
 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO -  CLASSE TERZA 

 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE  

 

AREA GENERALE 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
COMPETENZE  

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

     ABILITÀ 
 

 Consultare dizionari e altre fonti informative tradizionali e tecnologiche come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi e/o argomentativi funzionali all’ambito di studio. 
 Raccogliere informazioni utili nella attività di studio e di ricerca finalizzati alla produzione di testi 

scritti. 
 Conversare e dialogare su tematiche predefinite secondo regole argomentative strutturate. 
 Leggere integralmente o passi significativi di un’opera letteraria del periodo storico di riferimento in 

prospettiva interculturale, individuando gli elementi di identità e di diversità. 
 Individuare le tappe fondamentali, gli autori e le opere che hanno caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria italiana ed internazionale dal Medioevo al Cinquecento.  

 Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri Paesi. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA 1- IL MEDIOEVO 

Società e cultura nell’alto medio evo 

Le origini della letteratura: dal latino al volgare 

 La molteplicità dei generi letterari nell’italia del duecento 

 UDA 2- LA LIRICA DELLO STIL NOVO E DANTE ALIGHIERI 

Il “dolce stil novo”  

Dante alighieri: vita e opere 
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La “vita nova” 

La divina commedia: la struttura dell’opera, le tappe del viaggio. Lettura e analisi dei canti dell’inferno: I-III-V-

XXVI 

Recupero delle carenze del primo quadrimestre 

UDA 3 - LA LETTERATURA DEL TRECENTO 

La svolta culturale da dante a Petrarca 

Francesco Petrarca: vita e opere 

La poetica  

Il canzoniere 

Giovanni Boccaccio: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il decameron 

UDA 4 - IL RINASCIMENTO 

Le coordinate storiche: signorie e monarchie 

Umanesimo e rinascimento 

L’antropocentrismo e il culto dei classici 

La produzione rinascimentale 

UDA 5 – PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Attivita’ funzionale al percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (pcto) 

UDA 6- ELEMENTI DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

La lettera di presentazione, il curriculum e il verbale 

 
ABILITÀ MINIME 

 
 Analizzare un testo letterario individuandone gli elementi  
 Argomentare   la propria tesi su una tematica specifica 
 Redigere semplici testi informativi e/o argomentativi funzionali all’ambito di studio 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Il Dolce Stil Novo e Dante Alighieri 
 La figura della donna in Dante, Petrarca e Boccaccio 
  

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 Test in itinere  
 Prove semistrutturate e strutturate  
 Colloquio orale 
 Avvio alle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato  
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

 COMPETENZE GENERALI 
 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in prospettiva 
interculturale. 

 Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse. 
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

 Utilizzare la lingua inglese, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per: 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti;  

- produrre testi orali e scritti chiari e lineari;  

- descrivere e raccontare esperienze ed eventi; 

- interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare a 

conversazioni. 

 
 Utilizzare il linguaggio settoriale dell’ambito sanitario per: 

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti;  

- produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico;  

- descrivere situazioni e presentare esperienze; 

- interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

 

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

 
ABILITÀ 

 
 Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico 

specifico relativo ai servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 
 Interfacciarsi con la clientela in base alla tipologia, al luogo e al contesto. 
 Riferire contenuti specifici al settore di studio in maniera semplice e personale con l’ausilio di 

applicativi informatici per la redazione di presentazioni, tabelle, statistiche. 
 Aggiornare il proprio curriculum vitae (formato Europass) con l’ausilio della guida in lingua. 
 Comprendere e riferire, in maniera essenziale ma corretta, aspetti di civiltà della lingua studiata. 
 Comprendere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 

unitamente alla microlingua del settore di appartenenza. 
 Applicare tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi per relazionare con efficacia 

all’interno e all’esterno del contesto professionale.  
 Usare consapevolmente il dizionario bilingue. 
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ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA 1 – REVISION 

Grammar revision 

Revisione ed approfondimento delle strutture linguistiche esaminate nei precedenti anni scolastici, in 
particolare: 

 Tempi verbali (past simple, present perfect simple, past simple vs present perfect simple);  
 Paradigmi dei verbi irregolari, comparativi e superlativi;  
 I verbi modali (should/shouldn’t; must/ have to/ mustn’t/don’t have to. 

