro detenzione 

carceraria la volontà di 

reinserirsi nella società 

e di voler perseguire la 

strada della legalità. 

informazioni pratiche 

fornite. 

 

 

La classe ha ritenuto 

importante l’incontro 

perché ha consolidato le 

loro conoscenze 

professionali, aiutandoli a 

operare collegamenti tra 

ambiti diversi. 

 

 

 

 

 

La classe è stata molto 

partecipe all’incontro con 

Don Cannavera e con i 

ragazzi della sua 

comunità; gli studenti 

hanno molto apprezzato 

la possibilità di dialogo e 

confronto libero e si sono 

posti a loro volta nei 

confronti del gruppo con 

atteggiamento aperto, 

disponibile all’ascolto e 

alla comprensione, 

responsabile e rispettoso 

dell’altrui opinione. 



                                                                      

PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE 

 

* MATERIA: 

ITALIANO 

* DOCENTE: 

* BRUERA CRISTINA 

* LIBRI DI TESTO:  Letteratura viva,Sambugar Sala 

* ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

  Ore previste:  132 

 Ore effettuate: 78 15 maggio 2019 

 

CONTENUTI 
 
 
L'itinerario didattico-formativo programmato nella classe V D S.S.S. è costituito da cinque  moduli, di 

cui cinque  strettamente letterari ed uno pertinente alle tecniche di scrittura sulle tipologie previste 

dall’Esame di Stato. 

Tutti i moduli letterari sono stati incentrati sulla storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento e sono 

stati svolti in stretta connessione con il programma di Storia. 

 
MODULO 1 STORICO-CULTURALE POSITIVISMO, REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 
 
   

 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali . 

 Il Naturalismo: espressione francese del Realismo. 

 Il Verismo: espressione italiana del Realismo. 

 Caratteri del romanzo naturalista e del romanzo verista. 

 G.Verga: vita, formazione, opere e poetica. 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 
G.Verga, “ La famiglia Malavoglia “, “ La tempesta in mare “, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, “,  
                  da “ I Malavoglia” (1881). 

*  

MODULO 2  STORICO-CULTURALE DAL POSITIVISMO ALL'IRRAZIONALISMO. IL 
DECADENTISMO 
 

: 

 Origine del termine “decadentismo” 

 La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

 Temi  e miti della letteratura decadente 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi letterari: 

* G. D’Annunzio, vita, opere e pensiero. 



* Lettura e commento della “Pioggia nel pineto” 

                   

MODULO 3 GENERE LETTERARIO LA NARRATIVA DELLA CRISI. 

 Tecniche narrative nel romanzo dell’Ottocento e del Novecento. 

 L’età della crisi ( 1880-1930): Bergson, Freud. 

 I pionieri del romanzo europeo del Novecento. 

 Il romanzo della crisi in Italia: Pirandello e Svevo: pensiero e opere. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

* I. Svevo, “ Preambolo e Prefazione”, “  L'ultima sigaretta “, “ Un rapporto conflittuale “ tratti da “ 

La coscienza di Zeno “ 

MODULO 4 RITRATTO DI UN AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 
 

 La vita, la formazione culturale e l'ideologia dell'autore. 

 L’eclettismo letterario: novelle, romanzi, saggistica e testi teatrali. 

 Il pensiero e la poetica dell’autore. I modelli filosofici e la visione dell'esistenza 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

* “ Il sentimento del contrario”, tratto da “ L’umorismo”. 

* “ La patente” da “ Novelle per un anno”. 

* “ Cambio treno”, tratto da “ Il fu Mattia Pascal”. 

* “ Filo d’aria”, tratto da “ Uno nessuno e centomila”. 

* “ . 

    MODULO 5 LE AVANGUARDIE STORICHE 
               

 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali . 

Cultura positivista e cultura irrazionalista.  

La nascita della Psicoanalisi. 

 Fascismo e antifascismo in Italia. 

 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Crepuscolarismo,  

L'Ermetismo:  Quasimodo, Montale .  Pensiero e Opere  

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

* E. Montale, “ Meriggiare pallido e assorto “ e “ Spesso il male di vivere ho incontrato “ tratte  

da “ Ossi di Seppia “.Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale 

 
   

                  
MODULO 6 

L'ESAME DI STATO: tipologie di scrittura, il colloquio. 
 
SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 Le tre tipologie di scrittura della prima prova d’esame. 

 Elementi e caratteristiche del testo argomentativo.. 

 Analisi di un testo letterario poetico e narrativo. 

 Il colloquio 

* MATERIA: 

STORIA 

* DOCENTE: 

* BRUERA CRISTINA 



* LIBRI DI TESTO: 

 Titolo: Capire la storia. Novecento.  Ed. Pearson 

* ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Ore previste:  66 

Ore effettuate: 49 al 15 maggio 2019 
 

* CONTENUTI 

Considerato che la classe non ha trattato nell’anno scolastico precedente la storia relativa all’Unità 
d’Italia e all'Italia liberale  non si poteva non trattare questa parte storica propedeutica alla trattazione 
del Novecento. Pertanto il primo modulo è stato interamente dedicato a questo argomento, seppur 
non previsto nella programmazione dipartimentale annuale. 

 MODULO 1: DALL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ETA’ GIOLITTIANA 

 Il decollo industriale e l’Età Giolittiana. 
*  
* ,MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL DIFFICILE DOPOGUERRA 

 Luci e ombre della" bella epoque “. 

 Verso la Grande Guerra: la “ polveriera balcanica”. 

 Le cause della  Prima Guerra Mondiale. 

L'Italia in guerra: Interventisti e Neutralisti. 

 L'Europa dopo la guerra. 

 Cenni alla rivoluzione russa. 

            MODULO 3 IREGIMI TOTALITARI 

 
 Regimi totalitari e società di massa 

 L’Italia fascista: il crollo dello Stato liberale. 

 Il regime fascista: dalla marcia su Roma allo Stato totalitario. 

 Il Nazismo 

 L’Olocausto 

: 

*  

MODULO 4 Ancora guerre e bipolarismi 

 La II Guerra mondiale. Cause e conseguenze 

 La  resistenza 

 Bipolarismo e logica dei blocchi. U4:L’Italia repubblicana 

 

 MATERIA: 

INGLESE 

 DOCENTE:  

           Magarò Stefania 

  LIBRO DI TESTO 

A Caring Society.  English for Health and Social Services  



              Autori: Doretta Ardu – Raffaella Beolé – Roy Palmer editore Edisco. 

 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

 Ore previste:   99 

 Ore effettuate:        62    al 15 Maggio 2019  

  CONTENUTI: 

 

Module 1 Unit  2  

 The human body: a perfect 

machine 

 Diseases 

Congenital syndromes 

 

 

 

Module 2 Unit 2 / 4  

 The human mind: a complex 

machine 

 Mental illness 

Old Age diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s 

diseases. 

 

  Mental health professionals 

Psychologists, psychiatrists and psychotherapists. 

 

Module 4/5 Unit 2 / Unit 1/2 

 

 Social service for adults 

 

 The elderly 

The benefits of volunteer work 

 

Module 5/6 Unit 3/ Unit 1/2 Tempi: - Marzo -  Aprile- Maggio 

 Social service for adults 

 Social and sanitary legislation 

 Elderly care 

Social care for the elderly 

Residential homes and sheltered housing 

European charter of patients’ rights 

 Sanitary legislation and services for the 

disabled 

Law and benefits for the disabled 

Sono state fornite fotocopie tratte da altri libri di testo in possesso dell'insegnante. 

 Changes associated with Ageing. Definition of Ageing. 

 Dementia, Parkinson's Disease and Alzheimer's Disease ( sono state fornite ulteriori fotocopie in 

quanto questi due argomenti nel libro di testo sono trattati in modo molto sintetico ) 

Argomenti di Civiltà ( fotocopie fornite dall'insegnante) 

 Political System of The UK 

 Thanksgiving Day 

 Volunteer work 

Welfare state     

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* MATERIA: 

SPAGNOLO 

* DOCENTE:  

 Impera Anna Maria 

* LIBRO DI TESTO: 

Maria d'Ascanio, Antonella Fasoli “ Atención Sociosanitaria”,Editore CLITT 

* ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

 Ore previste: 99   

 Ore effettuate: 66 al 15 maggio 2019 

  CONTENUTI: 

MOD. 1 La Adolescencia 

 Los adolescentes de hayer y de hoy 

 La adolescencia 

 La tecnología ha cambiado a los jóvenes 

 La pandilla 

 Aficiones en los adolescentes 

 Cuatro ideas clave sobre el voluntariado 

 Las adicciones 

 

