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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: STORIA - LINGUE CULTURE STRANIERE - DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA- ORALE 

 
L1 PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER UNA FRUIZIONE 

CONSAPEVOLE DEL PATRIMONIO LETTERARIO E STABILIRE COLLEGAMENTI IN 
PROSPETTIVA INTERCULTURALE 

 
ABILITÀ 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’unità ad oggi in rapporto 
ai principali processi sociali, culturali, scientifici e politici di riferimento. 
Identificare  relazioni  tra  i principali  autori  della  tradizione  italiana,  europea  e altre  tradizioni 
culturali anche in una prospettiva interculturale. 
 
CONOSCENZE 
Inquadramento storico  Naturalismo e Verismo. Inquadramento storico del  Decadentismo; 
lettura, analisi e commento di passi scelti di autori significativi  (Flaubert, Verga, D’Annunzio e 
Pascoli). Crepuscolarismo e   Futurismo. Dal razionalismo a l’irrazionalismo: la teoria della relatività 
di Einstein e la psicanalisi di Freud; la poetica di Pirandello e Svevo.  
Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dagli anni venti agli anni trenta del 
Novecento: S. Quasimodo, Ungaretti e Montale (la poesia ermetica). 
Società, cultura e ideologie dell’Europa degli anni ‘50. Pavese, Moravia (La diffusione delle nuove 
scienze e loro rilevanza nelle tematiche letterarie). Pavese e Calvino, Primo Levi. Il romanzo di 
formazione. 
 
L2-6 UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI TEAM-WORKING ANCHE VISIVI E 
MULTIMEDIALI PIU’ APPROPRIATI AL CONTESTO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO 
 
ABILITÀ 
Comunicare in forma scritta e orale con interlocutori professionali e con destinatari del servizio del 
settore d riferimento. 
Leggere ed interpretare testi per l’arricchimento personale e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con il settore di studi, finalizzate alla prova d’esame. 
 
CONOSCENZE 
Relazioni  e  presentazioni  anche  multimediali  su  argomenti  di  studio,  interesse  personale  e 
lavorativo. 
Il saggio breve e l’articolo di giornale. 
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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA -  DIRITTO ED ECONOMIA - TUTTE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 

 
G1A CONSOLIDARE L’ATTITUDINE ALLA PROBLEMATIZZAZIONE STORICA TENENDO CONTO 

DELLE RELAZIONI TEMPORALI E SPAZIALI DEI FATTI 
 
ABILITÀ 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di continuità/persistenza e 
discontinuità utilizzando fonti storiche di diverse tipologie. 
 
CONOSCENZE 
‘800 e  ‘900: aspetti socio-economici, culturali e demografici; l’età Giolittiana; i totalitarismi. 
Imperialismo e colonialismo, il nuovo assetto europeo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Da 
Lenin a Stalin. La Germania post bellica. Benito Mussolini. La crisi finanziaria di Wall Street. Il  
Nazism : Hitler e l’olocausto. Dalla caduta del Fascismo all’armistizio. 
L’ONU la sua funzione. Dal  Patto Atlantico al  Trattato di Varsavia. La guerra fredda. L’Italia nel 
secondo dopoguerra. l’Italia repubblicana.  Da De Gasperi a Togliatti. 
 
 

G1B CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NELLO SPECIFICO CAMPO PROFESSIONALE NONCHÉ GLI 
ASPETTI GEOGRAFICI, ECOLOGICI E TERRITORIALI 

 
ABILITÀ 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del contesto territoriale. 
Analizzare contesti e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 
 
CONOSCENZE 
Approfondire lo studio dei sistemi politici, istituzionali, economici e produttivi, con riferimento agli 
aspetti demografici, sociali e culturali dall’ 0ttocento ad oggi. 
 
 
G2 RICONOSCERE I DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, A TUTELA DELLA PERSONA, 

DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’AMBIENTE  
 
ABILITÀ 
Promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione 
italiana. 
 