Functions 

Making a suggestion 

Giving direction 

Ordering food 

Asking for permission 

Agreeing and giving advice 

UDA 2 – THE HUMAN BODY A PERFECT MACHINE 

English for special purposes 

Anatomy, physiology and structural organisation of the body. 

The respiratory system. 

The digestive system. 

The circulatory and muscular systems. 

Thenervous system 

The reproductive and other systems 

Grammar 

Present perfect continuous 

Present perfect simple vs present perfect continuous 

Past simple vs past continuous 

Introduction of the main phrasal verbs 

UDA 3 – NUTRITION AND THE ENVIRONMENT 

English for special purposes 

Food groups 

Vitamins and minerals 

Unhealthy diet 

Pollution and its effects on our planet 

Grammar 

Past perfect simple 

Past perfect continuous 

Past simple vs past perfect continuous 

UDA 4 – CARING  FOR FAMILIES AND CHILDREN 

English for special purposes 
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The family: parents and children 

Infant development 

Child nutrition 

Children common diseases 

Grammar 

The passive tenses 

If-clauses: the 0 - the 1st - the 2nd and the 3rd 

UDA 5 – ADOLESCENCE AND THE AGE OF TRANSITION 

English for special purposes 

Adolescence:an age of transiting 

Peer relationships 

Eating disorders 

Bullying and cyber bullying 

Addictions, deviant behaviour and sexually transmitted diseases 

Grammar 

Phrasal verbs 

UDA 6: LOOKING FOR A JOB 

English for special purposes 

Careers in health and social care 

The europass and how to write a c.v. using the europass model 

The job interview and the cover letter 

Filling in of a personal cv 

Vocabulary and functions 

Looking for a job, working in the business field 

 
ABILITÀ MINIME 

 Ascoltare e ripetere/scrivere/rispondere. 
 Leggere brani dal manuale. 
 Scrivere testi su contenuti in linea con il profilo di specializzazione (tematiche relative alla sanità e 

all’assistenza sociale). 
 Presentare oralmente argomenti oggetto di studio, anche facendo ricorso alla multimedialità, 

effettuando collegamenti e relazioni con le discipline di indirizzo.  
 Acquisire un bagaglio lessicale adeguato ai registri comunicativi. 
 Scrivere il proprio C.V. su modello Europass. 
 Riflettere sulle proprie strategie di apprendimento per affinare un metodo di studio funzionale alla 

lingua di settore. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

GRAMMATICA 
 

General grammar review (see class 1st and 2nd) 
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Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just, already 

Present perfect continuous 

Third conditional 

THE HUMAN BODY: A PERFECT MACHINE 

The nervous and endocrine systems  

The cardiovascular and respiratory systems 

FAMILIES AND CHILDREN 

The family: parents and children  

Infant development 

Breastfeeding vs formula feeding 

ADOLESCENCE AND THE AGE OF TRANSITION 

What is adolescence 

Peer relationships 

Bullying and cyber bullying 

LOOKING FOR A JOB 

How to write a c.v.: structure and layout of europass 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Verifiche orali (listening and speaking activities). 
 Verifiche scritte (reading and writing exercises). 
 Prove strutturate e semi-strutturate: tests of Use of English. 
 Auto-valutazione e auto-correzione individuale e di gruppo. 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
              COMPETENZE  

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

▪ Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e inter- nazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
 

     ABILITÀ 
 

▪ Applicare gli strumenti e i metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socio-
economici, aspetti demografici e processi di trasformazione. 

▪ Leggere ed utilizzare categorie, strumenti e fonti storiche di diversa tipologia.  
▪ Promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

 UDA 1- IL MEDIOEVO 

Feudalesimo 

Rinascita dell’anno mille e i comuni 

Oriente e mediterraneo 

Chiesa tra riforme e investiture 

Le crociate 

L’impero e i comuni 

Cittadinanza: regione-provincia-comune 

UDA 2 - LA CIVILTÀ DEL DUECENTO 

La vita religiosa tra rinnovamento ed eresie  

Federico ii 

Le città italiane nel medioevo 

Cittadinanza: la nascita dello stato moderno 

 
UDA 3 - VERSO L’ETÀ MODERNA 

Le difficoltà della chiesa e dell’impero 

La crisi del trecento 

L’Italia nel quattrocento 
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Umanesimo e rinascimento 