MOD. 2 La vejez 

 Los ancianos de ayer y de hoy 

 Los ancianos an la sociedad moderna 

 Cómo van cambiando las personas mayores de España 

 Imserso: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

 Cómo elegir un buen cuidador 

 El alzheimer: un problema social 

 El Parkinson 

 La residencias de ancianos 

 Las viviendas tuteladas 

 



MOD. 3 Asistencia Sanitaria 

 Centro de salud 

 Organización de un hospital 

 Triage de urgencias y emergencias 

 Equipo médico hospitalario 

 La plantilla de un hospital 

 Especialidades médicas 

 Enfermeros y técnicos auxiliares de enfermeria. 

 Centros de rehabilitación 

 

 
 
 
  



 
 

IGIENE e CULTURA MEDICO SANITARIA 

* DOCENTE:  

 Francesca Broccia 

* LIBRI DI TESTO:  

Titolo: R. Tortora, Competenze di Igiene e Cultura medico-sanitaria, (per la classe 5) Ed. Clitt 

 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste: 140 

 Ore effettuate: 116 al 15 maggio 2019 

 OBIETTIVI GENERALI: 

• Acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

• acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 

• comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

• acquisire conoscenze in ambito pediatrico e geriatrico per affrontare i termini delle problematiche 

sanitarie individuando in modo corretto  le strutture e i servizi socio assistenziali in grado di aiutare i 

soggetti in difficoltà 

• essere in grado di collegare le conoscenze acquisite con i contenuti delle altre discipline al fine di 

elaborare interventi assistenziali nei diversi settori. 

• CONTENUTI: 

MODULO U.D. 

 MODULO 1  
EPIDEMIOLOGIA, EZIOLOGIA E PREVENZIONE 
DEI TUMORI 
LE MALATTIE GENETICHE E METABOLICHE 
EREDITARIE PIU’ DIFFUSE 

- U.D. 1 I TUMORI 
- U.D. 2 LA SINDROME DI DOWN, LA FENILCHETONURIA. 
LA FIBROSI CISTICA 

 

 MODULO 2 
PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELL’ANZIANO 
E DELLE PERSONE CON DISABILITA’  

 
U.D. 1 INVECCHIAMENTO  
CEREBRALE PATOLOGICO: LE  
DEMENZE  
U.D. 2 DISABILITA’ FISICA E PSICHICA 

 MODULO 3 
I PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA 
E DELLA COMUNITÀ 
 

- U.D. 1 I BISOGNI PRIMARI E SECONDARI 
- U.D. 2 ANALISI DEI BISOGNI 
- U.D. 3I BISOGNI SOCIO-SANITARI DEGLI UTENTI 
- U.D. 4 L’ASSISTENZA E I SERVIZI SOCIO-SANITARI PER 

ANZIANI 
- U.D. 5 I PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI: 

GLI INTERVENTI ED I SERVIZI 

 MODULO 4 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI E SANITARI E DELLE RETI 
INFORMALI 

- U.D. 1 LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DI BASE E GLI 
AMBITI DI INTERVENTO 

- U.D. 2 IL CONCETTO DI RETE E IL LAVORO SOCIALE 
- U.D. 3 I SERVIZI SOCIO-SANITARI PER ANZIANI, PER 

DISABILI E PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

 MODULO  4  
ELABORAZIONE DI PROGETTI DI 
INTERVENTO RIVOLTI A MINORI, 
ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON 

- U.D. 1 PERCHÉ SI ELABORA UN PROGETTO 
- U.D. 2 LAVORARE PER PROGETTI 
- U.D. 3 GESTIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO 
- U.D. 4 IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 



DISAGIO PSICHICO - U.D. IL PERCORSO RIABILITATIVO 

 MODULO 5 
LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI, 
DELLE PATOLOGIE E DELLE 
RISORSE  DELL’UTENZA E DEL 
TERRITORIO 

- U.D. 1 LE METODOLOGIE PER LA RILEVAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- U.D. 2 RILEVAZIONI DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE 
DEGLI ANZIANI 

