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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Disciplina Continuità 

CORBO PASQUALE                      Francese Sì 

COSTENARO MARIA V.                     Inglese Sì 

Da nominare                     L.L.I. No 

GATTO ELIROSA                     Storia No 

GENISE MARIA       Psicologia Generale Appl. Sì 

GRECO VALERIA           Religione Cattolica Sì 

IANTORNO MARIA C.           Scienze Motorie Sì 

MORRONE ANGELO *       Diritto e Leg. San. ed Ec. Soc. No 

POLILLO MARCELLA       Metodologie Operative No 

STAMATI TOMMASO                     Matematica No 

TUFARO FILOMENA*      Igiene e Cultura Med. San. No 

 

*Docente di Educazione Civica;  

*La Prof.ssa Tufaro Filomena, in congedo per motivi di salute, è attualmente sostituita dalla Prof.ssa COFONE 

MARIA ANTONIETTA con regolare nomina di supplenza da parte del D.S. 

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA1 PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

F Roseto C. S. Continuità  No 

F S. Lorenzo B. “ “ 

F Canna “ “ 

F Canna “ “ 

F Villapiana “ “ 

F Trebisacce “ “ 

F Trebisacce “ “ 

M Trebisacce “ “ 

F Cerchiara di C. “ “ 

F Trebisacce “ “ 

F Francavilla M. “ “ 

F Trebisacce “ “ 

F Roseto C. S. “ “ 

 Indicare solo il tipo di curriculo e l’indirizzo, non lo specifico istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze 

  

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

 

AREA 

CRITICA 

BASE INTERMEDIO AVANZATO Totale alunni 

TOT % TOT % TOT % TOT %  

ASSE  DEI 

LINGUAGGI 

0 0 3 30% 5 50% 2 20% 10/13 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

0 0 3 30% 5 50% 2 20% 10/13 

ASSE 

MATEMATICO 0 0 1 10% 9 90% 0 0 

 

10/13 

ASSE TECNICO - 

SCIENTIFICO 

  

 

 

Disci

p 

 

assenti 

    

ASSE 

PROFESSIONALE 

0 0 0 0 9 90% 1 10% 10/13 

 

 

 

Profilo motivazionale-comportamentale (indicare il numero di casi o le percentuali) 

COMPORTAMENTALE Buono Discreto Sufficiente Non 

sufficiente 

Apertura al dialogo educativo n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

Grado di motivazione n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

Atteggiamento collaborativo n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

Competenza relazionale n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

Livello di integrazione n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

Rispetto delle regole n° 4 n° 3 n° 2 n° 4 

 

 

Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione-rimotivazione 
 

 

LIVELLI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZA PREVISTI IN USCITA  
(da compilare solo se diversi rispetto a quelli previsti nella programmazione dei Dipartimenti) 

Asse dei Linguaggi                                                              NESSUNA VARIAZIONE 

 

Asse Storico-Sociale                                                           NESSUNA VARIAZIONE 

 

Asse Matematico                                                                NESSUNA VARIAZIONE 

 

Asse Scientifico-Tecnologico                                             NESSUNA VARIAZIONE 

Asse Professionale                                                              NESSUNA VARIAZIONE 

 

 

 

 

 

 



4.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE LINGUAGGI 

 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO n. 2  

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

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

professionali.  

  

Contributo dato dall’Asse dei Linguaggi alle competenze professioni dello specifico indirizzo  

Enogastronomia n. 1-2-3-5-6-7-89-11  

Servizi commerciali n. 1-4  

Manutenzione e assistenza tecnica n. 1  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale n. 1-2-7-8  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  Competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio 
dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  Competenza imprenditoriale (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

ITALIANO  

INGLESE  

  

ABILITA’  

Consultare i manuali tecnici di riferimento.  

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.  

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, 

anche digitali.  

Usare correttamente le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti  

Comprendere e produrre semplici testi scritti e orali anche con l’ausilio di strumenti  

informatici 

Ascoltare attivamente e comunicare in modo non conflittuale.  

Esporre le proprie idee all’interno di un gruppo di lavoro osservando le regole dello scambio 

comunicativo.  

Utilizzare tecniche di comunicazione e promozione di eventi e manifestazioni in relazione ai settori  

  



Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi  

Biennio Livello del QNQ 2  

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.   

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso 

appropriato delle competenze espressive.  

Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado, in situazioni comunicative semplici e note, di:   

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli interlocutori e al contesto.   

Comprendere i punti principali di testi orali e scritti di varia tipologia, provenienti da fonti 

diverse, anche digitali Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare eventi, con un uso corretto del lessico di 
base. 

Terzo anno Livello del QNQ 3  

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

e al controllo dei lessici specialistici.   

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai 

periodi culturali. Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme 

di riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa), con un uso appropriato e 

pertinente del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti. 



Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado, in situazioni comunicative semplici, di:   

Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione ai settori professionali  

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti 
ai periodi culturali. Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare 

semplici forme di riscrittura intertestuale con un uso corretto del lessico anche specialistico. 
Quarto anno Livello del QNQ 3/ 4   

Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i diversi punti di vista.   

Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata 

ai contesti, utilizzando anche adeguati supporti multimediali.  

 Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, 

contestualizzandoli nei diversi periodi culturali.  

 Elaborare forme testuali per scopi diversi, anche confrontando documenti di varia provenienza, con 
un uso controllato delle fonti.   

Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione, con 

un uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana.  

Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado, in situazioni comunicative note, di :  

Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente, cogliendo i diversi punti di vista.  

Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo chiaro e ordinato e in forma adeguata 

ai contesti , utilizzando anche adeguati supporti multimediali.  

Comprendere e interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, 

contestualizzandoli nei diversi periodi culturali.  

Elaborare forme testuali per scopi diversi con un uso controllato delle fonti.  

Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi e argomentazione, con 

un uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana.  

Quinto anno Livello del QNQ 4  

Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi.   

Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei 

diversi periodi culturali. Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con finalità e 

scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali.   

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

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali).  

Livello minimo  

Lo studente deve essere in grado, in situazioni comunicative di:  

Gestire forme di interazione orale e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi  

Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi periodi 

culturali.  

Utilizzare varie tecniche di scrittura per elaborare testi con finalità e scopi professionali diversi 

utilizzando anche risorse multimodali.  

Utilizzare la lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali).  

UDA CORRELATE: titolo – classi (I e II) 

Classe prima: UDA N. 1 Mi presento… Primo Quadrimestre Competenze n. 2-5  

UDA N. 2 La routine quotidiana  Secondo Quadrimestre  Competenze 2-5  

Classe seconda: UDA N. 1 I luoghi del cuore  Primo Quadrimestre Competenza n. 2-5-6  

UDA N. 2 Holiday  Secondo Quadrimestre  Competenze 2-5 -6  

 



 

UDA CORRELATE: titolo – classi (III, IV e 

V) Classe terza: UDA N. 1 Io  riciclo, e tu?  Primo Quadrimestre Competenza 

n.2-5-6  

UDA N. 2 I difensori dei diritti umani   Secondo Quadrimestre Competenza n. 