Recupero delle carenze del primo quadrimestre 

UDA 4 - IL MONDO DIVENTA PIÙ GRANDE 

Le esplorazioni geografiche 

La scoperta dell’America 

UDA 5 - IL CINQUECENTO 

Le guerre d’italia 

La riforma protestante 

Il concilio di trento 

Cittadinanza: elezioni amministrative e politiche 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Leggere ed utilizzare categorie, strumenti e fonti storiche di diversa tipologia 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 l’Impero e i comuni, Federico II 
 Umanesimo e Rinascimento, le scoperte geografiche 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Verifica orale 
 prova autentica 
 prove strutturate e semistrutturate 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
COMPETENZE 

 
 Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico algebrico ed informatico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 Costruire e analizzare modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica 
 Progettare e costruire modelli di spiegazione e soluzione. 
 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 
 

ABILITÀ 
 
 Risolvere disequazioni di secondo grado fratte. 
 Risolvere sistemi di disequazioni. 
 Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 
 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  
 Ricercare il dominio di semplici funzioni razionali, irrazionali.  
 Ricercare il segno e gli zeri di funzioni razionali intere e fratte 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA1–Ripasso: Disequazioni intere 

Richiami sulle disequazioni di primo e secondo grado intere 

UDA 2 – Disequazioni fratte e sistemi 

Disequazioni frazionarie di 1° e 2° grado in forma normale 

Disequazioni frazionarie di 1° e 2° grado non in forma normale 

Sistemi di disequazioni 

UDA3–Funzioni ed equazioni esponenziali 

Le potenze ad esponente reale e relative proprietà 

La funzione esponenziale: definizione e grafico 

Equazioni esponenziali  

UDA4 – Funzioni ed equazioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo 

La funzione logaritmica: definizione e grafico 

Proprietà dei logaritmi 
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Equazioni logaritmiche  

UDA 5–Introduzione all’analisi 

Intervalli limitati e illimitati 

Funzioni reali di variabile reale 

Classificazione di una funzione 

Insieme di definizione di una funzione razionale  

Insieme di definizione di una funzione irrazionale 

Segno e zeri di funzione razionale intera e fratta 

 

ABILITÀ MINIME  
 Risolvere disequazioni di secondo grado fratte. 
 Ricercare il dominio di semplici funzioni razionali. 
 Ricercare il segno e gli zeri di funzioni razionali intere e fratte 

 
                                                   CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

UDA 1 – Ripasso: Disequazioni intere 

Richiami alle disequazioni di I e II grado intere 

UDA 2 – Disequazioni fratte  

Disequazioni frazionarie di I e II grado in forma normale 

UDA 3 – Introduzione all’analisi 

Funzioni reali di variabile reale 

Insieme di definizione di una funzione razionale  

Segno e zeri di funzione razionale intera e fratta 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Prova semistrutturata 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
COMPETENZE 

 

 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  

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

ABILITÀ 
 

 Combinare compiti motori che implicano l’utilizzo delle capacità motorie in condizioni normali di 
esecuzione, considerando i principi metodologici generali e specifici dell’allenamento, della 
prevenzione, della sicurezza.  

 Organizzare le abilità motorie combinate tra loro, in forma successiva e simultanea, in condizioni 
facili e normali di esecuzione. 

 Utilizzare i termini della disciplina appropriati ai contenuti proposti. 
 Combinare gli elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici strategie di gioco 

improntate sul principio del fair play. 
 Combinare, in modo consapevole, gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi 

organizzando le componenti comunicative ed estetiche. 
 Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere efficacemente informazioni. 
 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati. 
 Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, 

giudicando la loro rilevanza e finalità 
 Comunicare nel contesto digitale, condividere risorse attraverso strumenti on line, collegarsi con gli 

altri e collaborare attraverso strumenti digitali. (Per le classi digitali) 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1-SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Prevenzione e sicurezza: conoscere ed applicare le indicazioni del protocollo scolastico sulle misure di 
contenimento della diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

Distinguere gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e dei fattori che ne 
influenzano lo sviluppo. 

Distinguere gli aspetti della motricità. 

L’apparato locomotore: il sistema muscolare. I meccanismi energetici. 

Principi di educazione posturale. 

Identificare i termini della disciplina appropriati ai contenuti proposti. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 

Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 
UDA 2- SPORT INDIVIDUALI E/O DI SQUADRA 

Conoscere  le regole ed i regolamenti degli sport proposti: il badminton, la pallavolo, la pallacanestro, l’atletica 
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leggera. 