- U.D. 3 RILEVAZIONI DEI BISOGNI E DELLE PATOLOGIE 
DEI DISABILI 

- U.D. 4 MALATI TERMINALI 
- U.D. 5 GLI INTERVENTI PIÙ APPROPRIATI AI BISOGNI 

INDIVIDUALI 

 MODULO 6 
QUALIFICHE E COMPETENZE DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI CHE 
OPERANO NEI SERVIZI 

- U.D. LE FIGURE PROFESSIONALI: LE LORO 
COMPETENZE E GLI AMBITI DI INTERVENTO 

- U.D. 2 LA RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI RUOLI 
PROFESSIONALI 

•  OBIETTIVI CONSEGUITI RISPETTO ALLE: 

Conoscenze: Gli alunni globalmente si distinguono per un livello più che sufficiente di 

conoscenze inerenti i nuclei fondanti della disciplina, che sanno esporre con linguaggio 

specifico; solo in pochi casi si registra un livello conoscitivo appena sufficiente, imputabile 

alla metodologia di studio molto mnemonica e ad una certa difficoltà nella rielaborazione 

personale delle diverse tematiche. Alcuni alunni si distinguono, invece, per il buon livello 

raggiunto, supportato da un autonomo approfondimento dei contenuti e da una maggiore 

capacità espressiva. 

 

Competenze: Sono in grado di comprendere i bisogni socio-sanitari dell’utente e di 

elaborare un semplice progetto di intervento rivolto alle fasce di popolazione più a rischio 

(minori, anziani, disabili fisici e psichici) 

Capacità: Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti da tutta la classe, anche se non in 

modo omogeneo. L’impegno in classe è stato globalmente adeguato ma non in tutti i casi 

supportato dal necessario approfondimento a casa. Le capacità espositive sono nel 

complesso sufficienti.  

 
 
 
 

  



MATERIA:  

 DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

DOCENTE: 

    Gianluigi Frau 

LIBRI DI TESTO: 

Testo: Titolo :“L'operatore socio -sanitario”  Autor i:  E. Malinverni B.Tornar i  

   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

 Ore previste: 99   

 Ore effettuate: 77 al 15 maggio 2019 

 

CONTENUTI 

 U.D. n. 1: Le autonomie territoriali  

 I l  sistema delle autonomie local i  

 I l  Testo unico degli ent i local i  

 I l  federal ismo cooperativo  

 L'organizzazione regionale  

 L'autonomia legislat iva della regione  

 Le funzioni del la regione 

 Altr i ambit i di autonomia del le regioni  

 I l  comune 

 U.D. n. 2: Dal welfare state al welfare mix  

 Dal welfare al welfare mix  

 La nuova r ipart izione del le competenze tra Stato e regioni (ar t.  117, Cost.)  

 La legge 328/2000 

 Le ret i social i  

 L' integrazione socio-sanitaria 

 Tipologie di integrazione  

 I l servizio sanitar io nazionale  

 I  l ivel l i  essenziali di assistenza (Lea)  

 U.D. n. 3: L'imprenditore e l 'azienda  

 L’ imprenditore  

 L' imprenditore agricolo  

 L' imprenditore commerciale  

 L’ impresa e la capacità di agire  

 I  collaboratori del l ' imprenditore commerciale  

 I l  piccolo imprenditore (def inizione)  



 L'azienda 

 I  segni dist int ivi dell 'azienda (def inizione)  

 U.D. n. 4 Le società lucrative  

 Definizione di società  

 Le società di persone: la società semplice 

 Le società di persone: la snc e la sas  

 Le società di capital i :  la spa  

 Gli organi del la spa 

 Le società di capital i :  la sr l  

 U.D. n. 5: L’impresa sociale: tipologie  

 L’ impresa sociale  

Le Onlus  

 Le associazioni  

 Le cooperat ive e le mutue assicura tr ic i  

 La cost ituzione delle cooperat ive e i suoi caratteri  

 Le cooperat ive sociali di t ipo A e di t ipo B  

 U.D. n. 6: Le strutture private che operano nel sociale  

 Le residenze socio-sanitar ie: caratterist iche  

 I  servizi erogati dal la rsa 

 La giornata t ipo e i l  regolamento interno  

 Le att ività del l 'operatore socio -sanitar io  

 La tutela normat iva dei disabil i  

 

 

 

  



 

 
 
Modulo 1.  L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti. 
_ La classificazione delle droghe:lecite, illecite e controllate. Analgesiche, allucinogene,stimolanti, 
sedative. 
_ Le forme di dipendenza: alcol, droga, ludopatia, pornografia, strumenti digitali, dipendenza affettiva. Le 
conseguenze negative della dipendenza sulla personalità. Le cause personali e sociali che favoriscono le 
dipendenze. 
_ Le terapie per curare le dipendenze: farmacologica e comunità terapeutiche. Il metodo terapeutico delle 
comunità. La terapia contro l’alcol, i gruppi di auto-aiuto: gli Alcolisti Anonimi e il Club Alcolisti in 
Trattamento. 
_ I servizi del SERT e le figure professionali che si occupano delle dipendenze. 
 
