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Sede Associata: IPSSCSSS “ENRICO MATTEI”  
 
Indirizzo: VIA MILANO, 2 – 33057 PALMANOVA (UD) 
 
Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 
Classe: PRIMA Indirizzo/Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento N° 1  
La socializzazione e le agenzie di socializzazione     
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche  
di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative 
e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse 
tipologie di utenza. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
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sociali. 
 

Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
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Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
 

Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
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8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Il processo di 
socializzazione: 
definizioni, 
 le fasi della 
socializzazione, 
le dimensioni 
della 
socializzazione. 
 

- Le agenzie di 
socializzazione: 
la famiglia, la 
scuola, il 
gruppo dei 
pari. 
 

- La scuola: la 
definizione, i 
compiti e le 
funzioni della 
scuola, 
l’insegnamento 
personalizzato 
e i disturbi 
specifici di 
apprendiment
o, il sistema 
scolastico. La 
relazione 

Abilità 
 

- Riconoscere la 
funzione delle agenzie di 
socializzazione cogliendone 
l’importanza per la formazione 
dell’individuo. 

 
- Analizzare le 

agenzie di socializzazione. 
 

- Individuare le 
caratteristiche dei gruppi sociali e 
riconoscere 
 le posizioni e i ruoli sociali 
 
Riconoscere le funzioni del sistema 
scolastico e le caratteristiche della 
relazione educativa 

 
- Individuare le 

trasformazioni della famiglia dal 
punto di vista storico e sociale 

 
- Acquisire 

consapevolezza delle funzioni della 
famiglia all’interno del contesto 
sociale. 

 
- Riconoscere 

codici e tecniche di comunicazione 
all’interno della relazione educativa 
familiare. 

 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
xEducazione digitale 
q PCTO 
xUDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
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educativa a 
scuola. I diversi 
tipi di 
apprendiment
o: formale, non 
formale, 
informale. 
 

- Le 
trasformazioni 
della famiglia: 
il concetto di 
famiglia, dalla 
famiglia estesa 
alla famiglia 
nucleare, 
famiglia e 
matrimonio 
oggi, le attuali 
trasformazioni 
della famiglia. 
La famiglia 
come ambiente 
di crescita e di 
apprendimento. 

 

 
 
 

principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 2 
Le agenzie di socializzazione: i gruppi 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
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diverse tipologie di utenza. 
 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
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dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
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Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Le caratteristiche e 

le tipologie dei 
gruppi sociali. 

- Il gruppo e le sue 
dinamiche. 

 
- Ruoli e status 

all’interno del 
gruppo. 

 
- I pregiudizi e gli 

stereotipi nei 
confronti dei gruppi 
sociali. 

Abilità 
 

- Individuare le dinamiche 
alla base del 
funzionamento dei 
gruppi. 

 
- Individuare stereotipi e 

pregiudizi e modalità 
comportamentali volte 
al loro superamento. 

 
- Riconoscere la funzione 

del gruppo nelle diverse 
età della vita. 

 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
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- Il gruppo nelle 

diverse fasi della 
vita. 

 
 
 
 

l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
Introduzione alle scienze umane e alla metodologia della ricerca 
 
Competenza specifica 
 

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 
psicosociale e altri soggetti in situazione di 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
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svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti 
territoriali formali e informali  

 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti in-formativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 
 
 
 
 
 

propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
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conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
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delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Elementi di 

inquadramento 
storico delle scienze 
umane e sociali.  

- Comprendere 
l’ambito di studio 

Abilità 
 

- Comprendere le 
specificità delle scienze 
umane e l’ambito di 
studio delle diverse 
discipline. 

 
- Riconoscere i fattori che 

hanno portato alla 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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della psicologia, 
della pedagogia, 
della sociologia e 
dell’antropologia. 

- La nascita della 
psicologia 
scientifica, i 
contributi della 
filosofia e della 
fisiologia, i principali 
orientamenti teorici. 

- Conoscere le 
caratteristiche, i 
concetti 
fondamentali e le 
metodologie della 
ricerca proprie delle 
scienze umane. 

nascita della psicologia 
scientifica e ha 
consapevolezza dei 
principali orientamenti 
teorici di riferimento. 

 
- Individuare gli strumenti 

di rilevazione propri 
delle singole discipline. 

 
 
 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 4 
Il Welfare State 
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Competenza specifica 
 
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. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 



ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

Sedi associate: Pag.15
/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

 

 
15 

disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
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sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Le politiche sociali 

del Welfare State. 

 
- Il Welfare State in 

Italia. 

 
- Tipologia dei servizi 

sociali o socio- 
assistenziali, sanitari 
e socio-sanitari. 

 
- Tipologia di utenza 

dei servizi sociali o 
socio-assistenziali, 
sanitari e socio-
sanitari. 

 
- La crisi del Welfare 

State e lo sviluppo 
del Welfare Mix. 

 
- Il terzo settore: 

cooperative sociali, 
associazioni di 
volontariato, ONLUS 
e fondazioni. 

Abilità 
 

- Individuare le 
opportunità offerte dal 
territorio per rispondere 
a bisogni sociali, socio-
sanitari e socio-
educativi. 

 
- Distinguere tra le 

diverse politiche sociali 
presenti nel nostro 
paese. 

 
- Identificare le diverse 

tipologie di servizi 
presenti sul territorio e 
riconoscerne i tratti 
essenziali in relazione 
alle diverse utenze a cui 
si rivolgono. 

 
- Riconoscere il ruolo del 

terzo settore nel nostro 
paese e le 
caratteristiche principali 
delle organizzazioni che 
lo compongono. 

 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
L’operatore socio-sanitario 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
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promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 
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dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Le finalità 

dell’operatore 
sociale. 

 
- I concetti di 

persona, rete 
sociale, cura ed 
empatia. 

 
- Le qualità necessarie 

all’operatore socio-
sanitario. 

 
- I luoghi di lavoro 

dell’operatore socio-
sanitario. 

 
- Le caratteristiche 

dell’intervento 
sociale. 

Abilità 
 

- Acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’empatia nella 
relazione con gli utenti. 

 
- Riconoscere le principali 

qualità di un operatore 
socio-sanitario 
imparando a riflettere 
sulla propria condizione 
personale. 

 
- Individuare le principali 

caratteristiche 
dell’intervento sociale, i 
soggetti a cui è rivolto e i 
casi in cui si effettua. 

 
 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
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eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
 
Disciplina: SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 
Classe: SECONDA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento n° 1  
La percezione 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
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Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
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sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
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beni pubblici comuni. 
 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenut
i 
 
- Definizione di 

percezione. 
•  

- I principi 
gestaltici di 
raggruppamen
to. 

Abilità 
 

- Comprendere la 
distinzione tra conoscenza basata sul 
senso comune e la conoscenza 
scientifica. 

 
- Individuare i 

principi che guidano la percezione 
visiva. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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- La percezione 

della 
profondità. 

 
- Le illusioni 

percettive. 
 
- Le percezioni 

subliminali. 
 

 
 
 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2  
I processi cognitivi 
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Competenza specifica 
 

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 
psicosociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
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situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
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agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- L’apprendimento: 

l’approccio 
comportamentista e 
cognitivista (Pavlov, Skinner, 
Tolman, Köler, Bandura). 
Lorenz e il concetto di 
imprinting 

- L’attenzione: Cherry e 
l’”effetto cocktail party” 

- La memoria: il processo di 
memoria, le diverse 
tipologie di memoria, i 
fattori che favoriscono la 
memorizzazione, l’oblio, 
Freud e il concetto di 
rimozione. 

- Il pensiero e l’intelligenza: 
la formazione dei concetti, i 
diversi tipi di ragionamento, 
Binet e la differenza tra età 
cronologica e mentale, 
Thurstone e la teoria 
multifattoriale, Gardner e la 
teoria delle intelligenze 
multiple, Goleman e il 
concetto di intelligenza 
emotiva. 

Abilità 
 

- Comprendere i principali 
meccanismi che guidano 
l’apprendimento 
dell’essere umano. 

 
- Individuare i meccanismi 

che guidano il processo 
di memorizzazione 

 
- Riconoscere i fattori che 

aiutano il processo di 
memorizzazione. 

 
- Comprendere le 

differenze tra le diverse 
tipologie di 
ragionamento. 

 
- Analizzare e confrontare 

i diversi modelli esistenti 
riguardanti l’intelligenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
La psicologia dello sviluppo 
 
Competenza specifica 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
 
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 salva-guardare la qualità della vita. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
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diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
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protezione civile. 
 

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
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1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
- Fasi di sviluppo 

dell’età evolutiva e 
relativi problemi 
socio-educativi. 

 
- La lunga infanzia 

dell'uomo.   la 
psicologia dello 
sviluppo.  la 
psicologia del ciclo 
di vita.                 la 
psicologia dell'età 
evolutiva.  la 
psicologia dell'arco 
di vita, la psicologia 
dello sviluppo e le 
prime fasi della vita. 

 
- Da 0 a 2 anni- prima 

infanzia: la vita del 
neonato, i riflessi, 

Abilità 
- Riconoscere le 

trasformazioni della 
mente e del 
comportamento 
dell’individuo nel corso 
del tempo 

 
- Individuare la peculiarità 

dello sviluppo umano e 
l’importanza della 
relazione affettiva.  

 
- Riconoscere i tratti 

evolutivi della prima 
infanzia, le 
caratteristiche del gioco 
e gli elementi della 
costruzione del mondo 
affettivo e sociale. 

 
- Selezionare gli elementi 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
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pianto/sorriso, 
sviluppo motorio, 
sviluppo, sensoriale, 
sviluppo percettivo, 
sviluppo cognitivo e 
la teoria di Piaget (i 
concetti base, gli 
stadi di sviluppo, la 
fase senso motoria,) 
lo sviluppo 
linguistico. 

 
- Da 3 a 6 anni - 

seconda infanzia: i 
processi cognitivi, la 
fase preoperatoria, 
linguaggio e 
linguaggi, il gioco, la 
costruzione della 
personalità, 

 
- Da 7 a 10 anni- terza 

infanzia, la fase 
operatoria, la 
socializzazione.  

 
- Dall'adolescenza alla 

vecchiaia: l’età in cui 
si diventa grandi: 
l’adolescenza. 

 

dello sviluppo della 
seconda e terza infanzia 
a livello percettivo-
motorio, intellettivo, 
linguistico, affettivo-
sociale e ludico. 

 
- Esplorare i tratti 

evolutivi della terza 
infanzia 

 
 

- Saper dare indicazioni 
utili per stimolare 
l’aspetto cognitivo del 
bambino. 

 
- Saper proporre giochi e 

attività espressive 
adeguati all’utenza. 

 
 
 
 
 

dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 4 
Diversamente abili e anziani: oltre le barriere e i pregiudizi 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
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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. 
 
 

esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
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Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 



ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

Sedi associate: Pag.38
/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

 

 
38 

della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Disabilità, 

menomazione e 
handicap. 

 
- I diritti delle persone 

Abilità 
 

- Utilizzare la terminologia 
corretta rispetto alle 
tematiche della 
disabilità. 

 
- Riconoscere i diritti delle 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
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diversamente abili. 

 
- La comunicazione 

con i soggetti 
diversamente abili e 
con gli anziani. 

 
- La concezione della 

vecchiaia nei diversi 
contesti socio-
culturali. 

 
- I pregiudizi sulla 

vecchiaia. 

persone diversamente 
abili. 

 
- Individuare i principali 

pregiudizi esistenti 
sull’età anziana. 

 
- Individuare i diversi 

sistemi di 
comunicazione in 
relazione alle differenti 
tipologie di utenza. 

 
 
 
 
 

q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
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ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
Al di là delle frontiere: le sfide delle società multiculturali 
 
Competenza specifica 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
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. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
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assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
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sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
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13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
. 
- Le caratteristiche 

del fenomeno 
dell’immigrazione.  

 
- Interculturalità e 

immigrazione. 

Abilità 
 

- Utilizzare la terminologia 
corretta rispetto alle 
tematiche 
dell’immigrazione. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche e le 
problematiche legate ai 
fenomeni migratori. 

 
- Individuare i diversi 

sistemi di 
comunicazione in 
relazione alle differenti 
tipologie di utenza. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
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integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
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Disciplina: COMPRESENZA SCIENZE UMANE E SOCIALI – METODOLOGIE OPERATIVE 
 
Classe: PRIMA - SECONDA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE   
 
Unità di apprendimento n° 1  
Il profilo professionale – I profili 
 
Competenza specifica 
 
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 psicosociale e altri soggetti in situazione di 
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 
formali e informali. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza.  
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
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problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
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al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
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d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Percorsi di studi e 

materie di 
insegnamento. 

 
- Il profilo 

dell’operatore 
sociale. 

 
- Il percorso 

formativo 
dell’operatore dei 
“Servizi per la sanità 
e l’assistenza 
sociale”. 

 
- Attitudini, 

comportamenti, 
competenze e 
atteggiamenti di chi 
opera nell'ambito 
della Sanità e 
dell’Assistenza 
Sociale. 

 
- Mappa generale di 

orientamento sui 
principali profili 
professionali del 
settore educativo, 
socio-assistenziale, 
sanitario e ambiti di 
intervento. 

 
- Le figure 

Abilità 
 

- Individuare il percorso 
formativo, le 
competenze e le 
capacità del Diplomato 
dei “Servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale”. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche del 
Diplomato dei “Servizi 
per la sanità e 
l’assistenza sociale”. 

 
- Riconoscere l'area di 

appartenenza dei 
principali profili 
professionali del settore 
educativo, socio-
assistenziale e sanitario. 

 
- Analizzare alcune figure 

professionali che 
compongono l'equipe 
sanitaria, sociale ed 
educativa. 

 
- Conoscere il significato 

di etica e di deontologia 
professionale, la 
responsabilità degli 
operatori. 

 
- Riconoscere 

l'organizzazione di un 
lavoro d'equipe, mono-
professionale e 
multidisciplinare. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
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professionali con 
specifica 
competenza in 
ambito sociale, 
sanitario ed 
educativo. 

 
- Etica e deontologia 

della professione. 

 
- La comunicazione 

d'aiuto 
dell'operatore socio-
sanitario. 

 
- La relazione d'aiuto. 

 
 
 
 
 

pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 2  
I gruppi e le dinamiche di gruppo 
 
Competenza specifica 
 

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 psicosociale e altri soggetti in situazione di 
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 
formali e informali  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
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utenza.  
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
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5. Capacità di pianificare ed 
organizzare  

6. Precisione/Attenzione ai 
dettagli  

7. Apprendere in maniera 
continuativa  

8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Il gruppo: definizione e 

principali classificazioni 

 
- La struttura e le 

dinamiche dei gruppi 

 
- Le principali figure di 

un gruppo 

 
- I compiti del leader e 

le diverse tipologie di 
leadership 

 
- La comunicazione 

all’interno del gruppo.  

 
- Il modello di 

evoluzione della vita 
del gruppo. 

 
- Il gruppo di lavoro in 

ambito socio sanitario: 
il ruolo del tutor e 

Abilità 
 

- Definire il gruppo, le sue 
caratteristiche, la sua 
struttura. 

 
- Acquisire 

consapevolezza circa la 
struttura di un gruppo e 
le sue dinamiche 

 
- Riconoscere i ruoli 

presenti in un gruppo e, 
in particolare, i compiti 
del leader 

 
- Analizzare i diversi stili 

comunicativi di un 
gruppo 

 
- Chiarire la funzione del 

gruppo all'interno del 
contesto socio-sanitario 
e riconoscere le varie 
tipologie di gruppi 
presenti e operanti 
all'interno di questo 
contesto. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
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l’importanza 
dell’équipe.  

 
- I gruppi di auto-aiuto 

- Definire il team/equipe 
come gruppo di lavoro. 

 
- Riconoscere gli elementi 

di base per un buon 
funzionamento del 
gruppo di lavoro, 
indicando i compiti e gli 
obiettivi che deve 
conseguire ed attuare. 

 

patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3  
La comunicazione 
 
Competenza specifica 

 
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  

 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.  
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza  
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
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professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni  
 
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 salva-guardare la qualità della vita. 
 
 

democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 



Sedi associate: Pag.
55/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
55 

curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
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1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Definizione di 
comunicazione e principali 
elementi di un modello 
comunicativo 

- Le funzioni del linguaggio 
secondo Jakobson 

- La pragmatica della 
comunicazione umana: gli 
assiomi 

- Il linguaggio verbale: le 
basi fisiologiche e il 
processo di sviluppo 

- La comunicazione non 
verbale. 