Applicare la tecnica di base degli sport proposti. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni 

Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

UDA  3-LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ 
MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Distinguere  i vari codici espressivi del linguaggio corporeo. 

Capacità motorie coordinative. 

Adottare i termini della disciplina appropriati in riferimento ai contenuti proposti. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 

Social network e new media come fenomeno comunicativo.  
 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Eseguire e combinare semplici compiti motori. 
 Combinare gli elementi di base degli sport proposti. 
 Combinare semplici sequenze motorie. 
 Utilizzare la rete Internet per raccogliere ed organizzare dati. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 Utilizzare semplici termini della disciplina. 

 Utilizzare i principali termini tecnici degli sport proposti. 
 Utilizzare semplici codici espressivi. 
 Conoscere utilizzare i principali social network. 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Test di valutazione motoria e attitudinale. 
 Prove criteriali e osservazioni sistematiche. 
 Verifiche orali e/o scritte (questionario strutturato a risposta chiusa e/o questionari a risposta chiusa-

aperta). 
 Elaborati prodotti dagli studenti con criteri di valutazione coerenti con il protocollo di valutazione 

degli apprendimenti d’Istituto (realizzati direttamente in forma digitale ovvero restituiti in copia 
digitale di un formato cartaceo, ad esempio tramite fotografia o scansione). 

 Verifiche orali, con valore formativo, effettuate durante le lezioni in sincrono. 
 Verifiche sommative, condotte tramite programmi di instant pool (come i Moduli di Google). 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE  

  
 

Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel 
confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia, della solidarietà e in un contesto 
multiculturale.  

ABILITÀ 
 

Impostare domande di senso tese a spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra percezione del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.  
Analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1-LA CHIESA E I CRISTIANI 

Rinnovamento e conversione della Chiesa. 

La Chiesa cristiana e lo scisma d’Oriente. 

La riforma di Lutero ed il Concilio di Trento. 

L’età moderna. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

UDA 2-COMUNIONE E COMUNITÀ 

La relazione amicale. 

L’amicizia è un’esigenza della vita. 

La paura dell’altro. 

Il pregiudizio della normalità. 

La diversità come ricchezza. 

UDA3-LA PERSONA UMANA 

Genere e differenza: il dato biblico. 

I diritti universali dell’umanità. 

La Chiesa e la donna. 

La donna nelle religioni monoteiste. 

UDA 4-LA COMUNICAZIONE      

L’efficacia della comunicazione. 

La comunicazione fa uscire dall’isolamento. 

La comunicazione dialogica. 

Dal monologo al dialogo. 
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UDA 5-Il SIGNIFICATO DELLA VITA 

Chi sono? 

La crisi come possibilità di crescita. 

Il problema dell’esistenza. 

La vita come dono. 

 
ABILITA’ MINIME 

 

 Delineare le distinzioni peculiari tra Cristianesimo Cattolico e Ortodosso. 

 Individuare i cambiamenti storici e culturali che hanno portato laChiesa al rinnovamento. 

 Identificare le strutture fondamentali della comunicazione efficace. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

 Conoscere le problematiche teologico-dottrinali che hanno portato allo scisma d’Oriente. 

 Apprezzare il contributo che le riforme hanno dato per una vita cristiana più consapevole. 

 Comprendere l’importanza della comunicazione nelle relazioni interpersonali. 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Colloquio orale,  

 questionari strutturati e semi-strutturati, 

 elaborati di ricerca, 

 elaborazioni  grafiche. 
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AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 
COMPETENZE 

 
 Ascoltare, leggere, comprendere e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi (livello A2-B1 del framework europeo delle lingue). 
 Utilizzare consapevolmente la lingua francese per scopi comunicativi e il linguaggio settoriale per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali (livello A2-B1 del framework europeo delle 
lingue). 

 Riconoscere i principali elementi e le strutture grammaticali della lingua. 
 Agire, anche in ambienti non noti, individuando modalità di comunicazione idonee a favorire la 

relazione. 
 Programmare e realizzare semplici attività di animazione socio-educative rivolte a minori. 

 
 

ABILITÀ 
 

▪ Leggere con pronuncia adeguata e comprendere discorsi chiari relativi all’ambito sociale e 
professionale su argomenti noti. 