Modulo 2. Le dinamiche di gruppo, sociale e di lavoro. 
_ Definizione di gruppo in relazione ai contesti sociali e di lavoro. Il ruolo del leader con le sue diverse 
funzioni. 
_ Le teorie sui gruppi: la Teoria del Campo di Lewin, la Sociometria di Levi Moreno, la Teoria Incoscia di 
Bion, la Teoria Socio-analitica di Jaques, le analisi sociologiche nelle aziende da parte di Mayo. 
_  La funzione dei gruppi terapeutici: i T-Group e i gruppi di Auto-Aiuto, l’origine storica dei gruppi 
terapeutici e la loro organizzazione interna. 
_ La funzione dell’arte nei gruppi terapeutici: lo psicodramma e il gioco di ruolo di Levi Moreno, lo sviluppo 
della coscienza sensoriale di Lewin. L’impiego dell’arte terapia per migliorare l’interazione del gruppo e 
potenziare le risorse della personalità: teatro, musica, pittura, scultura. 
 
Unità 2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

CONTENUTI 
a. L’osservazione e l’osservazione sistematica 
b. La ricerca longitudinale e trasversale 
c. Le griglie di osservazione; modelli per l’osservazione dell’anziano e del bambino. 

 
Obiettivi 
- Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche principali 
- Leggere  griglie di osservazione fruibili in diversi contesti socio-sanitari. 
 
SEZIONE 2 IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITA’ D’INTERVENTO 
                       DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 
Unità 3 la professionalità dell’operatore socio-sanitario 
 
CONTENUTI 

a. Il lavoro in ambito sociale e socio-sanitario e le principali figure 
b. La specificità dell’operatore sociosanitario 
c. I valori e i principi deontologici dell’Oss 
d. I rischi che corre l’Oss 
e. La cassetta degli attrezzi dell’operatore sociosanitario 
f. Le tecniche di comunicazione efficaci e inefficaci 
g. Le abilità di counseling 

h.  Il piano di intervento individualizzato 

 
DISCIPLINA: 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 

 
DOCENTE: 

                        Frau  Tullio 

Ore previste  152 ore effettuate 106 CLASSE: VD SSS 



                             

MATERIA:            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 CLASSE:                        5 D  SSS 

            A.S. :                              2018 /19 

                 DOCENTE:           MEZZENA  LILIANA  

 

            1.LIBRI DI TESTO:  

Titolo: Fiorini-Fioretti-Bocchi; IN MOVIMENTO- Marietti scuola 

 

            2.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

     Ore previste: 66  

     Ore effettuate: 42 

 

            3.CONTENUTI:  

MODULO I: In movimento… 

 Linguaggio specif ico della disciplina  

 Posizioni, movimenti, atteggiamenti 

 Esercitazioni a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi codif icati.  

 Esercitazioni stretching e r i lassamento.  

 

MODULO II: capacità motorie 

 Le capacità condizional i : forza, resistenza, velocità e mobilità articolare  

 Le capacità cordinative.  

 I principi e le tecniche dei fondamentali individuali di base.  

 Gli schemi motori.  

 

MODULO III: Gioco e sport 

 Regolamento, schemi di gioco elementari,  gesti tecnici arbitrali.  

 Fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi.  

 Preatletici alle varie discipline 

 

Modulo IV: Il corpo umano e benessere 

Concetto di salute e benessere 

Sistemi ed apparati del corpo umano coinvolt i nel movimento.  

Norme generali di mantenimento della salute f isica  

Cenni di pronto soccorso e sulla prevenzione degli infort uni; 

Educazione alimentare e dipendenze  

I l doping 

 

 

 
  



 

MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa Passalacqua Lorena 
Libro di testo: Matematica Bianco vol.4S-5- Autori: M.Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Editore: Zanichelli 
Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:     64 su 99 previste dal piano di studio 
 
Contenuti 
Le funzioni 

Le funzioni e la loro classificazione; 

Le funzioni algebriche e le funzioni trascendenti; 

Le proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente e decrescente in senso stretto,  funzione periodica); 

La determinazione del dominio di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali e irrazionali intere e fratte). 