Abilità 

- Individuare i principali 
elementi che 
compongono un 
modello comunicativo. 

- Individuare i principi di 
fondo di una 
comunicazione efficace. 

- Riconoscere e utilizzare 
la comunicazione non 
verbale con finalità 
espressive. 

- Conoscere ed utilizzare 
varie modalità 
espressive e 
comunicative finalizzate 
ad attività di 
animazione. 

- Riconoscere i vari 
sistemi di 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
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- Aspetti relazionali e sociali 
della comunicazione: 
tecniche comunicative 
adeguate alla tipologia di 
utenza. 

- La comunicazione e i 
linguaggi visivi. 

- Tipologie di immagini nei 
libri per l'infanzia. 

- Comunichiamo attraverso 
le immagini, tecniche di 
lettura e racconto. 
 

comunicazione in 
relazione alle diverse 
tipologie di utenza. 

- Riflettere sul significato 
sociale e psicologico 
della relazione. 

- Elaborare e individuare 
semplici forme di 
comunicazione artistica 
con una pluralità di 
tecniche. 

 

regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4  
Tecniche grafiche e visive per l’infanzia  
 
Competenza specifica 
 

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. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
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Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 
  
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 

territoriale e nazionale. 
 

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
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assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
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del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Presentazione 
progetto 
 
- Formato dei libri. 
 
- Realizzazione 
pratica di vari prototipi 
(quadrato, cerchio, 

Abilità 
 

- Realizzare 
praticamente diversi prototipi 
finalizzati alla scelta del libro da 
costruire. 

- Selezionare i 
materiali necessari per la 
costruzione dei vari libri. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 
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rettangolo, pergamena, 
rotolo, tasca, 
fisarmonica, televisione, 
etc.) composti da diverse 
tecniche e materiali, 
anche di recupero. 
 
- Tecniche creative, 
grafiche e pittoriche 
utilizzate. 
 
- Ipotesi di 
progetto per la 
realizzazione del libro. 
 
- Le immagini nei 
libri per l'infanzia 
 
 
 
 

- Utilizzare gli 
strumenti adeguati al lavoro. 

 
- Conoscere le 

caratteristiche generali delle 
tecniche grafiche per l’infanzia. 

 
- Realizzare la grafica utilizzando 

tecniche visive appropriate 
 

- Adattare 
proficuamente e con varie tecniche 
grafiche-pittoriche le immagini 
relative alle storie inventate. 

 
- Individuare 

semplici immagini da adattare alle 
storie da realizzare per la prima 
infanzia. 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 
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Classe: PRIMA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento n° 1  
Metodologie operative e laboratorio didattico 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
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adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
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eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Abilità pre-requisite 
per la vita di classe. 
 

- Strumenti e 
materiali: il 
quaderno di 

Abilità 
 

- Conoscere e rispettare 
le regole di convivenza 
civile in ambito 
scolastico. 
 

- Organizzare l’attività di 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
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Metodologie 
Operative. 

 
- L’atelier: cos’è, 

finalità, come si 
organizza, attività. 

 
- Regolamento di 

laboratorio. 
 

- Regole per la 
sicurezza nell’uso 
degli strumenti di 
lavoro. 

 
- Prevenzione 

infortuni sul lavoro: 
norme generali di 
sicurezza. 

 
- Lavorare in gruppo e 

condividere le 
esperienze. 

 
 
 

laboratorio rispettando 
le procedure di lavoro. 

 
- Lavorare nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 
 

- Condividere le 
esperienze e fornisce 
aiuto. 

 
- Riconoscere gli elementi 

di base per un buon 
funzionamento del 
gruppo di lavoro. 

 
 
 
 
 

x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
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Laboratori creativi / espressivi / laboratorio come setting di apprendimento 
 
Competenza specifica 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
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promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
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produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 

Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Conoscenze di base per 

utilizzare e 
padroneggiare tecniche 
espressive e creative con 
l’uso di materiali poveri e 
materiali plasmabili. 

- Progettazione di 
un’attività di 
animazione. 

 
 
 
 

Abilità 
 
- Utilizzare metodologie 

specifiche, tecniche 
espressive e di manualità 
attraverso l’utilizzo di vari 
materiali. 

- Contestualizzare le varie 
tecniche in vari ambiti e per 
tipologie di utenza.  

 
- Progettare una semplice 

attività di animazione. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
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comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3   
La metodologia della progettazione 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
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esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
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coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Lavoro sociale e 

progettazione degli 
interventi. 
 

- La metodologia 
operativa. 

 
- Perché è importante 

progettare? 
 
- Le fasi della 

progettazione. 
 
- Progettazione di 

un’attività di 
animazione. 

 
- Gli strumenti per 

raccogliere le 
informazioni. 

 

Abilità 
 
- Conoscere il significato e le 

finalità della progettazione. 
 

- Riconoscere le fasi 
metodologiche/progettuali 
del lavoro sociale. 

 
- Raccogliere e ordinare 

informazioni. 
 
- Riconoscere e utilizzare 

linguaggi e strumenti per la 
documentazione di 
un’attività. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4  
Conosciamo i servizi - interventi e servizi previsti dalla normativa nazionale e regionale 
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e 
privati sul territorio.  
 
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. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 
anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legalità 
e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
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d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenu
ti 
 
- Parole chiave: 

partiamo da 
alcune definizioni. 

 
- Enti che 

gestiscono i 
servizi. 

 
- Destinatari dei 

servizi. 
 
- Figure 

professionali. 
 
- Interventi e servizi 

previsti dalla legge 
quadro. 

 
- Servizi e interventi 

sociali-
assistenziali-
sanitari-educativi a 
confronto. 

 
- L’organizzazione 

dei servizi socio-
sanitari. 
L’organizzazione 
dei servizi socio-
sanitari. 

 

Abilità 
 

- Riconoscere 
l’organizzazione dei servizi socio-
assistenziali – educativi presenti sul 
territorio. 
 

- Riconoscere e 
analizzare i soggetti, i contesti, le 
figure professionali e i destinatari 
degli interventi socio-sanitari. 

 
- Riconoscere 

le diverse tipologie di utenti e loro 
bisogni fondamentali. 

 
- Individuare l’organizzazione dei 

servizi socio-sanitari sul territorio 
regionale. 

 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
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Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con coerenza 
rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
Metodologie e tecniche dell’animazione socio-culturale - Il gioco 
 
Competenza specifica 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
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diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
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regolano la vita democratica. 
 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
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14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 
- Attività 

creative/espressive: 
definizione, obiettivi, 
indicazioni 
metodologiche settore 
anziani, minori, 
diversamente abili. 
 

- Laboratori manipolativi, 
di animazione ludico-
ricreativa con utenza 
specifica. 

 
- L’animazione: 

definizione, chi è 
l’animatore sociale, 
competenze, obiettivi 
educativi, metodi e 
tecniche, strumenti di 
lavoro, conduzione del 
gruppo, attività 
specifiche. 

 

Abilità 
 
- Conoscere e utilizzare 

linguaggi e modalità 
espressive/comunicative. 
 

- Utilizzare metodologie 
specifiche, tecniche di 
manualità e di animazione. 

 
- Conoscere nello specifico la 

figura dell’animatore sociale. 
 
- Riconoscere gli obiettivi 

dell’animazione socio-
culturale in relazione ai 
diversi contesti di intervento. 

 
- Conoscere le attività 

specifiche dell’animazione: 
gioco, improvvisazione, 
drammatizzazione, 
psicomotricità, animazione 
teatrale. 

 
- Individuare e pianificare 

attività di animazione in 
relazione al contesto di 
intervento. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
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integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
Classe: SECONDA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento n° 1  
Laboratori creativi/espressivi - laboratorio come setting di apprendimento 
 
Competenza specifica 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
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assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
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sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
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13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- Conoscenze di base per 

utilizzare e 
padroneggiare tecniche 
espressive e creative con 
l’uso di materiali poveri e 
materiali plasmabili. 

- Progettazione di 
un’attività di 
animazione. 

 
 

Abilità 
 
- Utilizzare metodologie 

specifiche, tecniche 
espressive e di manualità 
attraverso l’utilizzo di vari 
materiali. 

- Contestualizzare le varie 
tecniche in vari ambiti e per 
tipologie di utenza.  

- Progettare una semplice 
attività di animazione. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
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integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2  
Metodologie e tecniche dell’animazione socio-culturale / Il gioco 
 
Competenza specifica 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 



Sedi associate: Pag.
87/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
87 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
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alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Attività 

creative/espressive: 
definizione, obiettivi, 
indicazioni 
metodologiche settore 
anziani, minori, 
diversamente abili. 
 

- Laboratori manipolativi, 
di animazione ludico-
ricreativa con utenza 
specifica. 

 
- L’animazione: 

definizione, chi è 
l’animatore sociale, 
competenze, obiettivi 
educativi, metodi e 
tecniche, strumenti di 
lavoro, conduzione del 
gruppo, attività 
specifiche. 

 

Abilità 
 
- Conoscere e utilizza linguaggi 

e modalità 
espressive/comunicative. 

 
- Utilizzare metodologie 

specifiche, tecniche di 
manualità e di animazione. 

 
- Conoscere nello specifico la 

figura dell’animatore sociale. 
 
- Riconoscere gli obiettivi 

dell’animazione socio-
culturale in relazione ai 
diversi contesti di intervento. 

 
- Conoscere le attività 

specifiche dell’animazione: 
gioco, improvvisazione, 
drammatizzazione, 
psicomotricità, animazione 
teatrale. 

 
- Individuare e pianificare 

attività di animazione in 
relazione al contesto di 
intervento. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
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comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
I servizi socio-sanitari 
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio.  
 
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. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
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12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
- L’ evoluzione dei servizi. 

 
- Le politiche sociali. 
 
- La riforma del Servizio 

Sociale Nazionale. 
 
- Il Welfare State e il 

Welfare Mix. 
 
- Servizi pubblici, in 

convenzione, privati. 
 
- Il Terzo settore. 
 
- La legge quadro 

328/2000. 
 
 

Abilità 
 
- Riconoscere l’evoluzione 

storica del sistema sociale e 
sanitario.  

 
- Analizzare le principali 

norme che regolano i servizi 
sociali in Italia. 

 
- Acquisire conoscenze sul 

nuovo Welfare State. 

- Riconoscere il sistema 
politico del Terzo Settore. 

- Riconoscere i servizi e le 
prestazioni previsti dalla 
Legge Quadro, le novità 
introdotte dalla stessa. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
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sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4 
Interventi e servizi rivolti ai minori e alla famiglia 
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio.  
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, 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. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
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Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Cenni sul panorama 

legislativo nazionale e 
regionale in materia di 
minori e famiglie. 
 

- Servizi a sostegno della 
famiglia. 

 
- Interventi a parziale e 

totale sostituzione della 
famiglia. 

 
- Interventi a sostegno 

degli adolescenti. 
 

- Servizi che si 
sostituiscono 
parzialmente e 
totalmente alla famiglia. 

Abilità 
 
- Riconoscere le principali 

normative nazionali e 
regionali in materia di minori 
e famiglie. 

 
- Conoscere 

strutturazione/organizzazion
e, funzioni e attività del nido 
d'infanzia. 

 
- Analizzare i principali 

servizi/interventi socio-
assistenziali ed educativi 
rivolti ai minori/adolescenti e 
alle famiglie. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
Il nido d'infanzia 
 
Competenza specifica 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, 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. 
    
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 



Sedi associate: Pag.
100/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
100 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
- Nido d'Infanzia: cenni 

storici dall’assistenza 
all’educazione. 
 

- Cenni sulla normativa 
nazionale e regionale. 

 
- Asilo nido: 

caratteristiche e finalità. 
 
- Organizzazione 

temporale e spaziale del 
nido. 

 
- Il profilo professionale 

dell'educatore d'infanzia. 

- Ruolo educatore 
d'infanzia. 

 
- Attività al nido 

d'infanzia. 

 
 

Abilità 
 
- Riferire sulle origini storiche 

dell’asilo nido. 
 

- Riferire sulle principali 
normative. 

 
- Conoscere la 

strutturazione/organizzazion
e, funzioni e attività. 

 
- Conoscere il profilo 

professionale dell'educatore 
d'infanzia. 

- Individuare e saper proporre 
semplici attività per bambini 
sezione nido d’infanzia e 
scuola d’infanzia. 

 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
q PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
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comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
 
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 
Classe: TERZA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento n° 1  
Per conoscere la persona 
 
Competenza specifica 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
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elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
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sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 
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continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Lo studio della 
mente: 
comportamentismo 
e cognitivismo. 

 
- La psicoanalisi e 

l’inconscio. 

 
- Le fasi di sviluppo 

psicosessuali. 

 
- Le istanze della 

psiche: Es, Io e 
Super-Io.  

- Rogers e la terapia 
centrata sul cliente. 

Abilità 
 

- Collocare nel tempo le 
diverse teorie 
psicologiche 
cogliendone le 
caratteristiche 
essenziali. 

 
- Riconoscere i diversi 

approcci teorici allo 
studio della mente. 

 
- Padroneggiare i concetti 

fondamentali relativi alla 
teoria freudiana. 

 
- Individuare gli elementi 

principali della teoria di 
Rogers che possono 
essere utili all’operatore 
socio-sanitario. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
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responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
Per conoscere l’agire individuale e sociale 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 
 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
 
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. 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
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delle fonti utilizzate. 
 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 
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Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 
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intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Il ruolo degli altri nel 
processo di 
apprendimento. 

 
- L’imprinting filiale. 

 
- Il ruolo della 

tradizione 
nell’apprendimento.  

 
- L’imitazione e 

l’esperimento di 
Bandura.  

 
- Il concetto di 

autoefficacia.  

 
- La motivazione e la 

piramide dei bisogni 
di Maslow.  

 
- I bisogni di 

McClelland.  

 
- Le attribuzioni e i 

biases. 

Abilità 
 

- Riconoscere i diversi tipi 
di apprendimento e gli 
elementi che li 
caratterizzano operando 
un confronto tra essi. 

 
- Individuare le diverse 

tipologie di bisogni 
presenti nell’uomo e 
riconoscerne la 
differenza rispetto alle 
motivazioni. 

 
- Distinguere i diversi tipi 

di attribuzioni e di biases 
applicando i concetti 
teorici alla pratica 
quotidiana. 

 
- Cogliere l’importanza 

dell’influenza sociale nei 
processi decisionali 
individuali. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
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Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 3 
Il disagio minorile 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in 
difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della 
sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della 
autonomia nel proprio ambiente di vita. 
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
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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. 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 
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organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Il maltrattamento e 
le sue diverse 
forme. 

 
- Le conseguenze del 

maltrattamento a 
livello psicologico, 
sociale e giuridico. 

 
- Possibili interventi di 

fronte a un caso di 
maltrattamento. 

 
- Il concetto di crisi 

adolescenziale. 

 
- Le condotte 

autolesioniste e le 
condotte devianti 
degli adolescenti. 

Abilità 
 

- Distinguere, sulla base di 
appositi indicatori, le 
diverse tipologie di 
maltrattamento 
minorile. 

 
- Riconoscere le 

conseguenze causate dal 
maltrattamento minorile 
e i diversi ambiti in cui 
queste si possono 
manifestare. 

 
- Riconoscere le 

conseguenze causate dal 
maltrattamento 
psicologico in famiglia. 

 
- Distinguere condizioni di 

normalità da stati 
patologici che possono 
ostacolare i normali 
processi di crescita dei 
minori. 

 
- Saper individuare 

condotte devianti. 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
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Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4 
I diversamente abili 
 
Competenza specifica 
 
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. 

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

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. 
 
Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
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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. 
 
 

l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
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elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
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Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

Conoscenze/Contenuti 
 

- La differenza tra 
ICIDH e ICF. 

 
- La differenza tra 

inserimento e 
integrazione. 

 

Abilità 
 

- Acquisire la terminologia 
corretta relativa 
all’ambito della diversa 
abilità. 

 
- Riconoscere le cause che 

possono provocare una 
condizione di disabilità. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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- Le cause della 
disabilità e le 
diverse tipologie di 
danno. 

 
- Il ritardo mentale e i 

relativi livelli di 
gravità. 

 
- Le caratteristiche 

peculiari della 
sindrome di Down. 

 
- La disabilità visiva e 

uditiva. 

 
- La paralisi cerebrale 

infantile nei bambini 
e la disabilità 
motoria nell’adulto. 

- Riconoscere la tipologia 
di danno che ogni 
disabilità comporta. 