2-4-5-6 Classe quarta: UDA N. 1 L’uomo come Prometeo Primo Quadrimestre 

competenze n. 2 -5- 7  

UDA N. 2 Se lavori in sicurezza, salvi la tua vita e quella degli altri Secondo Quadrimestre 

Competenze  n. 2- 5 -7  

Classe quinta UDA n. 1 Liberi di…Libera da… Primo Quadrimestre Competenze  n. 2- 4 -5 -7  

UDA n. 2 Dalla scuola all’occupazione Secondo Quadrimestre   Competenze  n. 2- 4 -5 -7  

    

 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO n. 4   

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

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

Contributo dato dall’Asse dei Linguaggi alle competenze professioni dello specifico indirizzo 

Enogastronomia n. 1- 2-4-5-6-7 -11  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale n. 3-8-9  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  Competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali(Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  

ITALIANO  

INGLESE  

ABILITA’  

Riconoscere le componenti culturali dell’arte bianca anche in relazione al proprio territorio  

Individuare all’interno del ciclo cliente gli aspetti sociali, religiosi e dietetici specifici delle 

diverse culture Fornire informazioni al cliente in relazione alle opportunità ricreative, culturali, 

enogastronomiche, sportive, escursionistiche del territorio.  

Riconoscere la dimensione socioculturale individuale e della comunità di 

appartenenza. Attivare azioni di promozione della mediazione interculturale.  

Identificare gli elementi caratterizzanti i progetti d’integrazione sociale.  



Livelli in uscita dal (primo)biennio con indicazione di quelli minimi  

Biennio Livello del QNQ 2  

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti e metodi adeguati.  

 Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di appartenenza, anche a soggetti di altre 

culture.  

Livello minimo   

Lo studente, in situazioni semplici e note, deve essere in grado di comprendere e illustrare con 

chiarezza  le componenti socio-territoriali delle diverse  culture. Terzo anno Livello del QNQ 3  

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

interculturale. Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture 

diverse.  

Livello minimo   

 Lo studente, in situazioni semplici e note, deve essere in grado di riconoscere le componenti 

socio-territoriali delle diverse  culture  e rapportarsi con le altre culture Quarto anno Livello del 

QNQ 3/4  

Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione con 

quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati. Livello minimo   

Lo studente  deve essere in grado di interagire con semplicità con le componenti socio-territoriali 

delle diverse  culture.  

Quinto anno Livello del QNQ 4  

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

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, individuando possibili traguardi di 

sviluppo personale e professionale.  

Livello minimo  

 Lo studente deve essere in grado di individuare all’interno del ciclo cliente/utente gli aspetti sociali, 

religiosi e culturali specifici delle diverse culture e di interagire con flessibilità.  

UDA CORRELATE: titolo – classi (III, IV e V)  

Classe terza: UDA N. 2 I difensori dei diritti umani   Secondo Quadrimestre Competenza 

n. 2-4-5-6 Classe quinta UDA n. 1 Liberi di…Libera da… Primo Quadrimestre 

Competenze  n. 2- 4 -5 -7  

UDA n. 2 Dalla scuola all’occupazione Secondo Quadrimestre   Competenze  n. 2- 4 -5 -7  

  

COMPETENZEDI RIFERIMENTO n. 5  

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

diversi ambiti e  

contesti di studio e di lavoro  

  

Contributo dato dall’Asse dei Linguaggi alle competenze professioni dello specifico indirizzo  

Enogastronomia n. 1-2-3- 4-5-6- 7-8- 9-10 -11  

Servizi commerciali n. 2-4-5  

Manutenzione e assistenza tecnica n. 1  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale n. 3-8-9  



COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  Competenza imprenditoriale (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali(Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

ITALIANO  

INGLESE  

ABILITA’  
Comprendere frasi ed espressioni di uso comune relative ad argomenti di rilevanza immediata (per 
esempio informazioni sulla propria famiglia o se stesso, geografia locale)  

Comunicare utilizzando e riconoscendo espressioni standard su argomenti comuni  

Applicare le regole della comunicazione nei contesti professionali di riferimento  

Usare correttamente le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti. Consultare i manuali tecnici di riferimento.  

Comprendere e produrre testi scritti e orali coerenti e coesi in diversi settori  

  

Livelli in uscita dal (primo)biennio con indicazione di quelli minimi   

Biennio Livello del QNQ 2  

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

comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali 

e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi conversazioni. Livello A 2 del Quadro Comune Europeo 

da certificare Livello minimo  

Lo studente deve: comprendere semplici frasi e espressioni di uso comune relative ad 

argomenti trattati e di rilevanza immediata (per esempio informazioni elementari sulla 

propria famiglia o sé stesso, acquisti, geografia locale ecc);  

comunicare utilizzando e riconoscendo espressioni standard su argomenti comuni e familiari, 

interagendo in modo semplice e diretto; produrre semplici testi trattando in modo essenziale aspetti 

autobiografici, ambiente circostante e temi relativi a bisogni immediati ed esperienze vissute. Terzo 

anno Livello del QNQ 3  

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere in 

modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, per 

descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici di routine e anche 

più generali e partecipare a conversazioni.  

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo 

globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi orali e scritti utilizzando il 

lessico specifico, per descrivere situazioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni 

semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 



Livello minimo  

Lo studente deve:  

Partecipare a conversazioni o discussioni semplici con sufficiente spontaneità utilizzando un lessico 

generico su argomenti noti di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza. Comprendere i punti essenziali di testi orali in lingua standard 

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

attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di appartenenza.  Produrre testi brevi per 

descrivere situazioni di routine e presentare esperienze dell'ambito professionale di appartenenza.  

Quarto anno Livello del QNQ 3/ 4  

Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e 

genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e lineari, di diversa tipologia e genere, utilizzando un 

registro adeguato; per interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, 

utilizzando un registro adeguato.  

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo 

globale e analitico testi orali e scritti poco complessi di diversa tipologia e genere; per produrre testi 

orali e scritti chiari e lineari di diversa tipologia e genere, utilizzando un registro adeguato; per 

interagire in semplici conversazioni e partecipare a brevi discussioni, utilizzando un registro adeguato.  

Livello minimo Lo studente deve: 

Partecipare a semplici conversazioni o discussioni utilizzando il lessico specifico su argomenti noti 

di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di 

appartenenza.  

Comprendere i punti fondamentali di testi orali in lingua standard, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza.   

Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza.  

Quinto anno Livello del QNQ 4  

Utilizzare la lingua straniera, nell’ambito di argomenti di interesse generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia 

e genere; per produrre testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando 

un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a discussioni, utilizzando un 

registro adeguato.  

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per comprendere in modo 

globale e analitico testi orali e scritti abbastanza complessi di diversa tipologia e genere; per produrre 

testi orali e scritti, chiari e dettagliati, di diversa tipologia e genere utilizzando il lessico specifico e 

un registro adeguato; per interagire in conversazioni e partecipare a discussioni utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato.  

Livello minimo Lo studente deve:  

Partecipare a conversazioni o discussioni con spontaneità utilizzando il lessico specifico su argomenti 

di interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di appartenenza.  

Comprendere i punti fondamentali di testi orali in lingua standard, relativi ad ambiti di interesse 

generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza.   

Scrivere testi adeguati allo scopo e al destinatario, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito 

professionale di appartenenza utilizzando un registro adeguato.  