I Limiti 

Intorno di un punto e dell’infinito; 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito; 

Le operazioni sui limiti. 

Le funzioni continue  e il calcolo degli asintoti di funzioni algebriche razionali fratte 

Funzione continua in un punto; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie;  

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione algebrica razionale fratta; 

Asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico; 

Le derivate fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate (cenni). 

Lo studio di una funzione  algebrica razionale intera e fratta con grafico 

Determinazione del dominio di una funzione (ripasso); 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 

Intervalli di positività di una funzione; 

Eventuali asintoti della funzione (ripasso); 

Lo studio della crescenza e della decrescenza della funzione (cenni); 

Rappresentazione grafica della funzione studiata. 

 

 

  



Materia  

Tecnica Amministrativa 

La gestione aziendale e i suoi risultati 
La gestione le sue aree e i suoi aspetti 
L’equilibrio monetario e l’equilibrio  economico 
Il patrimonio e i suoi elementi 
La correlazione tra investimenti e finanziamenti 
Il reddito d’esercizio e la competenza economica dei costi e dei ricavi 
L’economicità della gestione e il suo significato 
La rilevazione aziendale e il bilancio d’esercizio 
L’importanza delle informazioni nei processi decisionali 
Il concetto di sistema informativo 
La rilevazione come parte del sistema informativo e i suoi scopi 
Il bilancio d’esercizio : finalità e struttura 
 
L’economia sociale 
Il concetto di economia sociale  
La natura delle aziende no profit 
Le caratteristiche delle imprese sociali e di altri soggetti no profit 
Le risorse nel settore no profit : il fundraising e le sue finalità 
La gestione del personale 
Le risorse umane in azienda 
Le tecniche di gestione del personale 
Il curriculum vitae europeo 
Pianificazione, reperimento,selezione e inserimento del personale 
Il concetto di lavoro subordinato e le principali categorie di lavoratori dipendenti 
La gestione del personale : adempimenti amministrativi,previdenziali e fiscali 

  



* 1.MATERIA:  

RELIGIONE 

* 2.DOCENTE:  

*  Don Cherchi Antonio 

* 3.LIBRI DI TESTO: 

Titolo: CONTADINI / MARCUCCI / CARDINALI CONFRONTI - VOLUME UNICO PER I 5 ANNI / PERCORSI 

E RIFLESSIONI DI CULTURA RELIGIOSA – ed. Elle di ci 

* 4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:  33  

Ore effettuate: 20 al 15 maggio 2016 

* 5.CONTENUTI: 

MODULO I: Il problema di Dio 

Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via» delle religioni, le religioni rivelate, il cristianesimo. La 

problematica esistenziale nell’uomo contemporaneo. 

MODULO II: La persona umana 

 La persona umana 

 Elementi della teoria delle emozioni (amore, innamoramento, ecc), 

 l'uomo digitale 

MODULO III: Introduzione all'etica 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza personale e la 

convivenza sociale. 

MODULO III: La pace 

 La pace e la convivenza in una società multietnica e religiosa 

MODULO VI: Cristianesimo e islam 

 Cristianesimo e Islam: è possibile un dialogo? 

MODULO V: Immigrazione e integrazione 

 Immigrazione, emigrazione: un problema o una risorsa? 

MODULO VI: La giornata della memoria 

 La giornata della memoria: contro ogni forma di razzismo e discriminazione 

 Martin Luther King: “I have a dream” 

* 6.Obiettivi 

1. Conoscere ed apprezzare le “vie verso Dio”documentate nella storia 

2. Prendere atto della vasta tipologia di religioni esistite ed esistenti 

3. Esplicitare rischi, sfide, chanches dell’attuale crescente pluralismo religioso 

4. Valutare criticamente la rilevanza positiva e/o negativa dell’opera della chiesa   

       nella storia. 

5. Individuare le problematiche etiche 

6. Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana 

7. Stabilire un confronto tra le problematiche etiche e le proposte della morale  

       cristiana 

8. Saper istituire un confronto tra le diverse religioni 

 

 

 
  
  



 

 