▪ Comprendere e riferire in maniera essenziale aspetti di civiltà utilizzando anche i media. 
▪ Comprendere ed utilizzare le varie tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali. 
▪ Applicare tecniche per la redazione di lettere formali e non formali. 
▪ Redigere il proprio CV in formato Europass con l’ausilio della guida in lingua. 
▪ Riprodurre frasi ascoltate con adeguata pronuncia, intonazione e fluency. 
▪ Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). 
▪ Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni, descrivere in termini semplici aspetti dell’ambiente circostante, 
esprimendo bisogni immediati. 

▪ Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico di 
settore. 

▪ Comprendere ed utilizzare in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche di base  
▪ Utilizzare con efficacia il dizionario bilingue. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1 - L’HÉXAGONE 

La france physique et administrative 

L’héxagone 

La france physique: aspect du territoire 
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La france administrative 

Grammaire 

Révision des règles des années précédentes 

Les pronoms possessifs 

UDA2 – LE DOMAINE DE L’ASSISTANCE 

Les métiers 

Assistant de service social 

Chef de service en établissement social 

Grammaire 

Les pronoms relatifs: qui, que, où, dont  

UDA3–LE CORPS HUMAIN ET SON FONCTIONNEMENT 

À la découverte de l’homme 

L’extérieur et l’intérieur du corps humain 

Appareils et systèmes (respiratoire, nerveux, circulatoire, musculaire) 

Grammaire 

L’imparfait 

UDA 4 – LESBESOINS DE L’ENFANT 

Les besoins 

Les besoins et les attentes 

Le sommeil 

Les maladies de l’enfant, les symptômes et les petites maladies  

Les maladies infantiles, la couverture vaccinale 

Grammaire 

Le conditionnel 

UDA 5 – L’ALIMENTATION DE L’ENFANT 

Les dossiers 

Alimentation variée et équilibrée 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

L’alimentation de la naissance à six mois 

L’alimentation de six mois à trois ans 

Les régimes alimentaires de l’enfant 

Grammaire 

Le futur 

UDA 6 – LE MONDE DU TRAVAIL 

Analyse et production 

Le c.v. (europass) 

Lexique et fonctions 

Rédaction d’un c.v. (europass) 

Les comparatifs 

 
ABILITÀ MINIME 

 
 Interagire in conversazioni relative a contesti personali e professionali comprendendo il lessico specifico 

relativo ai servizi sanitari.  
 Aggiornare il proprio Curriculum Vitae (formato Europass) con l’ausilio della guida in lingua. 
 Comprendere e riferire, in maniera essenziale ma corretta, aspetti di civiltà della lingua francese. 
 Comprendere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali unitamente 

alla micro lingua del settore di appartenenza. 
 Applicare tecniche per la redazione di lettere, comunicati, avvisi per relazionare con efficacia all’interno e 

all’esterno del contesto professionale. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

L'HEXAGONE 

Compréhension et production (orale et écrite) de textes . 

La france physique: aspects du territoire; la france administrative: l'administration du territoire 

Pronoms possessifs 

LE DOMAINE DE L’ASSISTANCE 

Compréhension et production (orale et écrite) de textes. 

Les métiers : assistant de service social ; le chef de service 

Pronoms relatifs 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

LE CORPS HUMAIN 

Compréhension et production (orale et écrite) de textes. 

À la découverte de l’homme: l’anatomie humaine, appareils et systèmes. 

Imparfait 

LES BESOINS DE L’ENFANT 

Compréhension et production (orale et écrite) de textes. 

Les besoins et les attentes, l’alimentation, le sommeil 

Conditionnel 

LE MONDE DU TRAVAIL 

Analyse et production d’un cv 

Le c.v. : redaction d'un cv 

Futur 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Contrôle oral (écoute, lecture, compréhension du texte, jeux de rôle). 
 V/F, choix multiple, questions écrites. 
 Analyse de dialogues et documents authentiques, autoévaluation et autocorrection individuelles et 

de groupe. 
 Dissertation orale et écrite. 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO PER I SERVIZI SOCIO - SANITARI 
 
 

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

 Utilizzare le metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni socio – sanitari del 

territorio. 