CONOSCENZE 
La Costituzione italiana e i protagonisti dell’Assemblea Costituente. La  crisi culturale e ideologica 
degli anni ’60, la contestazione giovanile in Italia. La stagione dello stragismo in Italia negli anni ’60 
e ’70: il caso di Aldo Moro e delle BR.  Le origini delle associazioni mafiose. Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino.  Mahatma Gandhi. I flussi migratori odierni.  
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DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – LINGUA E CULTURA FRANCESE – DISCIPLINE 

PROFESSIONALIZZANTI 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 
 
 

L4A UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE LA LINGUA INGLESE PER SCOPI COMUNICATIVI E IL 
LINGUAGGIO  PROFESSIONALE PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI (LIVELLO 
B1-B2 DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE LINGUE) 

  
ABILITÀ 
Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico 
specifico relativo ai servizi commerciali. 
Interfacciarsi con la clientela in base alla tipologia, al luogo e al contesto esprimendo opinioni e 
intenzioni. 
Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
Riferire contenuti specifici al settore di studio con l’ausilio di applicativi informatici per la 
redazione di presentazioni, tabelle, statistiche. 
Aggiornare il proprio curriculum vitae (formato Europass). 
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
 
CONOSCENZE 
Lessico riferito a: tradizioni nazionali, problematiche ambientali nazionali, il sistema scolastico, 
figure pubbliche del passato e del presente 
Aggiornamento dell’Europass. 
 
 

L4B LEGGERE, COMPRENDERE  E PRODURRE TESTI RELATIVI AL CONTESTO SOCIO-
CULTURALE  E PROFESSIONALE  UTILIZZANDO  TECNICHE E STRUMENTI DEL 

SETTORE SPECIFICO.  (LIVELLO B1-B2 DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE LINGUE) 
  
ABILITÀ 
Comprendere e riferire aspetti di civiltà utilizzando anche presentazioni multimediali. 
Comprendere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
unitamente alla microlingua di settore. 
Comprendere e riferire con un lessico personale appropriato contenuti specifici ad aspetti di 
civiltà. 
Utilizzare i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
 
CONOSCENZE 
Residential homes and home care1  

                                                                 
1
 Per l’a.s. 2017-18 questa conoscenza viene svolta nella classe quarta, in linea col percorso di alternanza scuola-lavoro 

e viene sostituita con Elderly care. 
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L4C  INTERAGIRE CON FLUIDITÀ E SPONTANIETÀ ANCHE SU ARGOMENTI PROFESSIONALI 

CON PERSONE CHE SI ESPRIMONO IN LINGUA INGLESE  
 
ABILITÀ 
Fornire suggerimenti evidenziando vantaggi e svantaggi. 
Descrivere abitudini al passato. 
Esprimere possibilità ed incertezza. 
Riportare conversazioni di altri. 
Utilizzare con efficacia le strutture morfosintattiche applicandole ai contesti comunicativi e 
lavorativi. 
 
CONOSCENZE 
Morfo-sintassi studiata, ripetuta in base alle necessità. 
Lessico riferito a: tradizioni nazionali, problematiche ambientali nazionali, il sistema scolastico, 
figure pubbliche del passato e del presente. 
Aggiornamento dell’Europass. 
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - LINGUA E CULTURA INGLESE - DISCIPLINE 

PROFESSIONALIZZANTI 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 
 

 
L4A UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE LA LINGUA FRANCESE PER SCOPI COMUNICATIVI E IL 

LINGUAGGIO SETTORIALE PER INTERAGIRE IN DIVERSI AMBITI E CONTESTI 
PROFESSIONALI (LIVELLO B1 DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE LINGUE) 

 
ABILITÀ 
Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico di 
settore. 
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. 
Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua.  
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari e di interesse personale. Descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni 
e dei propri progetti. 
 
CONOSCENZE 
Le monde du travail. 
Les métiers dans le secteur social. 
La langue française et les droits humains : MSF et la Croix Rouge. 
Autisme, thérapies comportamentales et syndrome de Down. 
Les personnes âgées. 
Les maladies du vieillissement : Parkinson et Alzheimer 
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L4B LEGGERE, COMPRENDERE E PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI 

DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI (LIVELLO B1 DEL FRAMEWORK EUROPEO DELLE 

LINGUE) 
 
ABILITÀ 
Leggere, comprendere ed utilizzare le varie tipologie testuali riferite scuola, il tempo libero, aspetti 
di civiltà, conoscenze tecnico-professionali. 
Applicare tecniche per la redazione di lettere formali e non formali. 
Aggiornare il proprio CV in formato Europass. 
Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua. 
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari e di interesse personale. Descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare le ragioni delle proprie opinioni 
e dei propri progetti. 

 
CONOSCENZE 
Vedi sopra 
 
 
L4C RICONOSCERE I PRINCIPALI ELEMENTI E LE STRUTTURE GRAMMATICALI DELLA LINGUA  
 
ABILITÀ 
Comprendere ed utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di base. 
Utilizzare con efficacia il dizionario bilingue.  
 