  

UDA CORRELATE: titolo – classi (I e II)  

Classe prima: UDA N. 1 Mi presento… Primo Quadrimestre Competenze n. 2-5  

UDA N. 2 La routine quotidiana Secondo Quadrimestre Competenze 2-5  

Classe seconda: UDA N. 1 I luoghi del cuore Primo Quadrimestre Competenza n. 2-5-6  

UDA N. 2 Holiday Secondo Quadrimestre Competenze 2-5 -6  

UDA CORRELATE: titolo – classi (III, IV e 

V) Classe terza: UDA N. 1 Io riciclo, e tu?  Primo Quadrimestre 



Competenza n.2-5-6  

UDA N. 2 I difensori dei diritti umani   Secondo Quadrimestre Competenza n. 2-4-5-6  

Classe quarta: UDA N. 1 L’uomo come Prometeo Primo Quadrimestre competenze n. 2 -5- 7  

UDA N. 2 Se lavori in sicurezza, salvi la tua vita e quella degli altri Secondo Quadrimestre 

Competenze n. 2- 5 -7  

Classe quinta UDA n. 1 Liberi di…Libera da… Primo Quadrimestre Competenze 

n. 2- 4 -5 -7 UDA n. 2 Dalla scuola all’occupazione Secondo Quadrimestre   

Competenze n. 2- 4 -5 -7  

 

 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO n. 6   

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

  

Contributo dato dall’Asse dei Linguaggi alle competenze professioni dello specifico indirizzo  

Enogastronomia n. -1-4-5-6- 7-8- 11 

Servizi commerciali n. 4  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  

ITALIANO  

INGLESE  

ABILITA’  

Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di clientela per descrivere e 

valorizzare le testimonianze artistiche e i beni ambientali del territorio  

Fornire informazioni in relazione alle opportunità ricreative, culturali, enogastronomiche, sportive, 

escursionistiche del territorio. Attuare modalità atte a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e 

salvaguardia dell’ambiente  

Identificare gli aspetti di base che riguardano la tutela dell’ambiente in relazione alla pratica 

professionale  

 



Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi  

Biennio Livello del QNQ 2  

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali del territorio 

di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati.  

Livello minimo Lo studente deve:  

conoscere le testimonianze artistiche e i beni ambientali del territorio  

conoscere modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia 

dell’ambiente  

Terzo anno Livello del QNQ 3  

Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività economiche presenti 

nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, anche in relazione all’area 

professionale di ri- ferimento.  

Livello minimo Lo studente deve:  

Fornire informazioni chiare al cliente in relazione alle opportunità ricreative, culturali, 

enogastronomiche, sportive, escursionistiche del territorio  

Attuare modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia dell’ambiente  

Quarto anno Livello del QNQ 3/4  

Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e strumenti relativi ai beni artistici e ambientali 

nell’ambito professionale di appartenenza.  

Livello minimo Lo studente deve:  

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione negli ambiti professionali di appartenenza   

Attuare modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e salvaguardia dell’ambiente  

Quinto anno Livello del QNQ 4  

Riconoscere e valutare, anche in una cornice storico- culturale, il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, inserendoli in una prospettiva di sviluppo professionale.  

Livello minimo   Lo studente deve:  

promuovere e gestire servizi anche attraverso una progettazione che valorizzi le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali negli ambiti professionale di appartenenza  

Attuare, con consapevolezza, modalità adeguate a ridurre gli sprechi nell’ottica della tutela e 

salvaguardia dell’ambiente.  

UDA CORRELATE: titolo – classi (I e II)  

Classe seconda: UDA N. 1 I luoghi del cuore Primo Quadrimestre 

Competenza n. 2-5-6 UDA N. 2 Holiday Secondo Quadrimestre Competenze 

2-5 -6  

  

UDA CORRELATE: titolo – classi (III, IV e 

V) Classe terza: UDA N. 1 Io riciclo, e tu?  Primo Quadrimestre Competenza 

n. 2-5-6  

UDA N. 2 I difensori dei diritti umani   Secondo Quadrimestre Competenza n. 2-4-5-6  

     



 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO n. 7  

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

riferimento alle strategie  

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

  

Contributo dato dall’Asse dei Linguaggi alle competenze professioni dello specifico indirizzo  

Enogastronomia n. 1-2-4-5--6-7-8-9-11  

Servizi commerciali n.1-2-4- 5  

Manutenzione e assistenza tecnica n. 3-5  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale n. 1-2-3--7-8 -10  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)   

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

ITALIANO  

INGLESE  

ABILITA’  

Comprendere i prodotti della comunicazione digitale  

Riconoscere il linguaggio tecnico per decodificare un documento anche a carattere 
multimediale.  Comprendere e produrre semplici testi scritti e orali anche con l’ausilio di 
strumenti informatici e utilizzando diversi linguaggi  

Utilizzare i principali software applicative per reperire informazioni su prodotti e servizi del 

territorio di riferimento  

(opportunità ricreative, culturali, enogastronomiche, sportive, escursionistiche)   

Reperire la documentazione tecnica per ricavare le informazioni relative agli interventi di 

manutenzione dalla documentazione a corredo della macchina/ impianto.  

Utilizzare internet e i servizi connessi per la ricerca e per scopi di comunicazione, in particolare la 

posta elettronica Scegliere le strategie della comunicazione e di vendita, anche on line, adeguandole 

alla realtà aziendale e al settore produttivo di riferimento.  

Utilizzare i supporti informatici applicati al lavoro in ambito sociale, socio-sanitario e socio-

educativo.  

Reperire informazioni riguardanti i servizi socio-sanitari del territorio.  

Riconoscere i materiali e gli strumenti digitali utili all’animazione ludica e 

sociale. Utilizzare a fini promozionali i social media e i social network. 



Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi   

Biennio Livello del QNQ 2  

Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per produrre semplici 

testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di 

studio, verificando l’attendibilità delle fonti.  

Livello minimo Lo studente deve:  

acquisisce le informazioni necessarie, ricavate anche dai più comuni strumenti 

tecnologici e informatici; opportunamente guidato Terzo anno Livello del QNQ 3  

Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale in vari contesti anche professionali, 

valutando in modo critico l’attendibilità delle fonti per produrre in autonomia testi inerenti alla sfera 

personale e sociale e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.  

Livello minimo Lo studente deve: 

individuare, all’interno di un elenco, i portali di supporto alle ricerche da effettuare.   

Ricercare dati, informazioni e contenuti, ne valuta l’attendibilità e l’utilità per produrre testi di vario 

genere;   

Utilizzare internet e i servizi connessi per scopi di comunicazione inerente agli ambiti professionali 

sia in italiano sia in lingua straniera.  

Quarto anno Livello del QNQ 3-4  

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre documenti complessi, 

scegliendo le strategie comunicative più efficaci rispetto ai diversi contesti inerenti alla sfera sociale 

e all’ambito professionale di appartenenza, sia in italiano sia in lingua straniera.  

Livello minimo Lo studente deve: ricercare dati, informazioni e 

contenuti in ambienti digitali e naviga con sicurezza  

Produrre documenti complessi sia in italiano sia in lingua straniera rispetto agli ambiti professionali 

di appartenenza utilizzando gli strumenti di comunicazione digitale  

Quinto anno Livello del QNQ 4  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di lavoro   

 Scegliere le forme di comunicazione visiva e multimediale maggiormente adatte. all’area 

professionale di riferimento per produrre testi complessi, sia in italiano sia in lingua straniera  

Livello minimo Lo studente deve:  

Utilizzare internet e i servizi connessi nelle attività di studio e di lavoro  

identificare strategie di comunicazione visiva e multimediale adeguandole al settore produttivo di 

riferimento  

UDA CORRELATE: titolo – classi (III, IV e V)  

Classe quarta: UDA N. 1 L’uomo come Prometeo Primo Quadrimestre competenze n. 2 -5- 7  

UDA N. 2 Se lavori in sicurezza, salvi la tua vita e quella degli altri Secondo Quadrimestre 

Competenze n. 2- 5 -7  

Classe quinta UDA n. 1 Liberi di…Libera da… Primo Quadrimestre Competenze n. 2- 4 -5 -7  

UDA n. 2 Dalla scuola all’occupazione Secondo Quadrimestre   Competenze n. 2- 4 -5 -7  



 

4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 8  

  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  

  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  
o  Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) o  Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  
  Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
  Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
  Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
  Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)   Progettare (D.M. 139/07)  
  Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
  Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 

139/07)   Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 

139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Matematica  

  

ABILITA’  

  
Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi.  