 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate 

che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise 

  ABILITÀ 
 Riconoscere le caratteristiche e le finalità principali di ciascun servizio/intervento. 
 Riconoscere le relazioni tra obiettivi e attività di un progetto in ambito sociale, socio-sanitario e 

socio-educativo. 
   Decodificare i compiti dei soggetti coinvolti 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA 2: IL LAVORO SOCIALE DI RETE  

Il lavoro sociale di rete 

L’operatore sociale e la rete come mezzo di lavoro 

Il lavoro di ricerca e l’osservazione 

UDA 1: L’ESPERIENZA FORMATIVA DELLO STAGE 
Esperienza formativa sul campo 

Significato dello stage 

Finalità dello stage sia generali che specifiche 

Risorse necessarie per affrontare lo stage 

Esperienze formative svolte presso reali strutture 

UDA 3: I Minori  

Chi è il minore  

Lo sviluppo senso-motorio 

L’asilo nido  

La programmazione, l’inserimento, la routine negli asili nido  

Il gioco dell’infanzia  

UDA 4: SERVIZI E INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI  

Gli interventi e i servizi rivolti ai minori 

Adozioni e Affido 

Il disagio adolescenziale e scolastico  

Il disagio relazionale e il bullismo  

Il bambino ospedalizzato: la Pet-therapy e la clown terapia 

UDA 5: LE FIGURE PROFESSIONALI NEI SERVIZI SOCIO – SANITARI 
Figure professionali in ambito Sanitario-assistenziale 

 

L’infermiere professionale  



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

Lo Psicologo  

Logopedista  

Fisioterapista  

 UDA 6 : LA RELAZIONE D’AIUTO  
 

Il processo comunicativo ed empatico  

L’ascolto attivo  

Il lavoro di rete  

La presa in carico  

L’approccio emotivo al ruolo di educatore  

UDA 7 :Attività grafico – espressive, creative e manipolative 

Proposte operative in relazione alle diverse ricorrenze utilizzando varie tecniche e materiali. 

 
ABILITÀ MINIME  

 Riconoscere le relazioni tra obiettivi e attività di un progetto in ambito sociale, socio-sanitario e 
socio-educativo. 

 Decodificare i compiti dei soggetti coinvolti. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
1.IL LAVORO SOCIALE DI RETE 
Il lavoro sociale di rete; metodi e tecniche per la relazione di aiuto nei confronti di diversi tipi di utenze; 
strumenti e metodi di osservazione. 
 2. L’ESPERIENZA FORMATIVA DELLO STAGE, Esperienza formativa sul campo 
Significato dello stage; finalità dello stage sia generali che specifiche; risorse necessarie per affrontare lo 
stage. Esperienze formative svolte presso reali strutture; Strutture socio-educative-assistenziali per minori 
presenti sul territorio. 
3.  I Minori 
Chi è il minore; Lo sviluppo senso-motorio; L’asilo nido; La programmazione, l’inserimento, la routine negli 
asili nido; Il gioco dell’infanzia. 
4.  SERVIZI E INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI  
Gli interventi e i servizi rivolti ai minori; Adozioni e Affido; Il disagio adolescenziale e scolastico; Il disagio 
relazionale e il bullismo; Il bambino ospedalizzato: la Pet-therapy e la clown terapia. 
5. LE FIGURE PROFESSIONALI NEI SERVIZI SOCIO – SANITARI. Figure professionali in ambito Sanitario-       
assistenziale 
Infermiere professionale; logopedista; fisioterapista; Lo Psicologo,  
6 . LA RELAZIONE D’AIUTO  
Il processo comunicativo ed empatico; L’ascolto attivo; Il lavoro di rete; La presa in carico; L’approccio 
emotivo al ruolo di educatore 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Prova pratica  
 Colloquio orale. 

 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA  

 
COMPETENZA  

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Riconoscere, descrivere e individuare, in contesti reali, strutture anatomiche e alcuni meccanismi 
fisiologici e patologici del corpo umano.  

 Indicare le regole fondamentali di igiene a salvaguardia del benessere fisico, psichico e sociale 
dell'individuo e della comunità. 

 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni e circostanze reali ed essere in grado di porsi in 
modo critico e consapevole nei confronti delle problematiche di carattere scientifico e tecnologico.  

 Comprendere ed utilizzare un linguaggio biomedico e scientifico corretti. 
 