CONOSCENZE 
Gli aggettivi indefiniti, il periodo ipotetico, i verbi impersonali. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI:  DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: SCRITTA E/O ORALE-PRATICA 
 
L7A UTILIZZARE LE ABILITÀ E LE CAPACITÀ MOTORIE IN CONTESTI DIVERSI ED ESPRIMERSI 

CON IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

ABILITÀ 

Modulare le abilità motorie in condizioni di esecuzione nuove ed inusuali. Combinare, in modo 

personale, gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi, organizzando la componente 

comunicativa ed estetica. Esporre coerentemente i contenuti appresi utilizzando correttamente il 

lessico specifico disciplinare. 
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CONOSCENZE  

Analizzare gli aspetti della motricità. Analizzare i vari codici espressivi. Analizzare i termini della 

disciplina. 

 

L7B INDIVIDUARE STRATEGIE D’AZIONE COLLABORANDO E CONFRONTANDOSI 

INDIVIDUALMENTE E COLLETTIVAMENTE, ADOTTANDO COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL FAIR 

PLAY 

 

ABILITÀ 

Padroneggiare gli elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto efficaci strategie di gioco e 

fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione. Argomentare sui 

contenuti appresi in modo coerente e utilizzando correttamente il lessico specifico disciplinare 

 

CONOSCENZE 

 Analizzare la funzione delle norme e delle regole degli sport proposti. Analizzare i termini della 

disciplina. 
 

L7C  ADOTTARE  STILI DI VITA SANI E ATTIVI PER IL PROPRIO BENESSERE APPLICANDO 

CORRETTI PRINCIPI METODOLOGICI, REGOLE DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE, DI ETICA 

 

ABILITÀ 

Padroneggiare i compiti motori, che implicano l’utilizzo delle capacità motorie, in condizioni di 

esecuzione nuove ed inusuali, considerando i principi metodologici generali e specifici 

dell’allenamento, della prevenzione, della sicurezza. Argomentare sui contenuti appresi in modo 

coerente e utilizzando correttamente il lessico specifico disciplinare  

 

CONOSCENZE 

 Analizzare gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona ed i principi 

fondamentali di prevenzione e sicurezza. Analizzare i termini della disciplina 

 

L7D  AGIRE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO ADATTANDO I MOVIMENTI A DIVERSI TIPI DI 

AMBIENTE-SITUAZIONI 

 

ABILITÀ 

 Padroneggiare gli elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto efficaci strategie di gioco 

e fornire il proprio contributo personale in situazioni di cooperazione-opposizione. Argomentare 

sui contenuti appresi in modo coerente e utilizzando correttamente il lessico specifico disciplinare 

(trasversale a L7B).  
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CONOSCENZE 

Analizzare la funzione delle norme e delle regole degli sport proposti (trasversale a L7B). 

Analizzare i termini della disciplina 

 

L7E OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTARSI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE DI 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI 

 

ABILITÀ 

 Utilizzare in modo personale e creativo le opzioni degli strumenti tecnologici e/o informatici per 

raccogliere-elaborare informazioni (trasversale a L7A-L7B-L7C).  

 

CONOSCENZE 

Analizzare le tecniche più utili a rappresentare le informazioni raccolte-elaborate (trasversale a 

L7A-L7B-L7C).  

 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO- STORIA- DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 1 
VALUTAZIONE: ORALE 

 

LRE UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE LE FONTI AUTENTICHE DEL CRISTIANESIMO, 
INTERPRETANDONE CORRETTAMENTE I CONTENUTI NEL QUADRO DI UN CONFRONTO 
APERTO AL MONDO DEL LAVORO E DELLA PROFESSIONALITÀ. 

 
ABILITÀ 
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
 
CONOSCENZE  
Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione. 
Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 
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La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione. 
Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: SCRITTA-ORALE 
 
M1 UTILIZZARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO E ALGEBRICO, 

RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA GRAFICA 

M6 PROGETTARE E COSTRUIRE MODELLI DI SPIEGAZIONE E SOLUZIONE  

M7 UTILIZZARE LE TECNICHE DELL’ANALISI, RAPPRESENTANDOLE ANCHE SOTTO FORMA 

GRAFICA 

 
ABILITÀ 
Ricercare il dominio di semplici funzioni razionali e irrazionali. 
Calcolare il segno e gli zeri di una funzione. 
Calcolare limiti di funzioni razionali (forme di indeterminazione) 
Scrivere l’equazione degli asintoti di una funzione razionale. 
Calcolare la derivata di funzioni razionali. 
Ricercare punti di massimo e minimo relativo. 
Studiare e rappresentare semplici funzioni razionali. 
Leggere il grafico di una funzione. 
 