 
- Individuare le 

caratteristiche peculiari 
del ritardo mentale e 
della sindrome di Down. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche della 
disabilità visiva e di 
quella uditiva 
analizzando le 
ripercussioni che esse 
hanno sullo sviluppo in 
età evolutiva. 

 
- Distinguere le diverse 

forme di disfunzione 
motoria che possono 
essere presenti nella 
paralisi cerebrale 
infantile. 

 
- Cogliere la differenza tra 

una disabilità motoria 
nell’adulto e una 
disabilità motoria che 
insorge fin dalla nascita. 

 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
La sofferenza psichica 
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Competenza specifica 
 
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. 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 
 
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. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
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psicologico, morale e sociale. 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
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Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- La considerazione 
del malato mentale 
nella storia. 

 
- La nascita dei 

manicomi e il 
movimento 

Abilità 
 

- Acquisire la terminologia 
corretta relativa 
all’ambito della diversa 
abilità. 

 
- Riconoscere le cause che 

possono provocare una 
condizione di disabilità. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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dell’antipsichiatria. 

 
- La legge quadro n. 

180 del 1978. 

 
- I fattori biologici, 

psicologici e sociali 
che determinano la 
malattia mentale. 

 
- La differenza tra 

nevrosi e psicosi. 

 
- L’ICD 10 e il DSM-IV-

TR. 

 
- Il disturbo d’ansia 

generalizzata, 
l’attacco di panico, il 
disturbo fobico e il 
disturbo ossessivo 
compulsivo. 

 
- La depressione 

maggiore e i suoi 
sintomi. 

 
- La schizofrenia e i 

suoi sintomi. 

 
- L’autismo e i suoi 

sintomi. 

- Riconoscere la tipologia 
di danno che ogni 
disabilità comporta. 

 
- Individuare le 

caratteristiche peculiari 
del ritardo mentale e 
della sindrome di Down. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche della 
disabilità visiva e di 
quella uditiva 
analizzando le 
ripercussioni che esse 
hanno sullo sviluppo in 
età evolutiva. 

 
- Distinguere le diverse 

forme di disfunzione 
motoria che possono 
essere presenti nella 
paralisi cerebrale 
infantile. 

 
- Cogliere la differenza tra 

una disabilità motoria 
nell’adulto e una 
disabilità motoria che 
insorge fin dalla nascita. 

 
 
 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
 
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
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Classe: QUARTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 
Unità di apprendimento n° 1  
La comunicazione e le dinamiche di gruppo 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
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adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
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eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
I principali modelli 
comunicativi, le funzioni 
della comunicazione, gli 
assiomi della scuola di Palo 
Alto, la comunicazione e le 
relazioni interpersonali. I 
gruppi, le dinamiche di 
gruppo. 

Abilità 
 
- Identificare i principali 

elementi del modello 
comunicativo 

- Comprendere le funzioni 
della comunicazione e 
saperne individuare i 
principali meccanismi 

- Individuare i meccanismi 
che portano a una 
disfunzione 
comunicativa  

- Comprendere i ruoli e i 
meccanismi di una 
relazione comunicativa 
di gruppo (collegamento 
con il lavoro di equipe a 
livello socio 
assistenziale). 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
Gli anziani 
 
Competenza specifica 
 
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. 

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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
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assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
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sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 

Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
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13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
Le caratteristiche della 
vecchiaia, le sue patologie e 
i possibili interventi. 

Abilità 
 
- Comprendere i 

cambiamenti fisici, 
psicologici e sociali della 
vecchiaia. 
 
Identificare le principali 
patologie della 
vecchiaia. 

- Individuare gli interventi 
dell’OSS in riferimento 
alle principali patologie. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
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integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
 
Unità di apprendimento n° 3 
La famiglia e i servizi socio-sanitari 
 
Competenza specifica 
 
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. 

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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 



Sedi associate: Pag.
133/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
133 

Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
La famiglia 
multiproblematica: il 
contesto socio-ambientale, 
i ruoli e la comunicazione 
disfunzionale. 
 
 
 

Abilità 
 
- Riconoscere le 

caratteristiche e gli 
indicatori della famiglia 
multiproblematica. 

- Individuare i ruoli tipici e 
i meccanismi 
disfunzionali della 
comunicazione in una 
famiglia 
multiproblematica. 

- Identificare le principali 
caratteristiche e 
problematiche inerenti 
alla famiglia nel 
rapporto con situazioni 
stressanti. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
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comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4  
Gli approcci terapeutici 
 
Competenza specifica 
 
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. 

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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
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Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
Le principali sostanze 
farmacologiche utilizzate 
per il trattamento delle 
patologie psichiche. 
Strategie e approcci 
terapeutici. 

Abilità 
 
- Riconoscere i principali 

farmaci utilizzati per il 
trattamento delle 
patologie psichiche. 

- Individuare le 
caratteristiche fondanti 
dei principali approcci 
terapeutici. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
 
Disciplina: PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
 
Classe: QUINTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 
Unità di apprendimento n° 1  
Le principali teorie psicologiche per i servizi socio-sanitari 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
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assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
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abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
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7. Apprendere in maniera 
continuativa  

8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Il concetto di 
“personalità” e le 
diverse teorie sulla 
personalità 
(tipologiche, dei 
tratti e 
psicoanalitiche). 

 
- Il concetto di 

“bisogno” e i diversi 
tipi di bisogni. 

 
- I bisogni e 

l’operatore socio-
sanitario. 

 
- Le teorie di Klein, 

Winnicott e Spitz. 
 

- Le implicazioni della 
psicoanalisi infantile 
in ambito socio-
sanitario. 

 
- Il concetto di 

“sistema” sociale. 
 

- La teoria della 
comunicazione.	

 
 

Abilità 
 

- Collocare nel tempo le 
diverse teorie psicologiche 
cogliendone le caratteristiche 
essenziali. 
 

- Identificare il campo 
d’indagine delle 
principali scuole di 
pensiero della psicologia. 

 
- Riconoscere i diversi 

approcci teorici allo 
studio della personalità, 
dei bisogni, della 
psicologia infantile e 
della relazione 
comunicativa. 

 
- Valutare le implicazioni 

della comunicazione 
patologica. 

 
- Padroneggiare i concetti 

fondamentali delle 
diverse teorie che 
possono essere utili 
all’operatore socio-
sanitario. 

 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
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- Le implicazioni della 
teoria sistemico-
relazionale in 
ambito socio-
sanitario. 

 
 

l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
La figura professionale dell’operatore socio-sanitario 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
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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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 
 
 

elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
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materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
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1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- La differenza tra 
servizi sociali e 
servizi socio-sanitari. 

 
- Le principali figure 

professionali in 
ambito sociale e 
socio-sanitario. 

 
- Le professioni di 

aiuto. 

 
- I principi 

deontologici 
dell’operatore socio-
sanitario. 

 

Abilità 
 

- Identificare le principali 
figure professionali 
presenti in ambito 
sociale e socio-sanitario, 
riconoscendone i 
compiti specifici. 

 
- Valutare la 

responsabilità 
professionale ed etica 
dell’operatore socio-
sanitario. 

 
- Riconoscere gli eventuali 

rischi che corre 
l’operatore socio-
sanitario nell’esercizio 
della sua professione. 

 
- Applicare le principali 

tecniche di 
comunicazione in 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
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- I rischi che corre 
l’operatore socio-
sanitario 
nell’esercizio della 
sua professione. 

 
- Le tecniche di 

comunicazione 
efficaci e non 
efficaci. 

 
- Le abilità di 

counseling. 

- La capacità di 
progettare un 
intervento 
individualizzato. 

ambito socio-sanitario. 
 

- Riconoscere le principali 
tappe per realizzare un 
piano di intervento 
individualizzato. 

 
 
 
 
 
 

legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
L’intervento sulle persone con disagio psichico 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
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formali e informali. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
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Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
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patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- I principali 
psicofarmaci e il loro 
utilizzo. 

 
- Gli elementi 

fondamentali della 

Abilità 
 

- Riconoscere gli effetti 
dei principali 
psicofarmaci, 
individuando il loro 
corretto utilizzo in 
relazione alla patologia 
da curare. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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psicoterapia e le sue 
finalità. 

 
- Gli aspetti peculiari e 

le tecniche principali 
della psicoanalisi, 
della terapia 
comportamentale, 
della terapia 
cognitiva, delle 
psicoterapie 
umanistiche e della 
terapia sistemico-
relazionale. 

 
- Finalità 

dell’arteterapia e 
della pet therapy, e 
loro campi di 
applicazione. 

 
- La considerazione 

del malato mentale 
nella storia. 

 
- La nascita dei 

manicomi e il 
movimento 
dell’antipsichiatria. 

 
- La legge quadro n. 

180 del 1978. 

 
- Le strutture e i 

servizi che si fanno 
carico della cura, 

- Individuare gli elementi 
fondanti di una 
psicoterapia e le 
caratteristiche peculiari 
del colloquio clinico. 

 
- Riconoscere le tecniche 

e i metodi utilizzati dalle 
diverse psicoterapie in 
relazione 
all’orientamento 
psicologico di 
riferimento. 

 
- Acquisire 

consapevolezza del 
valore dell’arteterapia e 
della pet therapy, in 
particolare della 
musicoterapia e 
dell’ippoterapia. 

 
- Acquisire 

consapevolezza del 
modo in cui, nel corso 
della storia, è cambiata 
la considerazione della 
malattia mentale, fino 
alla promulgazione della 
legge n. 180 del 1978. 

 
- Individuare i principali 

servizi rivolti alle 
persone con disagio 
psichico. 

 
- Realizzare un piano di 

intervento 
individualizzato per un 
soggetto con disagio 
psichico. 

 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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dell’assistenza e 
della tutela dei 
soggetti con disagio 
psichico. 

- Un piano di 
intervento per 
soggetti con disagio 
psichico. 

 
 
 

 
Unità di apprendimento n° 4 
L’intervento sui soggetti diversamente abili 
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Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
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situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
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agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Le fasi 
dell’intervento su 
soggetti con 
disabilità 
intellettiva. 

 
- I possibili interventi 

sui comportamenti 
problema. 

 
- I principali interventi 

sociali e servizi a 
disposizione dei 
soggetti 
diversamente abili. 

 
- Un piano di 

intervento per 
soggetti 
diversamente abili. 

Abilità 
 
Identificare gli elementi e le fasi 
di elaborazione di un intervento 
personalizzato nei confronti di 
soggetti con disabilità 
intellettiva. 
 
Riconoscere le principali 
implicazioni dei comportamenti 
problema.  
 
Identificare gli interventi più 
appropriati per i soggetti che 
attuano comportamenti 
problema e per i loro famigliari. 
 
Individuare i principali servizi 
rivolti alle persone 
diversamente abili. 
 
Realizzare un piano di 
intervento individualizzato per 
un soggetto diversamente abile. 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 5 
L’intervento sui minori e sui nuclei familiari 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
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12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Le fasi 
dell’intervento sui 
minori vittime di 
maltrattamento. 

 
- Il gioco nei bambini 

maltrattati. 

 
- Il disegno nei 

bambini maltrattati. 

 
- La mediazione 

familiare. 

 
- La terapia familiare 

basata sul gioco. 

 
- I servizi socio-

educativi, ricreativi e 
per il tempo libero, i 
servizi a sostegno 
della genitorialità, i 
servizi residenziali 
per minori in 
situazioni di disagio. 

 
- Un piano di 

intervento per 
minori in situazione 
di disagio. 

Abilità 
 

- Identificare gli elementi 
e le fasi di elaborazione 
di un intervento 
personalizzato nei 
confronti di un minore 
vittima di 
maltrattamento. 

 
- Riconoscere i principali 

elementi che 
contraddistinguono il 
gioco e il disegno nei 
bambini maltrattati. 

 
- Riconoscere gli elementi 

che permettono di 
diagnosticare una 
situazione di rischio per 
il minore e di intervenire 
in modo preventivo. 

 
- Distinguere le diverse 

tipologie di comunità, 
riconoscendone le 
specifiche funzioni. 

 
- Realizzare un piano di 

intervento 
individualizzato per un 
minore in situazione di 
disagio. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
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sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 6 
L’intervento sui soggetti dipendenti 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

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. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
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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. 

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. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
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materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  



Sedi associate: Pag.
164/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
164 

3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- I principali 
trattamenti 
farmacologici nella 
dipendenza da 
sostanze. 

 
- I gruppi di auto-

aiuto. 

 
- I compiti del Ser.D. 

 
- Le diverse tipologie 

di comunità 
terapeutiche. 

 
- I centri diurni. 

 
- Un piano di 

intervento per 
soggetti dipendenti. 

Abilità 
 

- Distinguere i diversi tipi 
di farmaci utilizzati nella 
cura della dipendenza e i 
loro principali effetti. 

 
- Individuare i principali 

servizi rivolti ai soggetti 
dipendenti. 

 
- Realizzare un piano di 

intervento 
individualizzato per un 
soggetto dipendente. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
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ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 7 
L’intervento sugli anziani  
 
Competenza specifica 
 
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. 

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. 

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 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
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migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 

regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
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contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,5,6,7,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 
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dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Le caratteristiche e 
le strategie della ROT 
formale e della ROT 
informale. 

 
- Le caratteristiche e 

le strategie della 

Abilità 
 

- Distinguere le 
caratteristiche dei 
diversi trattamenti per le 
demenze. 

 
- Individuare il 

trattamento più 
adeguato in relazione 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
q Progettuale 
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terapia della 
reminiscenza. 

 
- Le caratteristiche e 

le strategie del 
metodo 
comportamentale. 

 
- Le caratteristiche e 

le strategie della 
terapia 
occupazionale. 

 
- I principali servizi 

residenziali e semi-
residenziali per 
anziani. 

 
- L’hospice. 

 
- Il rapporto tra i 

servizi e i famigliari 
degli anziani. 

 
- Un piano di 

intervento per 
anziani affetti da 
demenza. 

alle esigenze e ai bisogni 
dell’anziano malato. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche principali 
dei servizi rivolti agli 
anziani. 

 
- Realizzare un piano di 

intervento 
individualizzato per un 
anziano malato di 
demenza. 

 
 
 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
 
Disciplina: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
Classe: TERZA – QUARTA - QUINTA Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE   
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Unità di apprendimento n° 1 
Laboratori Creativi/Espressivi / Laboratorio come setting di apprendimento 
 
Competenza specifica 
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
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adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
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eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Conoscenze di base 
per utilizzare e 
padroneggiare 
tecniche espressive 
e creative con l’uso 
di materiali poveri e 
materiali plasmabili. 

 
 

- Progettazione di 
un’attività di 
animazione. 

 
 
 

Abilità 
 

- Utilizzare metodologie 
specifiche, tecniche 
espressive e di 
manualità attraverso 
l’utilizzo di vari 
materiali. 

- Contestualizzare le varie 
tecniche in vari ambiti e 
per tipologie di utenza.  

 
- Progettare un' attività di 

animazione nei diversi 
contesti operativi. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
PCTO 
 
Competenza specifica 
 
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe 
multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.  
 
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  
 
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche 
e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni  
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti in-formativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 
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Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 
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intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- PCTO: evoluzione 
del quadro 
normativo 
Nazionale. 

- Legge 30/12/2018, 
n°145 “Bilancio di 
previsione dello 
Stato e bilancio 
pluriennale per il 
triennio 2019-2021”. 

- Linee guida: 
definizione, finalità, 
competenze 
trasversali, 
attuazione dei 
percorsi, impresa 
formativa simulata, 
soggetti coinvolti, 
valutazione degli 
apprendimenti e 
certificazione delle 
competenze. 

 

Abilità 
 

- Conoscere la normativa 
di riferimento. 

- Conoscere il significato 
del PCTO in riferimento 
agli Istituti Professionali. 

- Identificare le principali 
linee guida per la 
formazione mirata 
dell'alternanza Scuola-
Lavoro/PCTO. 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
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pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
L’osservazione e la documentazione 
 
Competenza specifica 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti in-formativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
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12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Caratteri generali 
dell'osservazione: 
osservazione diretta 
e indiretta, scopi e 
mezzi 
dell'osservazione. 

 
- I tipi di osservazione: 

sistematica, 
etologica, 
psicoanalitica, 
partecipante. 

 
- L’osservazione nel 

lavoro in ambito 
socio sanitario. 

 
 

- Gli strumenti 
osservativi e le 
tecniche di 
osservazione e di 
registrazione 

 
 

- Dall’osservazione 
alla 
documentazione. 