Livelli in uscita del (primo) biennio con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio 

circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e privacy.  
Livelli minimi: Utilizzare i principali dispositivi individuali nell’ambito della vita quotidiana.  

  
Livelli in uscita della classe terza con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e anche in situazioni di lavoro relative all’area professionale di riferimento. 
Livelli minimi: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici.  

  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità avanzata in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento, 

adeguando i propri comportamenti al contesto organizzativo e professionale.   
Livelli minimi: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento.  

  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità avanzata in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento, 

adeguando i propri comportamenti al contesto organizzativo e professionale anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente.  
Livelli minimi: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in situazioni di lavoro relative al settore di riferimento, 

adeguando i propri comportamenti al contesto organizzativo e professionale.  

  



UDA CORRELATE: titolo – classi (I, II, III, IV o V)  

  
1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  

• La tutela dell’ambiente: I numeri del riciclo in Italia e nell’U.E. – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche e culturali – Quadrimestre.  

  

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

• La tutela dell’ambiente: Investimenti di risorse quantificabili e misurabili – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche – II Quadrimestre.  

  
3.  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

• La tutela dell’ambiente: Livelli di inquinamento – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Modelli di crescita – II Quadrimestre.  

4.  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUARTA  

• La tutela dell’ambiente: Riscaldamento globale negli ultimi decenni – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche di popolazioni – II Quadrimestre.  

5.  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

• La tutela dell’ambiente: Fenomeni naturali a lungo termine – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Problemi di ottimizzazione – II Quadrimestre.  

  

  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 10  

  

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo  

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi   

  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  
o  Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) o  Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
  Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)   Progettare (D.M. 139/07)  
  Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
  Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 

139/07)   Acquisire e interpretare l’informazione 
(D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Matematica  

  

ABILITA’  

  
Saper riconoscere il linguaggio matematico nei processi produttivi.  

Saper costruire semplici modelli matematici in economia.  

  



Livelli in uscita del (primo) biennio con indicazione di quelli minimi   
Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi di base dell’economia. Livelli 

minimi: Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione.  

  
Livelli in uscita della classe terza con indicazione di quelli minimi   
Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi, per l’analisi di 

semplici casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento.  
Livelli minimi: Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale.  

  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi   
Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi per la soluzione 

di casi aziendali relativi al settore professionale di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e tecniche 

elementari di analisi statistica e matematica.   
Livelli minimi: Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla produzione di beni e servizi 

per la soluzione di semplici casi aziendali.  

  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione aziendale, e alla produzione di beni e servizi e all’evoluzione del  
mercato del lavoro per affrontare casi pratici relativi all’area professionale di riferimento. Livelli 
minimi: Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione aziendale.  
  

UDA CORRELATE: titolo – classi (I, II, III, IV o V)  

  
1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  

• La tutela dell’ambiente: I numeri del riciclo in Italia e nell’U.E. – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche e culturali – Quadrimestre.  

  

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

• La tutela dell’ambiente: Investimenti di risorse quantificabili e misurabili – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche – II Quadrimestre.  

  

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

• La tutela dell’ambiente: Livelli di inquinamento – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Modelli di crescita – II Quadrimestre.  

  

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUARTA  

• La tutela dell’ambiente: Riscaldamento globale negli ultimi decenni – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche di popolazioni – II Quadrimestre.  

  

5. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

• La tutela dell’ambiente: Fenomeni naturali a lungo termine – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Problemi di ottimizzazione – II Quadrimestre.  

  

  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 12  

  

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed  

operare in campi applicativi   

  



COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  
o  Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018) o  Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
  Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio 

dell’U.E. 2018)   Progettare (D.M. 139/07)  
  Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
  Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 

139/07)   Acquisire e interpretare l’informazione 
(D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Matematica  

  

 

ABILITA’ 

  
Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei Numeri. Utilizzare in modo consapevole strumenti di 

calcolo automatico. Operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati. Utilizzare in modo 
consapevole le procedure di calcolo e il concetto di approssimazione. Conoscere e usare misure di grandezze  
Geometriche, perimetro, area e volume delle principali figure geometriche del piano e dello spazio. Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi anche graficamente. Rappresentare (anche utilizzando strumenti informatici) in un piano  
cartesiano funzioni lineari, paraboliche, razionali, periodiche. Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di funzioni , 

di equazioni e sistemi di equazioni anche per via grafica. Utilizzare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica e 

grafica) per descrivere oggetti matematici, fenomeni naturali e sociali. Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, 

discreti e continui. Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenze (anche utilizzando adeguatamente  
opportuni strumenti informatici). Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri  
quantitativi. Determinare, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, il numero di permutazioni, disposizioni,  
combinazioni in un insieme, distinguendo le relative situazioni applicative. Riconoscere e descrivere semplici relazioni tra 

grandezze in situazioni reali utilizzando un modello lineare, quadratico, periodico. Analizzare, descrivere e  
interpretare il comportamento di una funzione al variare di uno o più parametri, anche con l’uso di strumenti informatici.  



Livelli in uscita del (primo) biennio con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi 

strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.  
Livelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico.  

  
Livelli in uscita della classe terza con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi 

strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche.   
Livelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati.  

  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 
risolvere problemi non completamente strutturati, riferiti a situazioni applicati-ve relative al settore di riferimento, anche 
utilizzando strumenti e applicazioni informatiche.  
Livelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi non completamente strutturati.  
  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi   
Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e 

risolvere problemi non completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relative al settore di riferimento, 

individuando strategie risolutive ottimali, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche avanzate.  
Livelli minimi: Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere 

problemi non completamente strutturati, riferiti a situazioni applicative relative al settore di riferimento.  

  

UDA CORRELATE: titolo – classi (I, II, III, IV o V)  

  
1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  

• La tutela dell’ambiente: I numeri del riciclo in Italia e nell’U.E. – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche e culturali – Quadrimestre.  

  

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

• La tutela dell’ambiente: Investimenti di risorse quantificabili e misurabili – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche socio-economiche – II Quadrimestre.  

  

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

• La tutela dell’ambiente: Livelli di inquinamento – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Modelli di crescita – II Quadrimestre.  

  

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUARTA  

• La tutela dell’ambiente: Riscaldamento globale negli ultimi decenni – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Dinamiche di popolazioni – II Quadrimestre.  

  

5.  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

• La tutela dell’ambiente: Fenomeni naturali a lungo termine – I Quadrimestre.  
• Il benessere: Problemi di ottimizzazione – II Quadrimestre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO-SOCIALE 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 1  

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile 

(DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) 

 Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  
I.R.C.  
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  
EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Saper valutare  
fatti e orientare i  
propri 

comportamenti 

personali in ambito 

familiare, scolastico 

e sociale.  

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti in  
situazioni sociali e professionali 

strutturate che possono richiedere 

un adattamento del proprio 

operato nel rispetto di regole 

condivise.  

Saper valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti in situazioni sociali e 

professionali soggette a cambiamenti 

che possono richiedere un 

adattamento del proprio operato nel 

rispetto di regole condivise e della 

normativa specifica di settore.  

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, 

sociali e  
professionali per costruire un 

progetto di vita orientato allo 

sviluppo culturale, sociale ed 

economico di sé e della propria 

comunità.  

 

UDA CORRELATE  
CLASSE I:   
UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  
UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  
CLASSE II:   
UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”.  

CLASSE III:  
UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  
UDA 2: “I difensori dei diritti umani”. 

CLASSE IV:  
UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”  
UDA 2: “Uomo come Prometeo”.  

CLASSE V:  
UDA 1: “Liberi di… liberi da...”  
UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”.  