CONOSCENZE 
Relazioni e funzioni: dominio e codominio di una funzione intera, fratta e irrazionale. Positività e 
zeri di una funzione. Comportamento di una funzione agli estremi del dominio: calcolo di limiti. 
Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti. Derivata e significato geometrico. 
Calcolo delle derivate e regole di derivazione. Studio di funzione con interpretazione grafica. 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: METODOLOGIE OPERATIVE, IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 5 
VALUTAZIONE: SCRITTA- ORALE 
 
P1 UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI PER PORSI CON 

ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E RESPONSABILE DI FRONTE ALLA REALTÀ, AI 
SUOI FENOMENI, AI SUOI PROBLEMI ANCHE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
ABILITÀ 
Interagire con le diverse tipologie d’utenza. 
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Identificare i servizi e le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano 
d’intervento. 
Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati. 
Valutare la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali. 
Identificare caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di 
lavoro. 
Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale. 
 
CONOSCENZE 
Principali modalità d’intervento su nuclei familiari, minori, anziani, persone con disabilità e con 
disagio psichico. 
Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio assistenziali. 
Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro. 
Problemi ed interventi relativi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa. 
 

 

DISCIPLINA PREVALENTE:  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-  SANITARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: PSICOLOGIA, IGIENE  E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 3 
VALUTAZIONE: ORALE 

 

 
G1  GESTIRE AZIONI DI INFORMAZIONE DELL’UTENTE PER L’ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI SOCIALI 

UTILIZZANDO STRUMENTI IDONEI A PROMUOVERE RETI TERRITORIALI E PROMUOVERE 
STILI DI VITA RISPETTOSI DELLE NORME IGIENICHE E DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE 

 

ABILITÀ 
Individuare le diverse tipologie di società, comprendendone il funzionamento.  
Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola dalle associazioni, con le 
relative tipologie d’utenza  
Individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
Essere in grado di collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche 
Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali formali e informali 
Individuare le procedure che portano ad entrare in un rapporto di convenzione con un Ente 
pubblico 
Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di integrazione sociale 
Applicare le norme sulla qualità del servizio e per l’accreditamento 
Valutare la responsabilità professionale nei diversi ruoli 
Utilizzare e trattare dati relativi alla propria attività professionale nel rispetto delle norme relative 
al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle vigenti leggi 
Essere in grado di agire con riservatezza ed eticità 
 
CONOSCENZE 
Le Autonomie territoriali: 

 la Legge costituzionale 3/2001  
 il principio di sussidiarietà tra le reti sociali 

Gli Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari  
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Le caratteristiche e le finalità dell'impresa sociale e tipologie di forme associative 
La Qualità e sistema di accreditamento dei servizi  
I  LEA (livelli essenziali di assistenza) 
Il contratto sociale e la classificazione delle società (cenni) 
L’educazione all’imprenditorialità (cenni)  
Le società mutualistiche  
Le strutture private che operano nel sociale 
Le attività dell’Operatore Socio Sanitario 
I principi di etica e deontologia professionale 
Le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati personali 
 
G2 ESSERE CONSAPEVOLE DEL VALORE SOCIALE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ  PARTECIPANDO 

ATTIVAMENTE ALLA VITA CIVILE E CULTURALE A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE E 
COMUNITARIO 

 
ABILITÀ 
Contribuire alla realizzazione della democrazia nella società e in particolare nel mondo del lavoro  
Riconosce le skills trasversali necessarie per la traduzione di idee in azioni 
 

CONOSCENZE 
L’Educazione all'imprenditorialità   
Lo Statuto dei lavoratori ( cenni )  
 
 

DISCIPLINA PREVALENTE:

DISCIPLINE CONCORRENTI: DIRITTO SOCIO-SANITARIO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 2 
VALUTAZIONE: ORALE 
 
P1 UTILIZZARE METODOLOGIE E STRUMENTI OPERATIVI PER COLLABORARE A RILEVARE I 

BISOGNI SOCIO SANITARI DEL TERRITORIO E CONCORRERE A PREDISPORRE E ATTUARE 
PROGETTI  INDIVIDUALI, DI GRUPPO E DI COMUNITA’.  

 
ABILITÀ 
Cogliere l’importanza dell’economia sociale e iniziative imprenditoriali fondate sui valori 
Individuare le possibilità di finanziamento e riconoscere le diverse tipologie di costi 
 
CONOSCENZE 
Concetto di economia sociale e principali teorie di economia sociale 
Sistema bancario, principali operazioni bancarie e strumenti di pagamento 
 
P2 GESTIRE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO DELL’UTENTE PER FACILITARE 

L’ACCESSIBILITA’ E LA FRUIZIONE AUTONOMA DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI 
SUL TERRITORIO.  