 
 
 
 

Abilità 
 

- Conoscere le 
caratteristiche generali 
dell’osservazione e le 
specificità delle diverse 
tipologie. 

 
- Individuare strumenti di 

base per la rilevazione 
dei bisogni socio-
sanitari. 

 
 

- Ricercare e utilizza gli 
strumenti osservativi più 
opportuni in relazione a 
contesti definiti. 

 
 

- Mettere a punto 
semplici strumenti 
osservativi in funzione di 
uno specifico obiettivo. 

 
- Individuare le tecniche 

basilari per evitare la 
soggettività, la 
distorsione e la parzialità 
nell’osservazione.  

 
- Cogliere il rapporto 

fondamentale tra 
l’osservazione e la 
documentazione. 

 
- Ri

conoscere e utilizzare 
linguaggi e strumenti 
per la documentazione 
di un’attività. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
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sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4 
Il nido d'infanzia o scuola dell'infanzia 
 
Competenza specifica 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 
persone con disabilità, 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. 
    
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
 
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
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Partecipare al dibattito culturale. 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
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Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Nido d'infanzia: 
cenni storici 
dall’assistenza 
all’educazione. 

 
- Cenni sulla 

normativa nazionale 
e regionale. 

 
- Asilo nido: 

caratteristiche e 
finalità. 

 
- Organizzazione 

temporale e spaziale 
del nido. 
 

- Il profilo 
professionale 
dell'educatore 
d'infanzia. 

 
- Ruolo educatore 

d'infanzia. 
 

- Attività al nido 
d'infanzia. 

 
- La progettualità 

degli interventi. 
 

- Il problem solving: 
analisi del caso. 

 
 
 
 

Abilità 
 

- Riferire sulle origini 
storiche dell’asilo nido. 
 

- Riferire sulle principali 
normative. 

 
- Conoscere la 

strutturazione/organizzazi
one, funzioni e attività. 

 
- Conoscere il profilo 

professionale 
dell'educatore d'infanzia. 

 
- Individuare e saper 

proporre semplici attività 
per bambini sezione nido 
d'infanzia e scuola 
d'infanzia. 

 
- Utilizzare le metodologie 

per rilevare i bisogni in 
ambito socio-educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
- Facilitare la 

comunicazione tra 
persone e gruppi anche di 
culture e contesti diversi. 

 
- Monitorare e raccogliere i 

dati relativi alle attività 
svolte alla fine della 
valutazione dell'intervento 
del servizio. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
Servizio sociale dei comuni e professioni dell’area socio assistenziale sanitaria ed educativa 
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio. 
 
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. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 
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Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
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alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Servizio Sociale dei 
Comuni. 
 

- Servizio Sociale 
Professionale. 

 
- Le figure 

professionali con 
specifica 
competenza in 
ambito sociale, 
sanitario ed 
educativo. 

 
- Analisi dei principali 

profili dell’area 
sanitaria e socio-
educativa. 

 
- Etica e deontologia 

della professione. 
 

- Il lavoro sociale e il 
lavoro sanitario. 

 

Abilità 
 

- Riconoscere la 
strutturazione, 
l’organizzazione, le 
funzioni e le attività del 
Servizio Sociale dei 
Comuni. 
 

- Identificare i Servizi/ 
Interventi di 
competenza dello SSC 
che devono essere 
garantiti in ogni Ambito 
Territoriale. 

 
- Riconoscere le modalità 

operative del Servizio 
Sociale Professionale. 

 
- Descrivere le figure 

professionali che 
formano l’equipe 
multidisciplinare. 

 
- Conoscere il significato 

di etica e deontologia 
professionale. 

 
- Riconoscere 

l'organizzazione di un 
lavoro d'équipe, mono-
professionale e 
multidisciplinare. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
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(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 

 
Unità di apprendimento n° 6 
Servizi e interventi rivolti alla popolazione anziana  
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio. 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, 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. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
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che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
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valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
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8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- La popolazione 
anziana: 
introduzione 
generale. 
 

- Le caratteristiche 
dell'invecchiamento. 

 
- Servizi/interventi 

Abilità 
 

- Conoscere la 
terminologia specifica in 
rapporto all'anziano. 
 

- Conoscere il concetto di 
anziano fragile. 

 
- Individuare le 

caratteristiche del 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 
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rivolti a persone 
anziane. 

 
- Mappa generale sui 

servizi/interventi. 
 

- L'anziano fragile. 
 

- Valutazione stato 
funzionale. 

 
- Le scale di 

valutazione. 
 

- Terapia 
occupazionale. 

 
- La progettualità 

degli interventi. 
 

- Il problem solving: 
analisi del caso. 

 
 
 
 
 
 

contesto e le aree 
problematiche per 
identificare la vecchiaia.  

 
- Conoscere le principali 

caratteristiche dei 
servizi/interventi rivolti 
ad anziani. 

 
- Identificare le 

caratteristiche principali 
dei servizi/interventi 
rivolti ad anziani. 

 
- Conoscere alcuni 

concetti basilari per la 
valutazione dell'anziano 
e gli aspetti che 
misurano lo stato 
funzionale e le abilità 
per eseguire 
determinate attività. 

 
- Conoscere gli scopi e i 

vari tipi di attività in 
campo geriatrico. 

 
- Utilizzare le metodologie 

per rilevare i bisogni in 
ambito socio-educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
- Facilitare la 

comunicazione tra 
persone e gruppi anche 
di culture e contesti 
diversi. 

 
- Monitorare e raccogliere 

i dati relativi alle attività 
svolte alla fine della 
valutazione 
dell'intervento del 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti 
dai vari strumenti, rispettare le 
identità altrui. 



Sedi associate: Pag.
195/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
195 

servizio. 
 
 
 

 
Unità di apprendimento n° 7 
Servizi e interventi rivolti ai soggetti diversamente abili 
 
Competenza specifica 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati sul territorio. 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, 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. 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
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Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
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condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 



Sedi associate: Pag.
198/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
198 

l’apprendimento permanente 
 
1,6,7,8,9 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Definizioni 
introduttive. 
 

- Cenni normativa, 
legge 104/1992, 
legge quadro 
07/12/2000, L.R. N°6 
del 31/03/2006. 

 
- Mappa generale sui 

servizi/interventi. 
 

- Interventi di 
inserimento/integrazi
one nelle strutture 
socio-educative e 
scolastiche. 

Abilità 
 

- Riconoscere la 
terminologia specifica in 
relazione alle definizioni 
dell'O.M.S. 

 
- Riferire sulle principali 

normative rivolte ai 
soggetti diversamente 
abili. 

 
- Identificare e riferire le 

principali caratteristiche 
dei servizi/interventi 
rivolti ai soggetti 
diversamente abili. 

 
- Identificare le finalità 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
x Laboratoriale 
x Educazione civica 
x Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
x Progettuale 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
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- Strutture socio-

educative, 
scolastiche e 
formative per disabili 
gravi e gravissimi. 

 
- Interventi di 

formazione 
professionale.  

 
- Interventi di 

inserimento nel 
mondo del lavoro 
(contributi e incentivi 
economici, borse 
tirocini di formazione 
professionale, borse 
lavoro, inserimenti 
lavorativi). 

 
- Forme varie di 

facilitazioni per 
disabili e loro 
familiari. 

 
- Centri di 

informazione e 
consulenza sugli 
ausili (concetti 
generali: 
accessibilità, ausili, 
ortesi, protesi; 
definizione e finalità 
dell’ausilio; tipologie 
di ausili; definizione 
di autonomia; 
ostacoli 
all’autonomia; 
compiti 
dell’operatore in 
relazione agli ausili 
(L’Ufficio H della 
Comunità 
Piergiorgio).  

principali dei 
servizi/interventi rivolti 
ai soggetti diversamente 
abili. 

 
- Utilizzare le metodologie 

per rilevare i bisogni in 
ambito socio-educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
- Facilitare la 

comunicazione tra 
persone e gruppi anche 
di culture e contesti 
diversi. 

 
- Monitorare e raccogliere 

i dati relativi alle attività 
svolte alla fine della 
valutazione 
dell'intervento del 
servizio. 

 
 
 
 
 
 

l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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- Interventi per 

facilitare la mobilità e 
l’autonomia.  

 
- Interventi per il 

tempo libero. 
 

- CSRE. 
 

- Centri diurni per 
disabili medio/gravi, 
gravi e gravissimi. 

 
- Comunità 

residenziali. 
 

- R.S.A. 
 

- La progettualità degli 
interventi. 

 
- Il problem solving: 

analisi del caso. 
 
 
 
 
 
Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICA SOCIO - SANITARIA 
Classe: SECONDO BIENNIO (Classe 3^ e 4^) 
 Indirizzo /Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Unità di apprendimento n° 1 
BENESSERE PSICO-FISICO, SALUTE E MALATTIA 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 



Sedi associate: Pag.
201/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
201 

pubblici e privati presenti sul territorio. 
 
Elaborare schemi/progetti mirati di educazione sanitaria. 
Classificare una malattia avendone gli elementi descrittivi e 
trasferire in comportamenti concreti, le conoscenze generali e 
teoriche delle principali malattie. 
 
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. 
 
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. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse 
(strutturate e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -
4) 
Lavoro domestico.  
 
 
 
 

territoriale e nazionale. 
 

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
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conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
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della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
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d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
-Le figure professionali 
 

- Educazione affettiva 
e concetto di 
benessere psico-
fisico, salute e 
malattia; 

 
- Piramide di Maslow 

e analisi dei bisogni; 
 

- I diversi tipi di 
prevenzione: 
prevenzione 
primaria, 
secondaria, 
terziaria; 

 
- Legge 833/1978 

sull’istituzione del 
sistema sanitario 
nazionale SSN; 

 
- Classificazione delle 

malattie (cenni); 
 

- Differenza tra 
malattie infettive e 
cronico 
degenerative 

 
- Malattie cronico-

degenerative: i 
caratteri delle 
malattie cronico-
degenerative;  

 
- Fattori di rischio: 

Abilità 
 
 
-Individuare le diverse  
dimensioni del concetto di 
salute nelle diverse situazioni di 
bisogno; 
 

- Ordinare secondo 
schemi diversi le 
caratteristiche delle 
singole malattie; 

 
- Capacità comunicative; 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali delle 
condizioni di benessere 
psico fisico sociale; 

 
- Distinguere i metodi di 

profilassi diretta ed 
indiretta; 

 
- Individuare i parametri 

di valutazione dello stato 
di salute funzionale; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione. 

 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
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età’, inquinamento 
e predisposizione 
famigliare, dell’OMS 
sull’educazione 
alimentare, la 
sedentarietà e stili 
di vita adeguati al 
mantenimento dello 
stato di salute; 

- Linee guida  
- danni da fumo e 

tabagismo,art.51,Le
gge n.3 del Gennaio 
2003 fumo passivo; 

 
- Alcol e danni da 

alcol ,SERT e gruppo 
alcolisti anonimi; 

 
- Doping e sostanze 

dopanti: Legge 376 
del Dicembre 2000 
tossicodipendenza e 
abuso di farmaci, 
diversi tipi di 
droghe, shopping 
compulsivo, 
dipendenza da gioco 
e da strumenti 
multimediali); 

 
- Aspetti 

fisiopatologici delle 
dipendenze(produzi
one di adrenalina 
serotonina ). 

- DSM 5 (Diagnostics 
and Statical Mental 
Disorders); 

 
- Educazione affettiva 

e sessuale, 
contraccezione e 
gravidanza 
consapevole; 

  
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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- Metodi chirurgici di 

sterilizzazione, 
Legge 194/1978; 

 
- Pillola del giorno 

dopo e aborto Legge 
194/1978; 

 
- Igiene della persona 

e igiene dentale 
nelle diverse età: 
(uso di saponi a ph 
acido, basico e 
neutro di collutori 
antisettici alla 
clorexidina  e 
disinfettanti). 

 
 
Unità di apprendimento n° 2  
EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE PATOLOGIE INFETTIVE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 
 
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. 
 
 
Individuazione della problematica e delle azioni di prevenzioni 
primaria, secondaria e terziaria da attuarsi attraverso una 
comunicazione competente. 
 
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. 
 
Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
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igieniche, della corretta alimentazione  e della sicurezza a tutela 
del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate e 
semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -4) 
Lavoro domestico.  
 
 
 

riferimento al diritto del lavoro. 
 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
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criminalità organizzata e alle mafie. 
 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 
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imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Sistema immunitario: 
cellule e organi 
immunocompetenti 
(cenni); 

 
- Epidemiologia e 

profilassi speciale di 
alcune malattie 
infettive:*( sviluppo 
dell’infezione; concetto 
di endemia, epidemia, 
pandemia; sorgenti di 
infezione); 

 
- Vie di penetrazione ed 

eliminazione dei germi, 
la resistenza della 
popolazione, le misure 
preventive delle 

Abilità 
 

- Individuare le diverse  
dimensioni del concetto 
di salute nelle diverse 
situazioni di bisogno. 

 
- Ordinare secondo 

schemi diversi le 
caratteristiche delle 
singole malattie. 

 
- Capacità comunicative. 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali delle 
condizioni di benessere 
psico fisico sociale. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
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malattie infettive; 
 

- Risposta immunitaria: 
tipologie 

- Differenza tra infezione 
ed infiammazione, 
segni tipici 
dell’infiammazione, 
febbre e farmaci 
antifebbrili; 

 
- Differenza tra batteri e 

virus, trattamento 
farmacologico con 
farmaci antibiotici; 

 
- Diffusione delle 

malattie infettive: 
diversi tipi di portatori, 
vettori e veicoli; 

 
- Igiene trattamento 

locale del bambino 
affetto da patologie 
esantematiche; 

 
- La profilassi delle 

malattie infettive; 
 

- Caratteristiche socio-
economiche dei vaccini; 

 
- Profilassi immunitaria 

attiva: i vaccini  
obbligatori e 
raccomandati 
*(poliomielite, difterite, 
tetano, epatiti 
A,B,C,D,E, HPV); 

 
- Virus ebola; 

 
- AIDS  e trattamento 

domiciliare del paziente 
affetto da AIDS. 

- Distinguere i metodi di 
profilassi diretta ed 
indiretta; 

 
- Individuare i parametri 

di valutazione dello stato 
di salute funzionale; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione. 

 
 
 
 
 
 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
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Farmacologia e 
gestione delle eruzioni 
delle lesioni cutanee e 
delle mucose; 

 
- Infezione da HIV da 

madre sieropositiva; 
 

- Classificazione stadi 
dell’AIDS secondo 
l’OMS (1990,2005); 

 
- Patologie sessualmente 

trasmesse(MST): sifilide 
o LUE. La gonorrea, 
uretriti non 
gonococciche. clamidia 
tracomatis, herpes 
genitale, condilomi; 

 
- Vaccinazioni 

internazionali(.febbre 
gialla, tifo e colera) 
cenni; 

 
- Profilassi immunitaria 

passiva: i sieri. Malattia 
da siero e shock 
anafilattico:(sintomatol
ogia e trattamento 
farmacologico); 

 
- Patologie 

esantematiche quali 
morbillo, parotite, 
rosolia, pertosse, 
meningite e varicella; 

 
- Herpes zoster e 

simplex. Farmacologia: 
(farmaci antivirali e 
vitamine del  gruppo B). 

 
 
MODULO 3 PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE  
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Unità di apprendimento n° 3.1  
MALATTIE A DIFFUSIONE SOCIALE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
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. 
 
 
Scegliere le operazioni di prevenzione del caso e suggerire 
rendendole possibili con accesso ai servizi (6)(8)(5)(1); 
 
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 (8); 
 
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 (6). 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). (1) 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -
4), Lavoro domestico. (4-5) 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
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e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
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delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  
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11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Malattie sociali e 
professionali e loro 
prevenzione; 

 
- Le cause di morte 

più frequenti; 
 

- Tumori: definizione 
ed eziopatogenesi, 
metastasi; 

 
- Terminologia 

specifica; 
 

- Tumore benigni e 
maligni: 
caratteristiche; 

 
- Carcinoma della 

mammella e del 
polmone; 

 
- Tumore virale; 

 
- Linfoma di Hodgkin; 

 
- Trattamento 

farmacologico: 
chemioterapici 
oncologici; 

 
- Radioterapia e 

terapia chirurgica; 
 

- Fattori di rischio e 
prevenzione nei 
tumori; 

 

Abilità 
 

- Inserire le attività di 
prevenzione per le 
malattie cronico 
degenerative  nello stile 
di vita; 

 
- Osservazioni del singolo 

o del gruppo di 
riferimento in relazione 
ai fattori di rischio; 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali della 
condizione  di benessere 
psicofisico-sociale; 

 
- Riconoscere i fattori a 

rischio degli stili 
alimentari; 

 
- Distinguere i metodi di 

profilassi diretta ed 
indiretta; 

 
- Individuare i parametri 

di stato di salute 
funzionale; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione; 

 
- Riconoscere gli elementi 

base di  anatomia e 
fisiologia del corpo 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
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- Importanza della 
dieta nei tumori; 

 
- Allergie :cause e 

sostanze 
allergizzanti; 

 
- Sintomatologia  e 

diagnosi 
- -malattie allergiche: 

rinite allergica, 
orticaria, asma 
bronchiale. 
Trattamento 
farmacologico; 

 
- Prevenzione e 

terapia delle 
patologie allergiche; 

 
- Malattie 

professionali: 
definizione; 

 
- Malattie cutanee, 

neoplasie e 
patologie da uso di 
p.c. 