ABILITÀ 

 
 Riconoscere il significato dei termini specifici della disciplina. 
 Individuare topograficamente i principali organi ed apparati del corpo umano. 
 Indicare i principali meccanismi fisiologici e le principali alterazioni patologiche del corpo umano.  
 Risolvere studi di caso su una determinata patologia e saper relazionare sulla tematica affrontata nei 

documenti scientifici proposti. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1 – IL METODO SCIENTIFICO E LA BIOLOGIA CELLULARE 

Il metodo scientifico 

Le macromolecole biologiche 

La cellula: unita’ strutturale  e funzionale della vita 

Organismi procarioti ed eucarioti 

Il microscopio per lostudio del mondo cellulare 

Il metabolismo cellulare e gli organuli cellulari 

Il ciclo cellulare  e la divisione mitotica e meiotica 

UDA 2 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CORPO UMANO 

Elementi di  istolologia 

Apparati e sistemi del corpo umano 

Struttura e funzioni dei principali sistemi del corpo umano 

UDA 3 –  PROTEZIONE, SOSTEGNO E MOVIMENTO 

Caratteristiche anatomiche fondamentali dello scheletro assile e appendicolare 

La contrazione muscolare e la muscolatura scheletrica 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

Le malattie piu’ comuni del sistema di sostegno e di locomozione-scoliosi, osteoporosi e principali interventi di 
prevenzione 

Struttura e funzione della pelle e degli annessi cutanei-elementi 

Igiene e malattie della pelle          
Il melanoma cutaneo  

UDA 4 –  DIGESTIONE E ASSORBIMENTO 

Struttura e organizzazione generale del canale alimentare 

Digestione e assorbimento intestinale- elementi 

 Igiene e malattie dell’apparato digerente-l’enterite 

Alcol e danni provocati dall'alcol 

UDA 5 –  IL SANGUE E IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

Composizione e funzioni del sangue e del plasma 

I gruppi sanguigni 

La funzione cardiaca e la circolazione del sangue 

Malattie del sistema cardiovascolare e interventi di prevenzione 

UDA 6 –  LA RESPIRAZIONE 

Le vie respiratorie e gli scambi gassosi 

La ventilazione polmonare e la meccanica della respirazione 

Malattie e igiene del sistema respiratorio 

Tabagismo e danni provocati dal fumo 

UDA 7 –  ESCREZIONE ED EQUILIBRIO IDRICO 

Organizzazione generale e struttura del rene e delle vie urinarie 

La filtrazione del sangue e il riassorbimento dell’acqua e dei soluti 

Malattie del sistema escretore 

 
ABILITA’ MINIME 

 Riconoscere e spiegare il significato dei termini specifici della disciplina. 
 Individuare topograficamente i principali organi ed apparati del corpo umano. 
 Indicare i principali meccanismi fisiologici e le principali alterazioni patologiche del corpo umano. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 organizzazione generale del corpo umano: elementi di istologia. 
  il sangue: stuttura e funzioni del cuore e rapporti con l'apparato respiratorio. 
 alcol e danni provocati dall'alcol. 
 tabagismo e danni provocati dal fumo. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 verifiche scritte e verifiche orali. 
 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

 
COMPETENZE  

 Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate 

che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise. 

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto 

professionale e al controllo dei lessici specialistici. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici anche in situazioni di lavoro relative all’area professionale 

di riferimento. 

 

ABILITÀ 

 Identificare il campo d’indagine teorico ed applicativo delle diverse scuole di pensiero. 

 Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

 Valutare gli effetti psicologici e sociali della dinamica di gruppo. 

 
      ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 
UDA 1 – LA PSICOLOGIA E IL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Le principali scuole di pensiero della psicologia: il comportamentismo psicoanalisi , cognitivismo e psicologia 
umanistica di Rogers 

La psicologia del ciclo di vita di Erikson e l’epistemologia secondo Piaget 

Le  teorie sull’intelligenza: l’intelligenza e la sua misurazione; le intelligenze multiple; l’intelligenza e le emozioni, 
l’intelligenza e le relazioni . 