 

 

 



 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 2   

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni  
intervenute nel corso del tempo  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 

139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  
 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  
DIRITTO  
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  
I.R.C.  
EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Gestire l’interazione co-

municativa, orale e 

scritta, in relazione agli 

interlocutori e al 

contesto. Comprendere i 

punti principali di testi 

orali e scritti di va-ria 

tipologia, provenienti da 

fonti diverse, anche di-

gitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, 

di varie tipologie, per 

descrivere esperienze, 

spiegare fenomeni e 

concetti, raccontare 

eventi, con un uso 

corretto del lessico di 

base e un  

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e 

scritta, con particolare 

attenzione al contesto 

professionale e al controllo 

dei lessici specialistici.  
Comprendere e  
interpretare testi letterari e 

non letterari di varia 

tipologia e genere con 

riferimenti ai periodi 

culturali. Produrre diverse 

forme di scrittura, anche di 

tipo argomentativo, e 

realizzare forme di 

riscrittura inter-testuale 

(sintesi, parafrasi 

esplicativa e interpretati- 

Gestire l’interazione 

comunicativa, in modo 

pertinente e appropriato, 

cogliendo i diversi punti di 

vista. Gestire discorsi orali di 

tipo espositivo e argomentativo, 

in modo chiaro, ordinato e in 

forma adeguata ai conte-sti, 

utilizzando anche adeguati 

supporti multimediali. 

Comprendere e Interpretare testi 

di varia tipologia e genere, 

letterari e non lette-rari, 

contestualizzandoli nei diversi 

periodi culturali. Elaborare 

forme testuali per scopi diversi, 

anche confrontando documenti 

di varia provenienza, con un uso 

controllato delle fonti.  

Gestire forme di interazione orale, 

monologica e dialogica, secondo 

specifici scopi comunicativi.  
Comprendere e interpretare  
tipi e generi testuali, letterari e non 

letterari, contestualizzandoli nei 

diversi periodi culturali.  
Utilizzare differenti tecniche 

compositive per scrivere testi con 

finalità e scopi professionali 

diversi utilizzando anche risorse 

multimodali. Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo 

e le strutture della lingua italiana 

secondo le esigenze comunica- 
tive nei vari contesti (sociali, 

culturali, scientifici, econo- 



uso appropriato delle 

competenze espressive.  
va), con un uso appropria-

to e pertinente del lessico 

anche specialistico, 

adeguato ai vari contesti.  

Utilizzare modalità di scrittura e 

riscrittura intertestuali, in 

particolare sintesi e 

argomentazione, con un uso 

pertinente del patrimonio 

lessicale e delle strutture della 

lingua italiana.  

mici, tecnologici e professionali).  

   
UDA CORRELATE  

CLASSE I:   

UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  

UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  

CLASSE II   

UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”. 

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”.  

CLASSE III:  

UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  

UDA 2: “I difensori dei diritti umani”. 

 CLASSE IV:  

UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”. 

UDA 2: “Uomo come Prometeo”. 

CLASSE V:  

UDA 1: “Liberi di… liberi da...”.  

UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”. 

    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N.3  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro.  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  
 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  
DIRITTO  
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  
I.R.C.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Acquisire informazioni 

sul-le caratteristiche 

geomorfologiche e 

antropiche del territorio e 

delle sue trasformazioni 

nel tempo, applicando 

strumenti e metodi 

adeguati, eventi, con un 

uso corretto del lessico di 

base e un uso appropriato 

delle competenze 

espressive.  

Identificare le relazioni tra le 

caratteristiche 

geomorfologiche e lo sviluppo 

del proprio territorio, anche in 

prospettiva storica, e utilizzare 

idonei strumenti di 

rappresentazione dei dati 

acquisiti forme di riscrittura 

inter-testuale (sintesi, parafrasi 

esplicativa e interpretati-va), 

con un uso appropria-to e 

pertinente del lessico anche 

specialistico, ade-guato ai vari 

contesti.  

Utilizzare criteri di scelta di 

dati che riguardano il contesto 

sociale, culturale, economico 

di un territorio per 

rappresentare in modo 

efficace le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo letterari e non letterari, 

contestualizzandoli nei diversi 

periodi culturali. Elaborare 

forme testuali per scopi 

diversi, anche confrontando   

Valutare soluzioni ecosostenibili nelle 

attività professionali di settore, dopo 

aver analizzato gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo.  

 

UDA CORRELATE  
CLASSE I   
UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  
UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  
CLASSE II   
UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”  

CLASSE III:  
UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  
UDA 2: “I difensori dei diritti umani”.  

CLASSE IV:  
UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”.  
UDA 2: “Uomo come Prometeo”. 

CLASSE V:  
UDA 1: “Liberi di... liberi da...”.  
UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”. 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 4   

4. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 

139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  
DIRITTO  
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  
I.R.C.  
EDUCAZIONE CIVICA 



COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e metodi 

adeguati.  
Illustrare le caratteristiche 

della cultura locale e 

nazionale di appartenenza, 

anche a soggetti di altre 

culture.  

Riconoscere somiglianze e 

differenze tra la cultura 

nazionale e altre culture in 

prospettiva interculturale. 

Rapportarsi attraverso 

linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati anche 

con culture diverse.  

Interpretare e spiegare 

documenti ed eventi 

della propria cultura e 

metterli in relazione 

con quelli di altre 

culture utilizzando 

metodi e strumenti 

adeguati.  

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, sia in 

una prospettiva intercultura-le 

sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro, individuando 

possibili traguardi di sviluppo 

personale e professionale.  

 

UDA CORRELATE  
CLASSE I   
UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  
UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  
CLASSE II   
UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”. 

CLASSE III:  
UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  
UDA 2: “I difensori dei diritti umani”. 

CLASSE IV:  
UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”.  
UDA 2: “Uomo come Prometeo”.  

CLASSE V:  
UDA 1: “Liberi di... liberi da...”.  
UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”.  

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N.5   

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

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

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M.  

139/2007)  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E.  

2018)  

 Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  



DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  

DIRITTO GEOGRAFIA  

I.R.C.  

  

COMPETENZE INTERMEDIE  
  

  
Biennio  

  

  
3° anno  

  
4° anno  

  
5° anno  

Utilizzare la lingua 

stranie-ra, in ambiti 

inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere i punti  
principali di testi orali e 

scritti; per produrre sem-

plici e brevi testi orali e 

scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed 

eventi;  

Utilizzare la lingua 

straniera, in ambiti 

inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere in modo  
globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 

testi orali e scritti chiari e 

lineari, per descrivere e 

raccontare esperienze ed 

eventi; per  

Utilizzare la lingua 

straniera, nell’ambito di 

argomenti di interesse 

generale e di attualità, 

per comprendere in 

modo globale e analitico 

testi orali e scritti poco 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e 

scritti, chiari e lineari, di  

Utilizzare la lingua straniera, 

nell’ambito di argomenti di interesse 

generale e di attualità, per 

comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa tipologia e 

genere; per produrre testi orali e 

scritti, chiari e dettagliati, di diversa 

tipologia e genere utilizzando un regi-

stro adeguato; per interagire in 

conversazioni e partecipare a  

per interagire in 

situazioni semplici e di 

routine e partecipare a 

brevi conversazioni.  

interagire in situazioni 

semplici di routine e anche 

più generali e partecipare 

a conversazioni. Utilizzare 

i linguaggi setto-riali degli 

ambiti professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre 

semplici e brevi testi orali 

e scritti utilizzando il 

lessi-co specifico, per 

descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni.  

diversa tipologia e 

genere, utilizzando un 

registro adeguato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discussioni, utilizzando 

un registro adeguato. 