- nuove patologie da 
crisi economica e 
patologie da 
consumismo(cenni). 

 

umano. 
 
 
 
 
 
 

digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3.2 
IL DIABETE E LE SUE COMPLICANZE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
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per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio. 
 
Scegliere le operazioni di prevenzione del caso e suggerire 
rendendole possibili con accesso ai servizi; 
 
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; 
 
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  
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). (1) 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -
4), Lavoro domestico. (4-5) 

 
 
 
 
 

propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
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sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
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1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Eziopatogenesi della 
patologia diabetica; 

 
- Glicemia e 

glicosuria, alterata 
glicemia a digiuno; 

 
- Definizione e 

classificazione del 
diabete; 

 
- Diabete mellito: 

programma 
terapeutico e 
terapia insulinica: i 
fattori di rischio; 

 
- Esercizio fisico e 

terapia dietetica; 
 

- Diabete di tipo 2 e di 
tipo 3: definizione e 
trattamento 
farmacologico con 
farmaci 
ipoglicemizzanti. 

 
 
 
 

Abilità 
 

- Distinguere i metodi di 
profilassi diretta e 
indiretta; 

 
- Identificazione dei  

metodi, mezzi, scopi di 
azioni rivolte al 
riconoscimento e alla 
gestione della patologia; 

 
- Preparazione di una 

dieta normocalorica e 
ipoglicemica. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
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digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3.3 
APPARATO CARDIOVASCOLARE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 
contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 
 
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. 
 
Scegliere le operazioni di prevenzione del caso e suggerire 
rendendole possibili con accesso ai servizi. 
 
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. 
 
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. 

 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate e 
semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -4), 
Lavoro domestico. 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
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economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
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sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 
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continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Emostasi e gruppi sanguigni; 
 

- Trasfusioni e donazione 
del sangue; 

 
- Anatomia del cuore  e 

ciclo cardiaco(cenni); 
 

- Elettrocardiogramma, 
defibrillazione e defibrillatori; 

 
- Vasi e pressione 

sanguigna; 
 

- Circolazione del sangue, 
linfatica e circoli speciali 
(cenni); 

 
- Edema 
- Ipertensione  arteriosa: 

disturbi frequenti, diagnosi e 
cenni di farmacologia; 

 
- Misurazione della 

pressione arteriosa, 
descrizione e uso di strumenti 
per la misurazione della 
pressione. 

 

Abilità 
 

- Inserimento le 
attività di 
prevenzione per le 
malattie cronico 
degenerative nello 
stile di vita; 

 
- Osservazione del 

singolo o del 
gruppo di 
riferimento in 
relazione ai fattori 
di rischio; 

 
- Riconoscere le 

caratteristiche 
multifattoriali e 
multidimensionali 
delle condizioni di 
benessere 
psicofisico-sociale; 

 
- Distinguere i 

metodi di 
profilassi diretta 
ed indiretta; 

 
- Individuare i 

parametri di 
valutazione dello 
stato di salute 
funzionale; 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
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- Individuare le 

strategie e gli 
strumenti più 
opportuni ai fini. 

 
 
 
 
 
 

responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4 
ORGANIZZAZIONE BIOLOGICA DEL CORPO UMANO, APPARATO TEGUMENTARIO E LOCOMOTORE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
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. 
 
Scegliere le operazioni di prevenzione del caso e suggerire 
rendendole possibili con accesso ai servizi. 
 
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. 
 
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. 

 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
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Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 -
4), Lavoro domestico. 
 
 
 
 
 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 
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Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
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Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- La cellula eucariota 
(cenni) e differenza 
con la cellula 
procariota; 

 
- I tessuti: Gli epiteli; 

 
- Organizzazione 

biologica del corpo 
umano 

- Apparato 
tegumentario: 
epidermide, derma, 
tessuto 
sottocutaneo 
ghiandole esocrine 
e annessi cutanei. 
colorazione ed 
invecchiamento 
della cute (cenni); 

 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano e delle patologie 
correlate 

 
- Carrello OSS 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
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- Osmosi; 
 

- Ph e scala del ph; 
 

- Definizione di ph 
fisiologico; 

 
- Sindrome 

ipocinetica e piaghe 
da decubito: 
definizione, 
classificazione e 
trattamento; 

 
- Ustioni :definizione 

,classificazione e 
pronto intervento; 

 
- Sistema scheletrico 

(cenni); 
 

- Fratture e patologie 
ossee: osteoporosi 
e rachitismo; 

 
- Articolazioni e 

legamenti (cenni); 
 

- Patologie delle 
articolazioni: 
artrosi. artrite, 
gotta; 

 
- Distorsione e 

lussazione; 
 

- Muscoli 
scheletrici(cenni); 

 
- Movimenti 

muscolari: 
flessione, 
estensione, 
abduzione, 

solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
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adduzione, 
rotazione; 

 
- Farmaci 

antidolorifici ed 
antinfiammatori 
non steroidei e 
steroidei 
(cortisonici); 

 
- Nanismo e 

gigantismo; 
 

- Percentili e 
accrescimento 
corporeo; 

 
- Accrescimento 

corporeo nella 
prima infanzia. 

 
 
Unità di apprendimento n° 5 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
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. 
 
Individuazioni delle problematiche alimentari e delle azioni di 
prevenzione da attuarsi attraverso una comunicazione 
competente. 
 
Predisporre una dieta alimentare adeguata all’età sia dal 
punto di vista qualitativo che quantitativo. 
 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni socio sanitari del territorio e concorrere a 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
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predisporre ed attuare progetti individuali, di frutto e di 
comunità. 
 
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. 
 
Facilitare  la comunicazione. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico. 
 
 
 
 

elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
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sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 
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espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze 
 

- Apparato digerente 
(cenni); 

 
- Digestione: 

generalità; 
 

- Funzioni del fegato 
e del pancreas; 

 
- Assorbimento dei 

nutrienti; 
 

- Ormoni e 
digestione: fame e 
sazietà; 

 
- Ingestione  e 

Abilità 
 

- Capacità di osservazione 
e di relazione  del 
contesto socio famigliare  
e del contesto di vita in 
relazione alle abitudini 
alimentari; 

 
- Riconoscere  gli elementi 

di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano; 

 
- Identificare 

caratteristiche e funzioni 
degli alimenti; 

 
- Riconoscere i 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
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digestione del cibo e 
suo utilizzo, acqua 
ed equilibrio idrico 
salino, cloruro di 
sodio; 

 
- Macromolecole, 

macro e 
microelementi  
funzionali: sali 
minerali, vitamine 
lipo e idro solubili, 
protidi, glucidi, 
lipidi; 

 
- Disturbi associati e 

sindromi carenziali; 
 

- Gli  alimenti nella 
dieta: piramide 
alimentare, i cinque 
gruppi, porzioni e 
loro caratteristiche 
funzionali 
(carboidrati, 
semplici e 
complessi, grassi 
saturi ed insaturi, 
zuccheri, frutta e 
verdura, patate e 
legumi, proteine, 
uso del vino); 

 
- Dieta e dietologia; 

 
- Calorie e la dieta 

nelle diverse fasce di 
età; 

 
- La dieta 

mediterranea e altri 
tipi di diete nel 
mondo in 
correlazione a 
patologie cronico 

comportamenti a rischio 
negli stili alimentari; 

 
- Individuare i parametri   

di valutazione dello stato 
di salute funzionale; 

 
- Identificare 

caratteristiche e 
funzione degli alimenti; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni al fine della 
prevenzione. 

 
 
 
 
 
 

fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
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degenerative quali 
tumore, diabete e 
patologie cardio- 
circolatorie (fattori 
di rischio), dieta 
vegetariana e 
vegana: 
considerazioni 
sociali ,danni e 
benefici, dieta 
sportiva; 

 
- Modalità di cottura 

dei cibi; 
 

- Conservanti ed 
integratori 
alimentari, 
antiradicali liberi; 

 
- Patologie ed 

intolleranze: (morbo 
di Crohn, celiachia, 
cancro del colon, 
gastrite e ulcera 
peptica, intolleranza 
al lattosio, sindromi 
carenziali da macro 
e microelementi, 
avitaminosi); 

 
- Definizione di 

metabolismo: 
metabolismo basale 
e di lavoro; 

 
- Obesità: fattore di 

rischio delle 
patologie 
metaboliche, massa 
magra e massa 
grassa; 

 
- Disturbi alimentari: 

anoressia e bulimia; 
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- Farmacologia: uso 
improprio dei 
lassativi e dei 
diuretici, fruttosio e 
saccarosio, 
aspartame; 

 
- Apparato digerente 

(cenni); 
 

- Digestione: 
generalità; 

 
- Funzioni del fegato 

e del pancreas; 
 

- Assorbimento dei 
nutrienti; 

 
- Ormoni e 

digestione: fame e 
sazietà; 

 
- Ingestione  e 

digestione del cibo e 
suo utilizzo, acqua 
ed equilibrio idrico 
salino ,cloruro di 
sodio; 

 
- Macromolecole, 

macro e 
microelementi  
funzionali: Sali 
minerali, vitamine 
lipo e idro solubili, 
protidi, glucidi, 
lipidi. Disturbi 
associati e sindromi 
carenziali; 

 
- Gli  alimenti nella 

dieta: piramide 
alimentare, i cinque 
gruppi, porzioni e 
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loro caratteristiche 
funzionali 
(carboidrati, 
semplici e 
complessi, grassi 
saturi ed insaturi, 
zuccheri, frutta e 
verdura, patate e 
legumi, proteine, 
uso del vino); 

 
- Dieta e dietologia; 

 
- Calorie e la dieta 

nelle diverse fasce di 
età; 

 
- La dieta 

mediterranea e altri 
tipi di diete nel 
mondo in 
correlazione a 
patologie cronico 
degenerative quali 
tumore, diabete e 
patologie cardio. 

 
 
Unità di apprendimento n° 6 
APPARATI GENITALI MASCHILI E FEMMINILI, SVILUPPI EMBRIONALE, GRAVIDANZA E PARTO. LA 
PREVENZIONE PRIMA, DURANTE E DOPO LA NASCITA 
 
Competenza specifica 
 
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 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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
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Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0) 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP7.CP8,CP10 
 
 
 
 

internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
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materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 



Sedi associate: Pag.
240/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
240 

campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Anatomia e 
fisiologia degli 
apparati genitali 
maschile e 
femminile (cenni); 

 
- Il ciclo sessuale 

femminile, 
modificazioni 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di fisiologia del 
corpo umano; 

 
- Distinguere i metodi di 

profilassi diretta ed 
indiretta; 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
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mensili dell’utero; 
 

- Modificazioni 
anatomo-funzionali 
in menopausa e 
osteoporosi in 
menopausa; 

 
- Anamnesi fetali e la 

placenta: il parto e 
la nascita; 

 
- La gravidanza: le fasi 

della gravidanza: 
principali stadi dello 
sviluppo embrionale 
(cenni). 
Differenziazione e 
sviluppo feto 
embrionale  e le 
funzioni degli 
annessi embrionali, 
la placenta, il 
cordone ombelicale, 
donazione del 
cordone ombelicale 
e cellule staminali 
(cenni); 

 
- Gemelli omozigoti e 

dizigoti(cenni); 
 

- Igiene della 
gravidanza e 
indagini 
diagnostiche 
prenatali, ecografia 
ed amniocentesi; 

 
- Malattie da 

aberrazione 
cromosomica 

- (sindrome di Down e 
altre trisomie, 
anomalie dei 

- Identificare mezzi, scopi 
di azioni rivolte all’igiene 
di ambienti e persona; 

 
- Riconoscere i fattori 

eziologici della malattia 
che portano a disabilità; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione; 

 
- Scegliere gli interventi 

più appropriati ai bisogni 
individuati; 

 
- Individuare le modalità 

più adatte per favorire 
un adeguato stile di vita; 

 
- Individuare i parametri 

dello stato di salute 
funzionale; 

 
- Individuare le 

caratteristiche principali 
dello sviluppo fisico del 
minore. 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
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cromosomi 
sessuali); 

 
- Malattie 

monogeniche: 
fenilchetonuria, 
galattosemia, 
talassemia, malattie 
ereditarie legate al 
sesso, fibrosi cistica; 

 
- Sintomi e 

comportamenti 
della donna in 
gravidanza: 
cambiamenti 
psicologici e 
depressione post 
partum; 

 
- Prevenzione dei 

rischi, controllo della 
gravidanza, 
prevenzione del 
complesso TORCH, 
embriopatie e 
fetopatie; 

 
- Cure  neonatali; 

 
- Patologie neonatali 

più frequenti: 
- malattia  emolitica 

del neonato MEN, 
ipotiroidismo 
congenito e 
trattamento 
farmacologico,  
incompatibilità ABO, 
sindrome 
emorragica 
neonatale e 
trattamento 
farmacologico, 
sindrome feto 
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alcolica, lussazione 
congenita dell’anca;  

 
- Le malattie 

sessualmente 
trasmesse; 

 
- Il parto: i fattori di 

rischio del parto, 
anossia ed asfissia 
da parto; 

 
- Prevenzione 

neonatale: il 
punteggio di  APGAR  
profilassi neonatale; 

 
- Allattamento 

naturale al seno e 
artificiale: differenze 

- di svezzamento; 
 

- Adolescenza; 
 

- Legge 194/1978  e 
104/1992; 

 
- La maternità 

surrogata e l’utero 
in affitto; 

 
- I neonati prematuri; 

 
- Tecniche di 

procreazione 
medicalmente 
assistita; 

 
- Mutilazioni genitali 

femminili; 
 

- Bambini in ospedale. 
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Unita di apprendimento n° 7 
CRESCITA E SVILUPPO DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
Competenza specifica 
 
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 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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico. 
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP7,CP10  
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
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e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
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delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  
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11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Definizione di 
crescita e sviluppo e 
loro caratteristiche; 

 
- Fattori che 

influenzano la 
crescita e lo 
sviluppo; 

 
- Piano di assistenza 

sanitaria pediatrica; 
 

- I farmaci del 
bambino e loro vie 
di somministrazione; 

 
- Le patologie del 

bambino: malattie 
esantematiche quali 
varicella, morbillo, 
parotite, pertosse e 
rosolia; 

 
- Prevenzione e 

trattamento 
farmacologico; 

 
- Difetti visivi; 

 
- Alterazioni posturali; 

 
- Disturbi 

gastroenterici; 
 

- Igiene nelle 
comunità infantili e 
degli ambienti 
esterni alla scuola; 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di fisiologia del 
corpo umano; 

 
- Distinguere i metodi di 

profilassi diretta ed 
indiretta; 

 
- Identificare mezzi, scopi 

di azioni rivolte all’igiene 
di ambienti e persona; 

 
- Riconoscere i fattori 

eziologici della malattia 
che portano a disabilità; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione; 

 
- Scegliere gli interventi 

più appropriati ai bisogni 
individuati; 

 
- Individuare le modalità 

più adatte per favorire 
un adeguato stile di vita; 

 
- Individuare i parametri 

dello stato di salute 
funzionale; 

 
- Individuare le 

caratteristiche principali 
dello sviluppo fisico del 
minore. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
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- Genitorialità 

consapevole; 
 

- Disturbi del 
comportamento  
nell’infanzie: nevrosi 
infantili, paure, 
ansia e fobie. 

 
- Depressione 

infantile  ed 
autismo; 

 
- Enuresi e encopresi; 

 
- Disturbi della 

comunicazione e 
dell’apprendimento; 

 
- Disagio scolastico; 

 
- Interventi e servizi 

territoriali. 
 