 
UDA 2 –LE PRINCIPALI TEMATICHE DELLA PSICOLOGIA SOCIALE 

L’influenza sociale, l’apprendimento sociale, le nostre idee sugli altri e i gruppi sociali 
 

UDA 3–  LE TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 
 

La comunicazione come trasmissione e come interazione; la comunicazione come relazione 
 

UDA 4–GLI UTENTI DEI SERVIZI  SOCIO- SANITARI 
 

Il disagio minorile: gli abusi sui minori, il maltrattamento psicologico in famiglia e il disagio adolescenziale 

 

 
UDA  5 – I DIVERSAMENTE ABILI 

Definire e conoscere la disabilità.Le disabilità intellettive,sensoriali e motorie 

 

 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

ABILITA’ MINIME 

 Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-

fisico-sociale. 

 Valutare gli effetti psicologici e sociali della dinamica di gruppo. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Caratteristiche generali del pensiero di Roger ed Erikson 

 Gli elementi costitutivi dell’atto comunicativo 

 Le principali problematiche adolescenziali 

 La definizione del concetto di disabilità 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 Prova semistrutturata 

 Questionario. 

 Prova orale 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

COMPETENZE 
 

 Compilare e ordinare la documentazione richiesta per l’esecuzione di protocolli e progetti e nella 
gestione dei servizi. 

 Rilevare e segnalare situazioni di rischio e pericolo presenti nei diversi ambienti di vita e di lavoro. 
 

ABILITÀ 
 

 Decodificare i compiti dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione di una procedura o di un protocollo. 
 Riconoscere le relazioni tra obiettivi e attività di un progetto in ambito sociale, socio-sanitario e 

socioeducativo. 
 Individuare le modalità di compilazione dei format relativi a piani individualizzati e progetti. 

 Utilizzare schede di rilevazione dei rischi e pericoli negli ambienti di vita e di lavoro. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1- LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

I settori di intervento della legislazione socio sanitaria 

I soggetti erogatori dei servizi previdenziali ed assistenziali 

I soggetti destinatari dei servizi previdenziali ed assistenziali 

La previdenza privata 

UDA 2 - IL SISTEMA PREVIDENZIALE A TUTELA DEL LAVORATORE 

La previdenza sociale ed i soggetti del rapporto previdenziale 

Le tipologie delle prestazioni a favore del lavoratore 

La contribuzione: nozioni 

Le competenze dell'INPS e dell'INAIL: nozioni 

UDA 3 - LE COMPETENZE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'INPS 

La pensione di vecchiaia e anticipata: nozioni 

Il sostegno al reddito delle famiglie 

UDA 4 - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI 

Le novità della L. 328/2000 

L'attuazione del sistema integrato: aree di intervento e servizi 

La programmazione statale e degli enti territoriali 

UDA 5 - GLI ENTI NO-PROFIT ED IL CODICE DEL TERZO SETTORE 

Il ruolo del terzo settore 

L'impresa sociale 

Le cooperative sociali 

Le organizzazioni di volontariato: nozioni 

Le associazioni e le fondazioni: nozioni 



 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

 

APS, ONG, ONLUS e Comitati: nozioni 

UDA 6 - LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

Sostegno alla genitorialità 

Tutela dei disabili 

Servizi agli anziani 

Le dipendenze e la salute mentale: cenni 

Il minore in stato di abbandono: cenni 

Affidamento ed adozione: cenni 

I minori stranieri non accompagnati: cenni 

La violenza di genere: cenni 

UDA 7 - L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

La programmazione sanitaria nazionale e regionale 

L'azienda sanitaria locale e le aziende ospedaliere 

L'accreditamento delle strutture sanitarie 

UDA 8 - I SERVIZI SANITARI IN FAVORE DELL'UTENZA 

L'iscrizione al SSN: cenni 

Il biotestamento ed il consenso informato: cenni 

Le principali prestazioni a favore del cittadino: cenni 

UDA 9 - AMBIENTE, SALUTE E LAVORO 

Le fonti inquinanti e la tutela dell'ambiente 

La sicurezza alimentare 

La sicurezza dei luoghi di lavoro 

UDA 10 - GLI ISTITUTI GIURIDICI A TUTELA DELLA PERSONA 

I diritti della personalità 

 trattamento dei dati personali 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e privati e loro modalità di accesso. 
 Riconoscere le relazioni tra obiettivi e attività di un progetto in ambito sociale, socio-sanitario e 

socioeducativo 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

 Il sistema integrato dei servizi sociali ex L. 328/2000 
 Ambiente, salute e lavoro 
 Gli istituti giuridici a tutela della persona 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 Prove semistrutturate 
 Verifiche orali 
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