Utilizzare i linguaggi 

setto-riali degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in modo  
globale e analitico testi 

orali e scritti poco 

complessi di diversa 

tipologia e genere; per 

produrre testi orali e 

scritti chiari e lineari di 

di-versa tipologia e 

genere, utilizzando un 

registro ade-guato; per 

interagire in semplici 

conversazioni e 

partecipare a brevi 

discus-sioni, utilizzando 

un registro adeguato.  

discussioni, utilizzando un registro 

adeguato.  
Utilizzare i linguaggi settoriali degli 

ambiti professionali di appartenenza 

per comprendere in modo globale e 

analitico testi orali e scritti abbastanza 

complessi di diversa tipologia e 

genere; per produrre testi orali e 

scritti, chiari e dettagliati, di diversa 

tipologia e genere utilizzando il 

lessico specifico e un registro 

adeguato; per interagire in 

conversazioni e partecipa-re a 

discussioni utilizzando il lessico 

specifico e un registro adeguato.  

  

  



UDA CORRELATE  

 
CLASSE I:   

UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  

UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  

CLASSE II:   

UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”. 

CLASSE III: 

UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  

UDA 2: “I difensori dei diritti umani”.                                                                              

CLASSE IV: 

UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”.  

UDA 2: “Uomo come Prometeo”.                                                             

CLASSE V: 

UDA 1: “Liberi di… liberi da...”. 

UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”.  

  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N.6-7     

6 - 7. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,  

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, all’innovazione  

tecnologica con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di  

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

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M.  

139/2007)  

 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)   

 Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E.  

2018)  

 Progettare (D.M. 139/07)  

 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  

 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  
DIRITTO  
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA  
I.R.C.  
EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

 



COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Acquisire informazioni 

sul-le testimonianze 

artistiche e sui beni 

ambientali del territorio 

di appartenenza 

utilizzando strumenti e 

metodi adeguati. 

Identificare le forme di 

comunicazione e 

utilizzare le 

informazioni per 

produrre semplici testi 

multi-mediali in contesti 

strutturati, sia in  

Correlare le informazioni 

acquisite sui beni artistici 

e ambientali alle attività 

economiche presenti nel  
territorio, ai loro possibili 

sviluppi in termini di 

fruibilità, anche in 

relazione all’area 

professionale di 

riferimento.  
Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale in vari 

contesti anche 

professionali, valu- 

Stabilire collegamenti tra 

in-formazioni, dati, eventi e 

strumenti relativi ai beni ar-

tistici e ambientali e 

l’ambito professionale di 

appartenenza.  
Utilizzare strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale per produrre 

documenti complessi, 

scegliendo le strategie 

comunicative più efficaci 

rispetto ai diversi contesti 

inerenti alla sfera sociale e  

Riconoscere e valutare, anche in 

una cornice storico-culturale, il 

valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali, inserendoli in 

una prospettiva di sviluppo 

professionale.  
Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio e 

di lavoro e scegliere le forme di 

comunica-zione visiva e 

multimediale maggiormente adatte 

all’area professionale di rife-

rimento per produrre testi  

italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di 

studio, verificando 

l’attendibilità delle fonti.  

tando in modo critico 

l’attendibilità delle fonti 

per produrre in autonomia 

testi inerenti alla sfera 

personale e sociale e 

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italia-

no sia in lingua straniera.  

all’ambito professionale di 

appartenenza, sia in italiano 

sia in lingua straniera.  

complessi, sia in italiano sia in 

lingua straniera.  

  

  
UDA CORRELATE  

 
CLASSE I:   

UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  

UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  

CLASSE II:   

UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”. 

CLASSE III: 

UDA 1: “Io riciclo...e tu?  

UDA 2: “I difensori dei diritti umani”.    

CLASSE IV: 

UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”.  

UDA 2: “Uomo come Prometeo”.  

CLASSE V: 

UDA 1: “Liberi di… liberi da...”.  

UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZADI RIFERIMENTOCOMPETENZA DI RIFERIMENTON. 8   

8.Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)   
 Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
STORIA  

DIRITTO 
GEOGRAFIA  

I.R.C.  

EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE INTERMEDIE  

Biennio  3° anno  4° anno  5° anno  

Utilizzare i principali 

dispositivi individuali e 

servizi di rete nell’ambito 

della vita quotidiana e in 

contesti di studio 

circoscritti rispettando le 

norme in materia di 

sicurezza e privacy.  

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici e anche 

in situazioni di lavoro relative 

all’area professionale di 

riferimento.  

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici in 

modalità avanzata in 

situazioni di lavoro relative 

al settore di riferimento, 

adeguando i propri 

comportamenti al contesto 

organizzativo e 

professionale.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

in modalità avanzata in situazioni di lavo-ro 

relative al settore di riferimento, adeguando 

i propri comportamenti al contesto 

organizzativo e professionale anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanen-

te.  

 

UDA CORRELATE  
  
CLASSE I   

UDA 1: “Il sè e l’altro: la conoscenza storica delle leggi come riferimento per la formazione di un sistema di valori”.  

UDA 2: “Alla scoperta dei tesori dell’Unesco”.  

CLASSE II   

UDA 1: “Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economici e sociali”.  

UDA 2: “Rappresentati e rappresentanti”.  

CLASSE III:  

UDA 1: “Io riciclo ...e tu?  

UDA 2: “I difensori dei diritti umani”.  

CLASSE IV:  

UDA 1 “Se lavori in sicurezza salvi la tua vita e quella degli altri”. 

UDA 2: “Uomo come Prometeo”.  

CLASSE V:  

UDA 1: “Liberi di... liberi da...”.  

UDA 2: “Il linguaggio della dittatura”.  

 

 



4.4 UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE PROFESSIONALE SANITA’ E ASS. SOCIALE 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO n. 1, 2 e 9   

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 e 

informali. Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi 

contesti organizzativi/lavorativi.  
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 EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)   
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  
 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
Scienze umane e sociali (classi prime e seconde)  
Metodologie operative (classi prime, seconde e terze)  
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  
Francese (tutte le classi)  
Psicologia Generale e Applicata (classi terze, quarte e quinte)  
Igiene e Cultura Medico Sanitaria (classi terze, quarte e quinte)  
Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria (classi quarte e quinte)  
Diritto, Economia e Tecnica Amministrativa del Settore Socio-Sanitario (classi terze)  
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale (classi quarte e quinte)  

ABILITA’  
  

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Identificare le diverse tipologie di servizi presenti sul territorio.  
Individuare le opportunità offerte dal territorio per rispondere a bisogni sociali, socio-sanitari e socioeducativi. Utilizzare 

i supporti informatici applicati al lavoro in ambito sociale, socio-sanitario e socio-educativo.  
Individuare le dinamiche alla base del funzionamento dei gruppi.  
Ascoltare attivamente e comunicare in modo non conflittuale.  
Esporre le proprie idee all’interno di un gruppo di lavoro osservando le regole dello scambio comunicativo.  
Identificare le caratteristiche multifattoriali e multidimensionali della condizione di benessere psico-fisico-sociale. Individuazione 

di bisogni risorse vincoli e limiti.  
Riconoscere le caratteristiche della prevenzione sociale.  
  
Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Decodificare i compiti dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione di una procedura o di un protocollo.  
Riconoscere le relazioni tra obiettivi e attività di un progetto in ambito sociale, socio-sanitario e socioeducativo.  
Individuare le modalità di compilazione dei format relativi a piani individualizzati e progetti.  
Individuare il proprio ruolo e quello delle altre figure in contesti operativi.  
Adottare modalità comunicativo-relazionali idonee all’interno dell’ambito di attività.  
Produrre diverse tipologie di resoconto.  
Riconoscere i principali quadri clinici delle malattie cronico degenerative e infettive.  
Analizzare casi e formulare ipotesi d’intervento.  
Individuare misure di profilassi da utilizzare nella prevenzione delle diverse malattie. Riconoscere 

problemi e interventi legati all’area psico-sociale e dell’integrazione.  