 
 
 
 
 

digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 8 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’INFANZIA 
 
Competenza specifica 
 
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 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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo  
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
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Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP7,CP8,CP10 
 
 
 
 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
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5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Disturbi del 
comportamento  
nell’infanzie e 
genitorialità 
consapevole; 

 
- Nevrosi infantili, 

paure, ansia e fobie; 
 

- Depressione 
infantile  e autismo 
infantile; 

 

Abilità 
 

- Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche 
del minore  e dei nuclei 
famigliari in difficoltà; 

 
- Riconoscere gli ambiti di 

intervento i soggetti che 
erogano servizi e le loro 
competenze; 

 
- Scegliere gli interventi 

più appropriate dei 
bisogni individuati. 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
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- Ernuresi e 
encopresi; 

 
- Disturbi della 

comunicazione e 
dell’apprendimento; 

 
- Disagio scolastico; 

 
- Interventi e servizi 

territoriali; 
 

- Bullismo; 
 

- I mediatori culturali; 
 

- Legge 328/2000; 
 

- Legge 104. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 9 
APPARATO RESPIRATORIO 
 
Competenza specifica 
 
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. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
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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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP7,CP8,CP10. 
 
 
 
 
 

propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
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Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
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l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Funzione 
dell’apparato 
respiratorio: Naso, 
Faringe, Laringe, 
Trachea, Bronchi, 
Polmoni. (cenni); 

 
- Fisiologia della 

respirazione; 
 

- Il controllo della 
respirazione 

 
 
 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 



Sedi associate: Pag.
257/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
257 

digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 10 
APPARATO ESCRETORE 
 
Competenza specifica 
 
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 (5-
8). 
 
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 
comunità (5-6). 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0) 
Lavoro domestico.  
 
CP1.CP2.CP3.CP4.CP7.CP8.CP10 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
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economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
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sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella lingua 
madre 

2. Comunicazione nelle lingue 
straniere 

3. Competenza matematica e 
competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
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9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Anatomia 
dell’apparato 
escretore. (cenni); 

 
- Gli organi emuntori; 

 
- Struttura e funzione 

del rene. (cenni); 
 

- Regolazione della 
pressione arteriosa 
e farmaci 
antipertensivi; 

 
- Emodialisi. 

 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano; 

 
- Riconoscere i fattori 

eziologici delle malattie 
che portano a disabilità; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione. 

 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
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dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 11 
APPARATO ENDOCRINO 
 
Competenza specifica 
 
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. 
 
Individuare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre e attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 
 
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 
comunità. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico  
 
 
CP1.CP2.CP3.CP4.CP7.CP8.CP10 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
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2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Ghiandole 
endocrine e ormoni: 
feedback negativo; 

 
- Ipofisi, epifidi e timo 

(cenni): il circolo 
circadiano; 

 
- Tiroide, paratiroide 

e ghiandole 
surrenali (cenni); 

 
- Tiroide e peso 

corporeo; 
 

- Ipotiroidismo e 
ipertiroidismo: 
sintomatologia e 
terapia 
farmacologica; 

 
- Altri organi ad 

attività endocrina 
(cenni). 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
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 Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 12 
EDUCAZIONE CIVICA – LEGISLAZIONE SANITARIA 
 
Competenza specifica 
 
Saper agire nella quotidianità con stili di vita sani volti alla 
salvaguardia ambientale, al mantenimento della salute, 
all’evitare il peggioramento delle patologie cronico 
degenerative e l’insorgere di utenti diversamente abili. 
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP7,CP8,CP10 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
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Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 

1. Comunicazione nella 
lingua madre 

2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 

3. Competenza matematica 
e competenze base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

4. Competenza digitale 
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5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 

civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 

- Legge 376 12/2000 
doping; 

 
- Prevenzione delle 

tossicodipendenze, 
alcolismo e abuso di 
farmaci, SerD; 

 
- Legge n.3 01/2003 

art.51  e divieti dal 
2013 sul fumo e 
fumo passivo; 

 
- Prevenzione e 

tipologie di 
prevenzione; 

 

Abilità 
 

- Essere consapevoli dei 
diritti e dei doveri come 
cittadini singoli e facenti 
parte di una comunità; 

 
- Importanza dei mezzi di 

comunicazione volti alla 
salvaguardia dello stato 
di salute. 

 
- Conoscenza dei fattori di 

rischio e promozione 
alla profilassi del 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
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- I vaccini obbligatori 
e facoltativi  in italia; 

 
- Vaccini 

internazionali; 
 

- Prevenzione diretta 
ed indiretta con 
riferimento pratico 
all’ emergenza 
Covid-19. 

 
- La salute secondo 

l’OMS, definizione di 
salute OMS 1948 e 
educazione alla 
salute OMS 1998; 

 
- La carta di Ottawa 

1986; 
 

- La piramide di 
Maslow e i bisogni 
sociali; 

 
- Allattamento 

naturale, al seno ed 
artificiale: differenze 
di svezzamento; 

 
- Adolescenza; 

 
- Legge 194/1978  e 

104/1992; 
 

- La maternità 
surrogata e l’utero 
in affitto; 

 
- Gravidanza 

consapevole; 
 

- Genitorialità 
consapevole; 

 
- I neonati prematuri; 

 
- Tecniche di 

matenimento dello stato 
di salute e delle malattie 
cronico degenerative 

 
- -conoscenza delle norme 

igieniche da seguire e 
dei bisogni di salute 

 
 
 
 
 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al 
sistema 
integrato dei valori che regolano la 
vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in ambito 
digitale (netiquette digitale). 
Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, rispettare 
le identità altrui. 
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procreazione 
medicalmente 
assistita; 

 
- Mutilazioni genitali 

femminili; 
 

- Bambini in ospedale; 
 

- Disturbi della 
comunicazione e 
dell’apprendimento; 

 
- Disagio scolastico; 

 
- Interventi e servizi 

territoriali; 
 

- Bullismo; 
 

- I mediatori culturali; 
 

- Legge 328/2000; 
 

- Legge 104 
 
 
 
 
Disciplina: IGIENE E CULTURA MEDICA SOCIO - SANITARIA 
 
Classe: QUINTA 
 Indirizzo/Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE   
 
Modulo 1 
Unità di apprendimento n° 1.1 
ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 



Sedi associate: Pag.
271/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
271 

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. 
 
Competenza specifica 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 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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
 
 
 
 

esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
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Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
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sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  
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11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 

- Tessuto nervoso, 
l’impulso nervoso e 
la sinapsi (cenni); 

 
- Funzioni e 

organizzazione del 
sistema nervoso, la 
protezione del SNC 
(cenni); 

 
- Midollo spinale ed 

arco riflesso; 
 

- Il cervello; 
 

- Il tronco cerebrale e 
il cervelletto; 

 
- Il sistema 

nervoso periferico e 
il sistema nervoso 
autonomo (cenni). 

 
 
 
 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano. 

 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
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Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 1.2 
GLI ORGANI DI SENSO 
 
Competenza specifica 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 
culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 
 
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. 
 
Competenza specifica 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 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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
 
 
 
 

delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
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dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
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5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 

- Il tatto  e le 
sensazioni 
dolorifiche; 
 

- Il gusto e l’olfatto 
(cenni); 

 
- L’occhio e la visione 

(cenni); 
 

- L’orecchio e l’udito 
(cenni). 

 
 
 

Abilità 
 

- Riconoscere gli elementi 
di base di anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
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 delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 2 
PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELL’ANZIANO 
 
Competenza specifica 
 
Competenza specifica 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 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
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delle persone.  
 
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 
comunità. 
 
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP3,CP4,CP5,CP6,CP7,CP8,CP9,CP10 
 
 
 
 

ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
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psicologico, morale e sociale. 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
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Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
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11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 

- Invecchiamento 
fisiologico: teorie; 

 
- Invecchiamento di 

organi ed apparati; 
 

- Malattie 
cardiovascolari: 
valvulopatie, 
sintomi, diagnosi e 
terapie; 

 
- Cardiopatie 

ischemiche: infarto 
del miocardio, 
sintomi, diagnosi e 
terapie; 

 
- Malattie 

cerebrovascolari: 
ictus cerebrale, MID, 
TIA, sintomi, 
diagnosi e terapie 

 
- Infezione delle vie 

aeree bronchite, 
sintomi e terapia: 
polmonite, sintomi e 
terapie, tubercolosi 
(TBC), sintomi, 
diagnosi e terapie 
farmacologiche; 

 
- BPCO ed enfisema 

polmonare: sintomi, 
cause, diagnosi, 
terapia e terapia 
farmacologica. 

Abilità 
 

- Riconoscere  le più 
frequenti patologie 
dell’anziano; 

 
- Identificare metodi, 

mezzi, scopi di azioni 
rivolte all’igiene di 
ambienti e persone; 

 
- Individuare i parametri 

di valutazione dello stato 
di salute funzionale; 

 
- Individuare le strategie e 

gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
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Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 3 
DEFINIZIONE  DI DIVERSA ABILITA’, PROBLEMATICHE DEL MINORE E DI PERSONE CON DISABILITA’ 
 
Competenza specifica 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0 ) 
Lavoro domestico.  
 
CP1.CP2.CP3.CP4.CP5.CP7.CP8.CP9.CP10 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
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dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
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5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 

- Definizione di 
diversamente abile: 
la corretta 
terminologia e 
cambiamenti dopo 
la legge quadro 
104/1992; 

 
- Definizione e 

correlazione dei 
termini 
menomazione, 
disabilità e 
handicap; 

 

Abilità 
 

- Riconoscere i bisogni e le 
problematiche specifiche  
del minore e della 
persona con disagio 
fisico e psichico e dei 
nuclei famigliari in 
difficoltà; 

 
- Riconoscere gli ambiti di 

intervento, i soggetti che 
erogano servizi e le loro 
competenze; 

 
- Scegliere gli interventi 

più appropriati ai bisogni 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
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- Disabilità fisica e 
diverse tipologie di 
handicap; 

 
- Classificazione 

(ICIDH-2) e cause 
della diversa abilità, 
prevenzione, 
inserimento 
scolastico e 
lavorativo. Legge 68 
del 12 Marzo 1999; 

 
- Paralisi cerebrali 

infantili; 
 

- Sclerosi multipla: 
progetto 
riabilitativo; 

 
- Distrofie muscolari: 

distrofia di 
Duchenne, distrofia 
di Becker, distrofia 
miotonica: progetto 
riabilitativo spina 
bifida: causa della 
spina bifida e la 
patologia; 

 
- Prevenzione della 

spina bifida; 
 

- Definizione di 
disabilità psichica; 

 
- Ritardo mentale: 

definizione e calcolo 
del quoziente 
intellettivo QI; 

 
- Le epilessie: crisi 

epilettiche; 
 

- Cause dell’epilessie, 

individuali; 
 

- Analisi del caso ed 
elaborazione di un 
progetto nella presa in 
carico dell’utente; 

 
- Corretto uso della 

terminologia tecnico 
scientifica. 

 
 
 
 
 
 

delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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piccolo e grande 
male, diagnosi e 
terapie 
farmacologica 
(farmaci 
antiepilettici e 
terapie 
sintomatiche); 

 
- Intervento e 

progetto 
riabilitativo; 

 
- La schizofrenia: 

definizione e 
differenza tra 
allucinazione e 
delirio quadro 
clinico e 
farmacologia; 

 
- Sindromi cliniche; 

 
- Progetto 

riabilitativo. 
 
 
Modulo 4 ANALISI DEI BISOGNI 
Unità di apprendimento n° 4.1 
I PRINCIPALI BISOGNI DELL’UTENZA E DELLA COMUNITA’ E LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 
 
Competenza specifica 
 
Raccogliere le informazioni, i bisogni e le attese della persona 
in difficoltà  in relazione ai servizi esistenti sul territorio. 
 
Guidare i pazienti e le loro famiglie nelle scelte del servizio 
socio-sanitario, pubblico, privato, congruo ai loro bisogni e alle 
loro aspettative. 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
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Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP7 
 
 
 
 

compiti e funzioni essenziali. 
 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
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adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
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patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Analisi dei bisogni: 
la piramide dei 
bisogni di Maslow, i 
bisogni primari e 
secondari); 

 
- Scale e indici di ValI 

bisogni dell’uomo. 
Analisi dei bisogni. I 
bisogni sutazione 
(ADL, IADL, Mini 
Mental State, indice 
di Karnofsky, GEFI; 

 
- Concetto di 

autosufficienza e di 
non 
autosufficienza; 

 
- Concetto di anziano 

fragile; 
 

- Valutazione 
multidimensionale 
e unità di 
valutazione 
geriatrica; 

 
- Il Servizio Sanitario 

Nazionale (obiettivi); 
 

- I livelli uniformi di 
assistenza sanitaria; 

 
- Azienda Sanitaria 

Locale; 
 

- Il servizio sociale. Il 
segretariato sociale; 

 
- Il consultorio socio-

familiare. Il 
consultorio 

Abilità 
 

- Rielaborare in forma 
personale e autonoma il 
concetto di bisogno 
socio-sanitario  e 
sviluppare capacità di 
intervento; 

 
- Rielaborare in forma 

personale le 
informazioni raccolte ,le 
impressioni e le 
emozioni ricevute; 

 
- Conoscenza dei sevizi 

socio sanitari sul 
territorio. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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pediatrico; 
 

- I servizi per le 
tossicodipendenze 
(SERD); 

 
- Il dipartimento di 

salute mentale.  
 

- Day hospital 
psichiatrico. Centro 
diurno; 

 
- Gli asili nido; 

 
- Servizio di medicina 

legale; 
 

- Il servizio materno-
infantile; 

 
- Medicina preventiva 

dell’età evolutiva; 
 

- Neuropsichiatria 
dell’infanzia e della 
adolescenza. 

 

la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4.2 
LA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 
 
Competenza specifica 
 
Raccogliere le informazioni, i bisogni e le attese della persona 
in difficoltà in relazione ai servizi esistenti sul territorio. 
 
Guidare i pazienti e le loro famiglie nelle scelte del servizio 
socio-sanitario, pubblico, privato, congruo ai loro bisogni e alle 
loro aspettative. 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
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Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP7. 
 
 
 
 

essenziali. 
 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua madre 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo scientifico 
e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
8. Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
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Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai dettagli  
7. Apprendere in maniera continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 
I SERVIZI SOCIO 
SANITARI PER ANZIANI: 
Servizi socio-
assistenziali: assistenza 
domiciliare, dimissioni 
protette, pasti a 
domicilio, spesa e 
servizio farmaci a 
domicilio, trasporti e 
accompagnamento, 
telesoccorso, 
appartamenti protetti, 
assegno di cura, 
interventi di sostegno 
economico; 
 
Servizi socio-sanitari: 
assistenza domiciliare 
integrata, centro diurno, 
centro diurno 
specializzato, casa 
residenza, residenza 
sanitaria assistenziale 
(RSA). 
 

Abilità 
 

- Rielaborare in forma 
personale e autonoma il 
concetto di bisogno socio-
sanitario  e sviluppare 
capacità di intervento; 

 
- Rielaborare in forma 

personale le informazioni 
raccolte, le impressioni e le 
emozioni ricevute; 

 
- Conoscenza socio sanitari e 

socio assistenziali sul 
territorio. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
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I SERVIZI SOCIO-
SANITARI PER DISABILI: 
Comunità alloggio o 
casa-famiglia. Centro 
socio-educativo. Centro 
diurno per disabili. 
Centro residenziale per 
disabili. 
 
 
I SERVIZI SOCIO-
SANITARI PER PERSONE 
CON  
DISAGIO PSICHICO: 
Gruppo appartamento. 
Comunità alloggio. 
 
 
 
 

patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano la vita 
democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti dai 
vari strumenti, rispettare le identità 
altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4.3 
IL PERCORSO RIABILITATIVO DEI MALATI TERMINALI 
 
Competenza specifica 
 
Raccogliere le informazioni, i bisogni e le attese della persona 
in difficoltà in relazione ai servizi esistenti sul territorio. 
 
Guidare i pazienti e le loro famiglie nelle scelte del servizio 
socio-sanitario, pubblico, privato, congruo ai loro bisogni e alle 
loro aspettative. 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 
Lavoro domestico.  
 
CP1.CP2.CP7 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
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l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
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curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
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1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Prestazioni a 
domicilio e nei 
centri residenziali 
per cure 
palliative/hospice; 

 
- Prestazioni di cure 

palliative nei centri 
residenziali. 