 
ABILITÀ 
Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori dell’economia sociale. 
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Valutare le tipologie di Enti Previdenziali e assistenziali e loro finalità. 
Distinguere caratteristiche e funzioni di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni. 
 
CONOSCENZE 
Imprese dell’economia sociale. 
Redditività e solidarietà nell’economia sociale. 
Sistema previdenziale ed assistenziale. 
Amministrazione del personale degli enti sociali. 
 
 
P3 COLLABORARE NELLA GESTIONE DI PRGETTI ED ATTIVITA’ DELL’IMPRESA SOCIALE ED 

UTILIZZARE STRUMENTI IDONEI PER PROMUOVERE RETI TERRITORIALI FORMALI ED 
INFORMALI  

 
ABILITÀ 
Individuare le funzioni aziendali, riconoscere le caratteristiche ed i loro collegamenti 
Individuare le possibilità di finanziamento e riconoscere le diverse tipologie di costi 
 
CONOSCENZE 
Organizzazione, gestione e rilevazione aziendale. 
Patrimonio aziendale. 
Aspetto finanziario ed economico della gestione. 
 
 
P4 APPLICARE LE METODOLOGIE E LE TECNICHE DELLA GESTIONE PER PROGETTI 
 
ABILITÀ 
Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta riservatezza ed 
eticità 
 
CONOSCENZE 
Progetti di terza area professionalizzante 
La normativa sulla Sicurezza in ambito lavorativo  
La privacy in azienda 
L’etica professionale. 
Utilizzare un lessico di settore appropriato. 
Identificare elementi e fasi della progettazione e gestione di un piano d’intervento. 
Riconoscere i bisogni sociosanitari degli utenti. 
Scegliere gli interventi più appropriati ai bisogni individuali. 
 
CONOSCENZE  
Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie più diffuse nella popolazione. (In 
riferimento in particolare ad alcune malattie infettive e ad alcune malattie cronico-degenerative 
relative ai sistemi e agli apparati studiati). 
Principali bisogni socio-sanitari dell’utenza e delle comunità. 
Linee guida per la stesura di  un progetto di intervento. 
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DISCIPLINA PREVALENTE: 

DISCIPLINE CONCORRENTI: DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO: 4 
VALUTAZIONE: SCRITTA- ORALE 
 
S4 CONTRIBUIRE A PROMUOVERE STILI DI VITA RISPETTOSI DELLE NORME IGIENICHE, DELLA 

CORRETTA ALIMENTAZIONE E DELLA SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE E DEL 

BENESSERE DELLA PERSONA. 
 
ABILITÀ 
Individuare le modalità più adatte per favorire un sano stile di vita. 
 
CONOSCENZE 
Caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-fisico-
sociale. 
Principali interventi di Educazione alla salute rivolte agli utenti e ai loro familiari. 

 
 

S6 RICONOSCERE E DESCRIVERE IN CONTESTI REALI ALCUNI MECCANISMI FISIOLOGICI E 

PATOLOGICI DEL CORPO UMANO 
 
ABILITÀ 
Indicare le principali alterazioni anatomo-patologiche e riconoscere i meccanismi che le 
prevengono. 
 
CONOSCENZE  
Fasi dello sviluppo embrio-fetale e dell’età evolutiva.  
Patologie più frequenti nel minore, nell’anziano e nella persona con disabilità. 
I fattori eziologici delle malattie che portano alla diversabilità. 
Patologie più frequenti nel minore, nell’anziano e nella persona con disabilità. 
 
S8 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. 
ABILITÀ 
Riconoscere gli ambiti di intervento, i soggetti che erogano servizi e le loro competenze. 
Identificare le metodologie per la rilevazione delle informazioni. 
Riconoscere la responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali. 
 
CONOSCENZE  
Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle reti informali. 
Qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi. 
Metodologia del lavoro sociale e sanitario. 
Principali modalità e procedure di intervento su minori, anziani, persone con disabilità e con 
disagio psichico. 
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S9 REDIGERE RELAZIONI TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI 

GRUPPO RELATIVE A SITUAZIONI PROFESSIONALI 
 
ABILITÀ 
Identificare elementi e fasi dell’elaborazione di una relazione tecnica. 
 
CONOSCENZE 
Linee guida per la stesura di una relazione tecnica. 
 