  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura) Individuare le 

modalità di predisposizione di documenti amministrativi e contabili facendo ricorso a modelli predefiniti. Riconoscere la struttura 

organizzativa di un servizio e di un ente.  



Utilizzare sistemi informatici per la gestione amministrativa e contabile.  
Proporre soluzioni legate a problemi di gestione di progetti collettivi e individualizzati.  
Selezionare informazioni utili ai fini dell’approfondimento tematico e di ricerca.  
Riconoscere i contenuti dei diversi tipi di testi (documentali, multimediali, fogli di calcolo, ecc.) e dei resoconti.  
Individuare i bisogni e le problematiche specifiche del minore, dell’anziano, delle persone con disabilità, con disagio psichico, dei 

nuclei familiari, degli immigrati e di particolari categorie svantaggiate. Identificare gli elementi caratterizzanti i progetti 

d’integrazione sociale.  
 Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare l’apporto da fornire alla elaborazione di progetti in ambito sociale e piani individualizzati.  
Proporre azioni utili a promuovere pari opportunità di lavoro, di accesso alle cure, di istruzione, educazione e formazione. Simulazione 

attività di gestione di un’azienda di servizi.  
Applicare tecniche di mediazione comunicative.  
Individuare gli stili organizzativi e di leadership.  
Individuare i propri doveri e diritti nei diversi contesti di vita/lavoro.  

UDA CORRELATE  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  
1. La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario  
2. La socializzazione primaria e secondaria  
3. Il gioco e i laboratori ludici  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

1. La promozione del benessere: il concetto di bisogno, rete, salute e qualità della vita  
2. Le fasce fragili  
3. Comunicazione e relazione  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

1. La comunicazione nella relazione d’aiuto  
2. Alla scoperta della vita: procreazione e infanzia  
3. La ricerca dell’identità  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLSSE QUARTA  

1. Il disagio psichico  
2. L’invecchiamento  
3. La disabilità  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

1. Bisogni e servizi socio-sanitari integrati per la terza età e accessibilità ai relativi servizi  
2. La famiglia multiproblematica: servizi e interventi  
3. L’equipe multidisciplinare  

    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO n. 3   

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

modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse  
tipologie di utenza  

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  
 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
Scienze umane e sociali (classi prime e seconde)  
Metodologie operative (classi prime, seconde e terze)  
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  
Francese (tutte le classi)  
Psicologia Generale e Applicata (classi terze, quarte e quinte)  



ABILITA’  
  

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare stereotipi e pregiudizi e modalità comportamentali volte al loro superamento.  
Utilizzare gli strumenti della comunicazione multimediale e dei social per la divulgazione e socializzazione di contenuti.  
Utilizzare i dati nel rispetto delle normative di sicurezza sulla trasmissione e delle normative della privacy. Riconoscere 

la dimensione socioculturale individuale e della comunità di appartenenza.  

  
Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Identificare i bisogni comunicativi in relazione alle diverse tipologie di utenti e gruppi. 

Riconoscere le distorsioni comunicative e i principali disturbi  

  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Utilizzare schede di osservazione e rilevazione delle dinamiche comunicative.  
Utilizzare tecniche e approcci comunicativo-relazionali ai fini della personalizzazione della cura e presa in carico dell’utente.  
  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare comportamenti finalizzati al superamento degli ostacoli nella comunicazione tra persone e nei gruppi. Attivare 

azioni di promozione della mediazione interculturale.  

  
UDA CORRELATE  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  

1. La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario  
2. La socializzazione primaria e secondaria  
3. Il gioco e i laboratori ludici  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

1. La promozione del benessere: il concetto di bisogno, rete, salute e qualità della vita  
2. Le fasce fragili  
3. Comunicazione e relazione  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  
 1.  La comunicazione nella relazione d’aiuto  
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLSSE QUARTA  
 1.  Il disagio psichico  
 3.  La disabilità  
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  
 1.  Bisogni e servizi socio-sanitari integrati per la terza età e accessibilità ai relativi servizi  

    

COMPETENZE DI RIFERIMENTO n. 4, 5 e 6  
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, anziani 

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane  
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 della capacità, cognitive e 

motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.  
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  



COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07) 

  Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  

DISCIPLINE COINVOLTE  
Scienze umane e sociali (classi prime e seconde)  
Metodologie operative (classi prime, seconde e terze)  
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  
Psicologia Generale e Applicata (classi terze, quarte e quinte)  
Igiene e Cultura Medico Sanitaria (classi terze, quarte e quinte)  
Diritto, Economia e Tecnica Amministrativa del Settore Socio-Sanitario (classi terze)  
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale (classi quarte e quinte)  

ABILITA’  
  

Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura) Individuare 

le funzioni principali del corpo umano.  
Riconoscere i bisogni legati all’età e alle condizioni dell’individuo.  
Descrivere stili di vita sani in rapporto all’età.  
Distinguere lo stato di salute e di malattia.  
Descrivere i compiti dei soggetti che partecipano alla presa in carico della persona ammalata.  
Distinguere le diverse tipologie di rischi e di pericoli.  
Riconoscere le norme della sicurezza come condizione del vivere civile.  
  
Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura) Adottare 
tecniche di osservazione e accudimento del bambino.  
Applicare le norme igieniche e di sicurezza sul lavoro.  
Individuare gli istituti giuridici di tutela della persona.  
Predisporre semplici piani di lavoro.  
Distinguere i principali stati patologici.  
Individuare interventi di prevenzione e azioni di sanità pubblica.  
Riconoscere i principali meccanismi d’azione dei principi attivi dei farmaci.  
Riconoscere i servizi di primo intervento e soccorso e le modalità della loro attivazione.  
Predisporre semplici piani di lavoro sulla base dei bisogni individuati.  
Utilizzare tecniche e strumenti di rilevazione e registrazione dei bisogni socio-assistenziali e sanitari. Utilizzare 
schede di rilevazione dei rischi e pericoli negli ambienti di vita e di lavoro.  
  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura) Riconoscere 

i concetti di disabilità, deficit e handicap.  
Rilevare elementi dello stato di salute psico-fisica e del grado di autonomia dell’utente.  
Utilizzare tecniche in ambiente simulato per aiutare l’utente nelle comuni pratiche di vita quotidiana.  
Individuare sezioni e fasi per la stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato e delle valutazioni multidimensionali. Riconoscere 

le specifiche dietoterapie per la preparazione dei cibi.  
Individuare gli interventi ai fini del mantenimento delle capacità residue e a supporto dell’autonomia.  
Individuare azioni utili all’aderenza al piano terapeutico.  
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.  
Adottare tecniche di comunicazione specifiche in caso di compromissione delle capacità cognitive e motorie.  



Adottare procedure di sicurezza e prevenzione del rischio negli ambienti di vita e domestici.  
Individuare procedure di sanificazione e sanitizzazione.  
Applicare i protocolli previsti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
Identificare le procedure di igienizzazione e pulizia del vestiario, della biancheria, degli ambienti e della casa.  
  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura) Indicare 

proposte e iniziative per la predisposizione e attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato.  
Individuare le attività finalizzate alla promozione, conservazione e mantenimento delle capacità della persona e di sostegno alla 
famiglia.  
Rilevare e registrare i parametri vitali.  
Praticare manovre di primo soccorso in ambiente simulato.  
Identificare i principali dispositivi a supporto delle funzioni vitali e della nutrizione artificiale. Individuare 

interventi relativi alle cure palliative.  
Adottare modalità comunicativo-relazionali atte a sostenere l’accompagnamento del fine vita. Individuare 

le difficoltà di utilizzo degli ausili e degli strumenti negli ambienti di vita.  
Individuare un’adeguata distribuzione degli spazi e degli arredi negli ambienti in cui vivono persone con difficoltà motorie.  
  