 
 
 
 

Abilità 
 

- Rielaborare in forma 
personale e autonoma il 
concetto di bisogno 
socio-sanitario  e 
sviluppare capacità di 
intervento; 

 
- Rielaborare in forma 

personale le 
informazioni raccolte ,le 
impressioni e le 
emozioni ricevute. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4.4 
ELABORAZIONE DI PROGETTI D’INTERVENTO RIVOLTI A MINORI ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON 
DISAGIO PSICHICO, CON DISAGIO SOCIALE 
 
Competenza specifica 
 
Progettare interventi personalizzati. 
 
Come e dove aiutare un anziano fragile. 
 
Come favorire l’inserimento scolastico e lavorativo di un 
soggetto Down. 
 
Come ridurre la disabilità mediante le nuove tecnologie. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate).  
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 
Lavoro domestico.  
 
 
CP1,CP2,CP7 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
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sociali. 
 

Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
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organizzata e alle mafie. 
 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
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8. Senso di iniziativa ed 
imprenditorialità 

 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 

- Come si elabora un 
progetto; 

 
- Fasi di un progetto; 

 
- Gestione di un 

piano di intervento; 
 

- Progetto di 
intervento di 
animazione: 
animazione per 
anziani e attività di 
animazione per 
diversamente abili; 

 
- Denominazioni dei 

progetti 
personalizzati: P.E.I. 

Abilità 
 

- Rielaborare in forma 
personale e autonoma il 
concetto di bisogno 
socio-sanitario  e 
sviluppare capacità di 
intervento; 

 
- Rielaborare in forma 

personale le 
informazioni raccolte ,le 
impressioni e le 
emozioni ricevute. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
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(Progetto Educativo 
Individuale), P.A.I. 
(Progetto 
Assistenziale 
Individuale), P.R.I. 
(Progetto 
Riabilitativo 
Individuale); 

 
- La “presa in carico” 

da parte dei servizi; 
 

- Le fasi della “presa 
in carico”; 

 
- I requisiti della 

presa in carico; 
 

- Il piano 
assistenziale 
individuale (P.A.I.); 

 
- Il piano educativo 

individuale (P.E.I); 
 

- Progetto 
d’intervento rivolto 
a un non vedente; 

 
- Progetto per un 

utente con 
sindrome di Down; 

 
- Inserimento 

lavorativo: enti o 
aziende private e 
cooperative sociali, 
il modello dei 
servizi integrati; 

 
- La nuova comunità 

multietnica; flussi 
migratori e salute e 
le donne straniere 
nella nuova 

regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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comunità; 
 

- La famiglia; 
 

- Il telesoccorso e la 
tele chiamata. gli 
audiolibri; 

 
- La lim, la robotica 

sociale, tecnologie 
e domotica  per 
favorire 
l’autonomia; 

 
- Il colloquio: 

l’empatia; 
 

- La 
metacomunicazion
e e la 
comunicazione 
scritta; 

 
- Sindrome di 

Burnout. 
 

- Pandemia da 
Coronavirus 

 
 
Unità di apprendimento n° 4.5 
METODOLOGIE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONE 
 
Competenza specifica 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a 
rilevare i bisogni sociosanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
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Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 
Lavoro domestico.  
 
CP1.CP2.CP7 
 
 
 
 

gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
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Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
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Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 

- Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT). Le 
statistiche sui decessi 
e le cause di morte; 

 
- Le indagini sulle 

condizioni di salute e 
i fattori di rischio 
(fumo, obesità, 
alcol). Visite mediche 
e accertamenti; 

 
- Casi denunciati di 

alcune malattie 
infettive; 

 
- Associazione italiana 

registri tumori; 
 

- Istituto Superiore di 
Sanità; 

 
- Rilevazioni delle 

informazioni di tipo 
sanitario. 

 
- Variabilità, 

multidimensionalità, 
contesto di vita; 

 
- Cenni di statistica 

medica; 
 

- La documentazione 
professionale; 

 
- Raccolta dati; 

 
- Rappresentazione dei 

dati; 
 

- Livello di gradimento; 
 

Abilità 
 

- Riconoscere i bisogni 
socio sanitari degli 
utenti; 

 
- Riconoscere gli ambiti di 

intervento, i soggetti che 
erogano servizi e le loro 
competenze; 

 
- Rilevazione delle 

informazioni e loro 
rappresentazione. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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- Il servizio sanitario 
nazionale e la riforma 
sanitaria; 

 
- Sicurezza negli 

ambienti ospedalieri; 
 

- Fecondazione 
medicalmente 
assistita e 
interruzione 
volontaria della 
gravidanza (IVG); 

 
- Farmaci in Italia e i 

chemioterapici; 
 

- Elevato costo dei 
farmaci. 

 

la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 4.6 
I BISOGNI DELL’UTENTE E LE  FIGURE PROFESSIONALI 
 
Competenza specifica 
 
Utilizzare metodologie e strumenti operative per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a 
predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità. 
 
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. 
 
 
 
Tipologia di verifiche: Osservazioni sistematiche. 
Colloqui orali e verifiche scritte di tipologie diverse (strutturate 
e semi strutturate). 
Lavoro di gruppo, problem solving e analisi del caso (aula 3.0). 
Lavoro domestico.  
 
CP1,CP2,CP7 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al 
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diritto del lavoro. 
 

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito culturale. 

 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
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Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 

 
Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
1. Comunicazione nella lingua madre 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo scientifico 
e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
8. Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 
1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai dettagli  
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7. Apprendere in maniera continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere intraprendente/Spirito 

d’iniziativa  
11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
 

Conoscenze/Contenuti 
 

- L’assistente 
sociale; 

 
- L’educatore 

professionale; 
 

- L’addetto 
all’assistenza di 
base; 

 
- L’operatore 

socio-sanitario; 
 

- L’assistente 
sanitario; 

 
- Il dietista; 

 
- L’ostetrica; 

 
- L’infermiere 

professionale; 
 

- L’infermiere 
pediatrico; 

 
- Il fisioterapista; 
- Il fisioterapista 

occupazionale; 
 

- Il medico di 
medicina 
generale; 

Abilità 
 

- Riconoscere i bisogni socio 
sanitari degli utenti; 

 
- Riconoscere gli ambiti di 

intervento. I soggetti che 
erogano i servizi e le loro 
competenze; 

 
- Riconoscere la 

responsabilità professionale 
ed etica dei diversi ruoli 
professionali; 

 
- Riconoscere caratteristiche, 

condizioni e principi 
metodologici di fondo del 
lavoro sociale e sanitario. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela di 
patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
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- Il geriatra; 

 
- Il fisiatra; 

 
- Il dietista; 

 
- Personale 

sanitario per la 
riabilitazione; 

 
- Tecnici sanitari; 

 
- Maltrattamenti 

psicofisici rivolte 
a pazienti non 
autosufficienti; 

 
- Aborto ed 

obiettori di 
coscienza. 

 

 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano la vita 
democratica. Conoscere le norme 
comportamentali in ambito digitale 
(netiquette digitale). Proteggere la 
propria 
identità digitale, gestire i dati prodotti dai 
vari strumenti, rispettare le identità 
altrui. 
 

 
Unità di apprendimento n° 5 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Competenza specifica 
 
Essere consapevoli dei diritti e dei doveri come cittadini singoli e 
facenti parte di una comunità. 
 
Importanza dei mezzi di comunicazione volti alla salvaguardia 
della salute. 
 
 
 
 
 
 

Competenze PECUP 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 
Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
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l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro. 

 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
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curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica. 

 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
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1. Comunicazione nella lingua 

madre 
2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. Competenza matematica e 

competenze base in campo 
scientifico e tecnologico 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
8. Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 
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Conoscenze/Contenuti 
 
1-Il Servizio Sanitario 
Nazionale: 

a- La Legge 833/1978 
inizio della Riforma 
Sanitaria; 

b- L’aziendalizzazione 
della Sanità decreti 
legislativi 502/92 e 
571/93; 

c- Servizi e prestazioni 
sanitarie. 

2- I diversamente abili: 

a- La legge 104/1992 
Legge quadro per 
l’assistenza e 
l’integrazione sociale 
ei diritti delle persone 
handicappate; 

b- Articolo 12 e 13 diritto 
all’educazione e 
all’integrazione 
scolastica; 

c- Legge 6871999 Norme 
per il diritto al lavoro 
dei disabili; 

d- Legge 13/1989 le 
barriere 
architettoniche e 
sociali; 

e- ICIDH, ICF, DSM5; 

f- WELFAR STATE. 

3- DSA E LA LEGGE 170/2010; 

4- I genitori che lavorano 

Abilità 
 

- Saper agire nella 
quotidianità con stili di 
vita sani volti alla 
salvaguardia ambientale 
al mantenimento della 
salute e all’evitare il 
peggioramento delle 
patologie cronico 
degenerative. 

 
 
 
 
 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
x Disciplinare 
q Laboratoriale 
x Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
x UDA 
x Progettuale 
 
Competenze di Educazione civica 
 
Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità, 
solidarietà) 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 
 
Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
di patrimonio e 
territorio) 
Operare a favore dello sviluppo 
eco- sostenibile. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Cittadinanza digitale 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano 
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Legge 53/2000; 

5- La sicurezza negli ambienti 
ospedalieri D.L. 81/2008 e la 
valutazione dei rischi 
D.L.626/1994; 

6- Fecondazione 
medicalmente assistita FMA 
Legge 40/2004; 

7- Interruzione volontaria di 
gravidanza IVG Legge 
194/1978 e medici obiettori 
di coscienza; 

8- I farmaci in Italia: 

a- Definizione di 
farmaco; 

b- EMA Agenzia europea 
del farmaco ,FDA  
Food and drug 
administration (USA); 

c- Brevetto e farmaci 
equivalenti; 

d- Regime di 
rimborsabilità; 

e- La ricetta medica; 

f- OSMED Osservatorio 
nazionale sull’impiego 
dei farmaci. 

9- La carta europea dei diritti 
del malato; 

10- Le figure professionale 
sanitarie; 

11- La legge antidoping; 

12- La legge sul fumo; 

13- Indicazioni dell’OMS in 

la vita democratica. Conoscere le 
norme comportamentali in 
ambito digitale (netiquette 
digitale). Proteggere la propria 
identità digitale, gestire i dati 
prodotti dai vari strumenti, 
rispettare le identità altrui. 
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relazione al mantenimento 
della buona salute (fattori di 
rischio modificabili e non 
modificabili; 

14- Analisi dei bisogni e 
piramide di Maslow; 

15- Elaborazione di un 
progetto sanitario di 
riabilitazione ,la Legge 
328/2000 il progetto 
individuale PEI e PAI; 

16- Il telesoccorso e la video 
chiamata; 

17- La robotica sociale, 
tecnologia e domotica; 

18- Prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria; 

19- La profilassi nelle 
patologie infettive: 

a- Profilassi indiretta 
ambientale; 

b- profilasse diretta; 

c- specifica o 
immunoprofilassi. 

20- Contagio, vie di 
trasmissione e portatore 
sano, convalescente o ex-
malato, precoce. 
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Sede Associata: IPSSCSSS “ENRICO MATTEI”  
 
Indirizzo: VIA MILANO, 2 – 33057 PALMANOVA (UD) 
 
Disciplina: PCTO INFANZIA/MINORI 
 
Classe: Triennio 
 
Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Materie: Igiene e cultura medica socio sanitaria, Psicologia generale ed applicata e metodologie operative 
 
Unità di apprendimento PCTO N° 1 MINORI –  INFANZIA   
 
L'esperienza presso i servizi socio-educativi è parte integrante del 
curriculum formativo e rappresenta per gli allievi un'occasione 
importante di approfondimento e verifica delle conoscenze e 
competenze apprese in ambito scolastico, di crescita e  
formazione professionale. 
È ormai riconosciuto che la scuola non può e non deve essere più la 
sola depositaria del sistema formativo e, quindi, il processo di 
apprendimento a “SPIRALE” deve prevedere che il “SAPERE” si 
affianchi al “SAPER FARE” e al “SAPERE ESSERE” , agendo in una 
situazione reale adattandosi alle diverse situazioni/realtà. 
Dal punto di vista pratico l’allievo riuscirà così a sviluppare capacità di 
osservazione, un’adeguata comunicazione e una specifica relazione 
interpersonale con bambini, educatori e con le diverse figure 
professionali. 
In questo modo i docenti cercheranno di favorire l’incontro con il 
mondo dell’infanzia, con le sue caratteristiche e peculiarità.   
Tutto ciò contribuirà a: 

15. Sensibilizzare all’attenzione verso l’altro, all’ascolto, 
all’osservazione, in un’ottica di comprensione  e di incontro. 

16. Cogliere la dimensione umana universale del fenomeno in 
questione. 

17. Agire in modo autonomo e responsabile. 
18. Analizzare le risorse e i limiti delle varie proposte operative con 

particolare riferimento alle questioni della sicurezza, del 
benessere e  della qualità della vita. 

19. Redigere progetti e documentare le attività  individuali o di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

20. Sviluppare capacità di comunicazione nella lingua italiana e in 
lingua straniera. 

21. Acquisire il lessico e la terminologia specifica.  
 

Competenze PECUP 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 
anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 
Partecipare al dibattito culturale. 
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Competenza specifica 
 
CP1. 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 
 
CP2. Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-
professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi 
 
CP3. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture 
e contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza 
 
CP4. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento 
delle più comuni attività quotidiane 
 
CP8. Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni 
 
CP10. Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti 
informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  
 

• Capacità d riflettere su sé stessi e individuare le proprie 
attitudini 

 
• Capacità di lavorare sia in modalità̀ collaborativa sia in maniera 

autonoma  
 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  
 

• Capacità di comprendere punti di vista diversi e di negoziare  
 

• Capacità di gestire l’incertezza e la complessità̀  
 

• Capacità di accettare la responsabilità 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
 
Compiere le scelte di 
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• Capacità di risoluzione dei problemi  

 
• Capacità di riflessione critica e costruttiva 

 
• Capacità di assumere l’iniziativa  

 
• Capacità di perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi  

 
• Capacità di valorizzare le idee altrui e di provare empatia 

 

partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
 
 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
Metodologie Operative 
 

Abilità 
Metodologie Operative 
 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
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- Esperienza diretta presso i 
servizi/strutture socio-
educativi per la prima e la 
seconda infanzia 

 
- Nido d'infanzia: cenni storici 

dall’assistenza all’educazione. 
 

- Cenni sulla normativa 
nazionale e regionale. 

 
- Asilo nido: caratteristiche e 

finalità. 
 

- Organizzazione temporale e 
spaziale del nido. 
 

- Il profilo professionale 
dell'educatore d'infanzia. 

 
- Ruolo educatore d'infanzia. 

 
- Attività al nido d'infanzia. 

 
- La progettualità degli 

interventi. 
 

- Il problem solving: analisi del 
caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Agire in una situazione 
reale che permette  di 
sperimentare a livello 
pratico quanto appreso 
in ambiente scolastico, 
favorendo la verifica 
delle conoscenze e 
delle competenze 
apprese. 

 
- Riferire sulle origini 

storiche dell’asilo nido. 
 

- Riferire sulle principali 
normative. 

 
- Conoscere la 

strutturazione/organizz
azione, funzioni e 
attività. 

 
- Conoscere il profilo 

professionale 
dell'educatore 
d'infanzia. 

 
- Individuare e saper 

proporre semplici 
attività per bambini 
sezione nido d'infanzia 
e scuola d'infanzia. 

 
- Utilizzare le 

metodologie per 
rilevare i bisogni in 
ambito socio-
educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
- Facilitare la 

comunicazione tra 
persone e gruppi anche 

q Disciplinare 
q Laboratoriale 
q Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
q Progettuale 
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Igiene e cultura Medico sanitaria:  
 

- Le malattie infettive: 
epidemiologia e profilassi; 

 
- Le patologie esantematiche; 

 
- La crescita; 

 
- Educazione alimentare: 

all’allattamento naturale e al 
seno, lo  svezzamento, 
l’alimentazione del bambino 
e dell’adolescente; 

 
- Sindromi carenziali da 

vitamine, micro e 
macroelementi, proteine; 

 
- Obesità e dieta iperglicemica; 

 
- Disturbi alimentari; 

 
- Patologie allergiche e shock 

anafilattico. 
 
 
 
 
 
 
 

di culture e contesti 
diversi. 

 
- Monitorare e 

raccogliere i dati 
relativi alle attività 
svolte alla fine della 
valutazione 
dell'intervento del 
servizio. 

 
 
 
 
Igiene e cultura Medico 
sanitaria:  
 

- Riconoscere le 
caratteristiche 

- multifattoriali e 
multidimensionali della 
condizione di 
benessere psicofisico; 

 
- Riconoscere le più 

frequenti patologie del 
minore; 

 
- Distinguere metodi di 

profilassi indiretta e 
diretta; 

 
- Individuare le  strategie 

e gli strumenti più 
opportuni ai fini della 
prevenzione; 

 
- Promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme 
igieniche, della corretta 
alimentazione, della 
sicurezza a tutela della 
salute e del benessere 
del minore. 
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Psicologia applicata 
 

- Lo studio della mente: 
comportamentismo e 
cognitivismo. 

- La psicoanalisi e l’inconscio. 

- Le fasi di sviluppo 
psicosessuali. 

- Il ruolo degli altri nel 
processo di apprendimento. 

- L’imprinting filiale. 

 

Psicologia applicata 
 

- Collocare nel tempo le 
diverse teorie 
psicologiche 
cogliendone le 
caratteristiche 
essenziali. 

 
- Riconoscere i diversi 

approcci teorici allo 
studio della mente. 

 
- Padroneggiare i 

concetti fondamentali 
relativi alla teoria 
freudiana. 

 
- Riconoscere i diversi 

tipi di apprendimento e 
gli elementi che li 
caratterizzano 
operando un confronto 
tra essi. 

  
 
Disciplina: PCTO ANZIANO FRAGILE 
 
Classe: Triennio 
 
Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Materie: Igiene e cultura medica socio sanitaria, Psicologia generale ed applicata e metodologie operative 
 
Unità di apprendimento PCTO N° 2  ANZIANO FRAGILE 
 

Attraverso l’UdA gli allievi hanno la possibilità di integrare le competenze 
apprese anche in contesti operativi o di simulazione, tale attività può 
realizzarsi attraverso un percorso di PCTO che arricchisca la formazione 
scolastica e la consapevolezza dell’interdisciplinarietà delle diverse materie 
professionali.  L’ UdA si propone l’obiettivo di aiutare gli allievi nella 
conoscenza e nella sensibilizzazione dell’età anziana, nel riconoscimento dei 
bisogni e delle strategie per soddisfarli.  L’apporto dei contenuti delle diverse 
discipline professionali permetteranno in questo modo una visione ampia e 
completa per riconoscere le caratteristiche dell’età anziana e le patologie ad 

Competenze PECUP 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
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essa correlate. Dal punto di vista pratico l’allievo riuscirà così a sviluppare 
capacità di osservazione, un’adeguata comunicazione e una specifica 
relazione interpersonale con gli utenti e operatori. 
In questo modo i docenti cercheranno di favorire “l’incontro con il mondo 
dell’anziano”, le sue caratteristiche e peculiarità.  Tutto ciò contribuirà a: 
Sensibilizzare all’attenzione verso l’altro, all’ascolto, all’osservazione, in 
un’ottica di comprensione  e di incontro. 
Cogliere la dimensione umana universale del fenomeno in questione. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Analizzare le risorse e i limiti delle varie proposte operative con particolare 
riferimento alle questioni della sicurezza, del benessere e  della qualità della 
vita. 
Redigere progetti e documentare le attività  individuali o di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Sviluppare capacità di comunicazione nella lingua italiana e in lingua 
straniera. 
Acquisire il lessico specifico. Analisi di casi e storie di vita 
Stesura di un progetto mirato al miglioramento della qualità della vita  del 
soggetto anziano: analisi del caso simulato proposto, definizione degli 
obiettivi, analisi dei limiti/vincoli e delle risorse, scelta della metodologia di  
lavoro e degli interventi di servizi e figure professionali. 
 

CP1. 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 ed informali. 
CP4. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di 
persone anziane nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.                           

CP5. 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 . 

CP7.Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e 
private presenti sul territorio. 

 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
 
Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e 
sociali. 
 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
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 CP8. Realizzare, in autonomia o in collaborazione  con alter figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali 
adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

 CP10. Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in 
condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  

 CP6. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà 
con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e 
incolumità anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle 
capacità residue e dell’autonomia nel proprio ambiente di vita. 

dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
 
 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
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1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
 
Igiene e cultura medico sanitaria 

 
- Teorie dell’invecchiamento.                 

Le più rilevanti modificazioni 
di organi o apparati che 
intervengono 
nell’invecchiamento. 
Invecchiamento fisiologico e 
patologico.          Le principali 
affezioni dell’età anziana e 
della fragilità e le essenziali 
linee guida di assistenza e 
prevenzione. 

- Classificazione delle demenze 
(primarie e secondarie). M. di 
Alzheimer e demenza 
vascolare. M. di Parkinson. 
Sindrome ipocinetica. I rischi 
delle più comuni sindromi da 
prolungato allettamento e 
immobilizzazione. 
Incontinenza urinaria.  La 

Abilità 
 
Igiene e cultura medico sanitaria 

 
- Riconoscere i bisogni 

socio sanitari degli utenti 
anziani, autosufficienti e 
non.     Saper proporre 
adeguati interventi per 
l'assistenza sociosanitaria 
delle persone anziane.                                                                                                                                                                                                                         
Indicare le più rilevanti 
modificazioni di organi o 
apparati che 
intervengono 
nell’invecchiamento. 

- Riconoscere la 
sintomatologia, eziologia, 
evoluzione di: demenze 
(primarie e secondarie). 
M. di Alzheimer e 
demenza vascolare. M. di 
Parkinson. Sindrome 
ipocinetica. sindrome da 
prolungato allettamento e 

Ambito di lavoro per lo sviluppo 
delle competenze: 
 
q Disciplinare 
q Laboratoriale 
q Educazione civica 
q Educazione digitale 
x PCTO 
q UDA 
q Progettuale 
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BPCO. 

- Le diverse problematiche 
legate alla condizione 
dell’anziano: dalla 
prevenzione della non-
autosufficienza alla tutela, 
dalla cura alla riabilitazione 
del soggetto.  Elementi di 
terapia occupazionale e 
rieducazione cognitivo 
funzionale.                               

- I servizi socio-assistenziali e 
sanitari per anziani 
AUTOSUFFICIENTI E NON. 

- Principali tecniche di 
assistenza, mobilizzazione per 
utenti non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti 
(ESPERTI: INFERMIERA 
PROFESSIONALE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologia generale ed applicata 
 

- Le caratteristiche della 
vecchiaia, le sue patologie e i 
possibili interventi. 
 
 

 

immobilizzazione. 
Incontinenza urinaria. La 
BPCO. 

- Individuare gli interventi 
ai fini del mantenimento 
delle capacità residue e a 
supporto dell’autonomia. 
Saper illustrare i test 
MMSE, ADL e IADL per la 
valutazione della 
demenza Riconoscere i 
bisogni della persona con 
demenza e della sua 
famiglia. Indicare il 
percorso dei servizi per la 
presa in carico dei 
soggetti con demenza o 
m. di Parkinson. 

- Identificare i segni 
prodromici di lesione da 
decubito e attuare le 
principali misure di 
profilassi. 

- Praticare in ambiente 
simulato le principali 
tecniche e procedure per 
il soddisfacimento dei 
bisogni primari (in 
soggetti non 
autosufficienti o 
parzialmente 
autosufficienti). ESPERTI 

 
 
Psicologia generale ed applicata 
 

- Comprendere i cambiamenti 
fisici, psicologici e sociali della 
vecchiaia. 

 
- Identificare le principali 

patologie della vecchiaia. 



Sedi associate: Pag.
334/33 Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e socio sanitari assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Arturo Malignani” 
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI01301 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 
http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 
334 

 
 
 
 
 
Metodologie operative 
 

- La popolazione anziana: 
introduzione generale. 
 

- Le caratteristiche 
dell'invecchiamento. 

 
- Servizi/interventi rivolti a 

persone anziane. 
 

- Mappa generale sui 
servizi/interventi. 

 
- L'anziano fragile. 

 
- Valutazione stato funzionale. 

 
- Le scale di valutazione. 

 
- Terapia occupazionale. 

 
- La progettualità degli 

interventi. 
 

- Il problem solving: analisi del 
caso. 
 

 

 
- Individuare gli interventi 

dell’OSS in riferimento alle 
principali patologie. 

 
Metodologie operative 
 

- Conoscere la terminologia 
specifica in rapporto 
all'anziano. 
 

- Conoscere il concetto di 
anziano fragile. 

 
- Individuare le caratteristiche 

del contesto e le aree 
problematiche per 
identificare la vecchiaia.  

 
- Conoscere le principali 

caratteristiche dei 
servizi/interventi rivolti ad 
anziani. 

 
- Identificare le caratteristiche 

principali dei 
servizi/interventi rivolti ad 
anziani. 

 
- Conoscere alcuni concetti 

basilari per la valutazione 
dell'anziano e gli aspetti che 
misurano lo stato funzionale 
e le abilità per eseguire 
determinate attività. 

 
- Conoscere gli scopi e i vari tipi 

di attività in campo geriatrico. 
 

- Utilizzare le metodologie per 
rilevare i bisogni in ambito 
socio-educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 

progetti individuali, di gruppo 
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e di comunità. 
 

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

 
- Monitorare e raccogliere i 

dati relativi alle attività svolte 
alla fine della valutazione 
dell'intervento del servizio. 

 
 
Disciplina: PCTO DIVERSA ABILITA’ 
 
Classe: Triennio 
Articolazione: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
Materie: Igiene e cultura medica socio sanitaria, Psicologia generale ed applicata e metodologie operative 
 
Unità di apprendimento PCTO N° 3 DIVERSAMENTE ABILI 
 
Competenza specifica 
 
Sensibilizzare all’attenzione verso l’altro, all’ascolto, all’osservazione, 
in un’ottica di accoglienza e crescita. 
Accettare la diversità nei contesti quotidiani, a partire dall’ambiente 
classe. 
Accrescere le proprie capacità di accettazione, collaborazione, 
confronto. 
Cogliere la dimensione umana universale del fenomeno in questione. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per lavorare in equipe. 
Analizzare le risorse e i limiti delle varie proposte operative con 
particolare riferimento alle questioni della sicurezza, del benessere e 
dell’inclusione. 
Redigere progetti e documentare le attività di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Stesura di un progetto mirato alla normalizzazione e inclusione del 
soggetto diversamente abile: analisi del caso simulato proposto, 
definizione degli obiettivi, analisi dei limiti/vincoli e delle risorse, 
scelta della metodologia di lavoro. 
 

Competenze PECUP 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici 
a livello territoriale e nazionale. 
 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali. 
 
Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
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CP1. 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. 
 CP4. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di 
base di persone con disabilità nell’espletamento delle più comuni 
attività quotidiane. 
 CP5. 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. 
CP6. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in 
difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua 
sicurezza e incolumità anche provvedendo alla promozione e al 
mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia nel proprio 
ambiente di vita. 
CP7. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente 
per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e private presenti sul territorio. 
CP8. Realizzare, in autonomia o in collaborazione  con altre figure 
professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e 
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 
CP10. Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti. 
 
 
 
 

istituzionali e sociali. 
 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e 
protezione civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 
Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
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comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
Competenze Chiave europee per 
l’apprendimento permanente 
 
 
 
 
Soft Skills del curricolo di istituto 
 

1. Autonomia 
2. Fiducia in sé stessi  
3. Flessibilità̀/Adattabilità̀  
4. Resistenza allo stress  
5. Capacità di pianificare ed 

organizzare  
6. Precisione/Attenzione ai 

dettagli  
7. Apprendere in maniera 

continuativa  
8. Conseguire obiettivi  
9. Gestire le informazioni  
10. Essere 

intraprendente/Spirito 
d’iniziativa  

11. Capacità comunicativa  
12. Problem Solving  
13. Team work  
14. Leadership 

 
Conoscenze/Contenuti 
Igiene e cultura Medico sanitaria: 
 

- Evoluzione del concetto di 
disabilità. 

 
- Cause di disabilità. 

Abilità 
Igiene e cultura Medico 
sanitaria:  
 

- Conoscere le cause in 
grado di provocare una 
condizione di disabilità.  

Ambito di lavoro per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
q Disciplinare 
q Laboratoriale 
q Educazione civica 
q Educazione digitale 
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- Disabilità sensoriali.  

 
- Disabilità motorie.  

 
- Disabilità intellettive.  

 
- Concetto di Riabilitazione e 

alcuni esempi concreti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologia applicata 
 

- Le cause della disabilità e le 
diverse tipologie di danno. 

- Il ritardo mentale e i relativi 
livelli di gravità. 

- Le caratteristiche peculiari 
della sindrome di Down. 

- La disabilità visiva e uditiva. 

- La paralisi cerebrale infantile 
nei bambini e la disabilità 
motoria nell’adulto. 

 
- Saper descrivere i 

sintomi che possono 
indicare ritardo 
mentale. 

 
- Saper descrivere le 

principali disabilità 
fisiche e motorie. 

 
- Individuare i principali 

servizi rivolti alle 
persone diversamente 
abili 

- riconoscere la 
responsabilità 
professionale delle 
diverse figure che 
operano nei servizi. 

 
- Saper raccogliere 

informazioni, bisogni e 
attese delle persone in 
difficoltà in relazione ai 
servizi esistenti sul 
territorio. 

 
Psicologia applicata 
 

- Riconoscere le cause 
che possono provocare 
una condizione di 
disabilità. 

 
- Riconoscere la tipologia 

di danno che ogni 
disabilità comporta. 

 
- Individuare le 

caratteristiche peculiari 
del ritardo mentale e 
della sindrome di 
Down. 

 
- Riconoscere le 

x PCTO 
q UDA 
q Progettuale 
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Metodologie operative 

- Definizioni introduttive. 
 

- Cenni normativa, legge 
104/1992, legge quadro 
07/12/2000, L.R. N°6 del 
31/03/2006. 

 
- Mappa generale sui 

servizi/interventi. 
 

- Interventi di 
inserimento/integrazione 
nelle strutture socio-
educative e scolastiche. 

 
- Strutture socio-educative, 

scolastiche e formative per 
disabili gravi e gravissimi. 

 
- Interventi di formazione 

professionale.  
 

- Interventi di inserimento nel 
mondo del lavoro (contributi 
e incentivi economici, borse 
tirocini di formazione 
professionale, borse lavoro, 
inserimenti lavorativi). 

 

caratteristiche della 
disabilità visiva e di 
quella uditiva 
analizzando le 
ripercussioni che esse 
hanno sullo sviluppo in 
età evolutiva. 

 
- Cogliere la differenza 

tra una disabilità 
motoria nell’adulto e 
una disabilità motoria 
che insorge fin dalla 
nascita. 

 
Metodologie operative 

- Riconoscere la 
terminologia specifica 
in relazione alle 
definizioni dell'O.M.S. 

 
- Riferire sulle principali 

normative rivolte ai 
soggetti diversamente 
abili. 

 
- Identificare e riferire le 

principali 
caratteristiche dei 
servizi/interventi rivolti 
ai soggetti 
diversamente abili. 

 
- Identificare le finalità 

principali dei 
servizi/interventi rivolti 
ai soggetti 
diversamente abili. 

 
- Utilizzare le 

metodologie per 
rilevare i bisogni in 
ambito socio-educativo. 

 
- Predisporre ed attuare 
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- Forme varie di facilitazioni 
per disabili e loro familiari. 

 
- Centri di informazione e 

consulenza sugli ausili 
(concetti generali: 
accessibilità, ausili, ortesi, 
protesi; definizione e finalità 
dell’ausilio; tipologie di 
ausili; definizione di 
autonomia; ostacoli 
all’autonomia; compiti 
dell’operatore in relazione 
agli ausili (L’Ufficio H della 
Comunità Piergiorgio).  

 
- Interventi per facilitare la 

mobilità e l’autonomia.  
 

- Interventi per il tempo 
libero. 

 
- CSRE. 

 
- Centri diurni per disabili 

medio/gravi, gravi e 
gravissimi. 

 
- Comunità residenziali. 

 
- R.S.A. 

 
- La progettualità degli 

interventi. 
 

- Il problem solving: analisi del 
caso. 

 

progetti individuali, di 
gruppo e di comunità. 

 
- Facilitare la 

comunicazione tra 
persone e gruppi anche 
di culture e contesti 
diversi. 

 
- Monitorare e 

raccogliere i dati relativi 
alle attività svolte alla 
fine della valutazione 
dell'intervento del 
servizio. 

 

 
 
 
 
 