UDA CORRELATE  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  
1. La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario  
2. La socializzazione primaria e secondaria  
3. Il gioco e i laboratori ludici  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

1. La promozione del benessere: il concetto di bisogno, rete, salute e qualità della vita  
2. Le fasce fragili  
3. Comunicazione e relazione  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

1. La comunicazione nella relazione d’aiuto  
2. Alla scoperta della vita: procreazione e infanzia  
3. La ricerca dell’identità  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLSSE QUARTA  

1. Il disagio psichico  
2. L’invecchiamento  
3. La disabilità  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

1. Bisogni e servizi socio-sanitari integrati per la terza età e accessibilità ai relativi servizi  
2. La famiglia multiproblematica: servizi e interventi  
3. L’equipe multidisciplinare  

    

  

COMPETENZE DI RIFERIMENTO n. 7 e 10  

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

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
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 condizione di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate  
COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)  
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  

 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

  



DISCIPLINE COINVOLTE  
Scienze umane e sociali (classi prime e seconde)  
Metodologie operative (classi prime, seconde e terze)  
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  
Francese (tutte le classi)  
Psicologia Generale e Applicata (classi terze, quarte e quinte)  
Igiene e Cultura Medico Sanitaria (classi terze, quarte e quinte)  
Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria (classi quarte e quinte)  
Diritto, Economia e Tecnica Amministrativa del Settore Socio-Sanitario (classi terze)  
Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale (classi quarte e quinte)  

ABILITA’  
  
Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Reperire informazioni riguardanti i servizi del territorio.  
Individuare modalità di presentazione dei servizi ai fini informativi e divulgativi.  
Individuare modalità appropriate per la raccolta dei dati.  
Applicare tecniche statistiche per la rappresentazione grafica di dati.  
Accertare la pertinenza e l’attendibilità delle informazioni e dei dati raccolti tramite web facendo ricorso e strategie e strumenti definiti.  
Verificare che le reti utilizzate garantiscano condizioni di sicurezza nella trasmissione dei dati. Riconoscere 

il linguaggio tecnico per decodificare un documento anche a carattere multimediale.  

  
Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Collegare le tipologie di prestazioni ai rispettivi servizi.  
Individuare le modalità di accesso alle tipologie di prestazioni.  
Identificare nei fenomeni sociali i comportamenti prevalenti dei diversi soggetti.  
Utilizzare forme di comunicazione coerenti all’ambito professionale e alla situazione specifica.  
  
Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Utilizzare tecniche dell’intervista e del colloquio.  
Veicolare informazioni sotto varie forme per instaurare una proficua relazione d’aiuto.  
Individuare servizi e prestazioni che rispondono ai diversi bisogni.  
Attuare procedure per la registrazione e gestione dei dati e delle informazioni relative all’analisi delle condizioni sociali e di salute di 

un individuo o di un gruppo.  
Utilizzare linguaggi tecnici specifici per redigere testi in ambito professionale. 

Applicare tecniche di base inferenziali.  

  
Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare azioni utili ad assicurare il rispetto dei diritti e doveri delle persone.  
Indicare le varie opportunità di fruizione dei servizi presenti sul territorio.  
Riconoscere gli elementi di qualità dei servizi per orientare la persona alla loro fruizione.  

Applicare le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.  
Reperire le norme sulla qualità del servizio e per l’accreditamento richieste in ambito regionale. Utilizzare 

tecniche per il monitoraggio dei progetti e dei servizi.  

  

UDA CORRELATE  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  
 1.  La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario  
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA  

1. La promozione del benessere: il concetto di bisogno, rete, salute e qualità della vita  
2. Le fasce fragili  
3. Comunicazione e relazione  

  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  
 1.  La comunicazione nella relazione d’aiuto  
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLSSE QUARTA  
  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  

1. Bisogni e servizi socio-sanitari integrati per la terza età e accessibilità ai relativi servizi  
2. La famiglia multiproblematica: servizi e interventi  
3. L’equipe multidisciplinare  

     



COMPETENZA DI RIFERIMENTO n. 8  

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  
COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007)   
 Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza multilinguistica (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Competenza digitale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  
 Competenza di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018) Agire in modo autonomo e responsabile (DM. 139/07)  
 Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  
 Competenza in consapevolezza ed espressione culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  Progettare (D.M. 139/07)  
 Collaborare e partecipare (D.M. 139/07)  
 Individuare collegamenti e relazioni (D.M. 139/07)  
 Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

DISCIPLINE COINVOLTE  
Scienze umane e sociali (classi prime e seconde)  
Metodologie operative (classi prime, seconde e terze)  
Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (classi prime e seconde)  
Francese (tutte le classi)  
Psicologia Generale e Applicata (classi terze, quarte e quinte)  
Igiene e Cultura Medico Sanitaria (classi terze, quarte e quinte)  
Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria (classi quarte e quinte)  
Diritto, Economia e Tecnica Amministrativa del Settore Socio-Sanitario (classi terze)  

ABILITA’   
Livelli in uscita dal (primo) biennio con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  

Identificare le principali tecniche di animazione ludica e sociale.  
Individuare le attività fisiche e sportive come mezzi educativi e di animazione sociale. 

Riconoscere i materiali e gli strumenti utili all’animazione ludica e sociale.  

  

Livelli in uscita dalla classe terza con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare tecniche e strumenti utili per la programmazione e la realizzazione di attività di animazione rivolte ai minori. Riconoscere 

le tecniche di animazione in relazione alle diverse età e ai bisogni dei minori.  

  

Livelli in uscita dalla classe quarta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Individuare tecniche e strumenti utili per la programmazione e la realizzazione di attività di animazione rivolte adulti, persone con 

disabilità e anziani.  
Riconoscere le tecniche di animazione in relazione alle diverse tipologie di utenza e ai loro bisogni.  
  

Livelli in uscita dalla classe quinta con indicazione di quelli minimi (che sono evidenziati con una sottolineatura)  
Riconoscere le modalità di gestione nella realizzazione dei progetti sociali.  
Predisporre e attivare semplici progetti di fundraising e crownfinding.  
Valutare attività di animazione sociale rivolte alle diverse tipologie di utenza, verificandone la sostenibilità e l’efficacia.  

UDA CORRELATE   
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE PRIMA  

1. La figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario  
2. La socializzazione primaria e secondaria  
3. Il gioco e i laboratori ludici  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE SECONDA 1.   
La promozione del benessere: il concetto di bisogno, rete, salute e qualità della vita  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE TERZA  

1. La comunicazione nella relazione d’aiuto  
2. Alla scoperta della vita: procreazione e infanzia  
3. La ricerca dell’identità  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLSSE QUARTA  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO RELATIVE ALLA CLASSE QUINTA  
2. La famiglia multiproblematica: servizi e interventi  
3. L’equipe multidisciplinare  

 

Per contenuti, metodologie, organizzazione e competenze di Educazione Civica si rimanda all’apposita 

programmazione d’Istituto.  

 

 



 

 

5 VALUTAZIONE (Collegio Docenti n. 2 del 18/09/2020) 

 

Pur essendo la valutazione espressione dell’autonomia del docente, si ricorda che essa si configura come 

“proposta” che egli fa al Consiglio stesso. Accanto a questa dimensione individuale vi è la “dimensione 

collegiale”. Infatti è poi il Consiglio di Classe che si esprime e delibera su questo stesso voto. 

Si ricorda ancora il diritto dello studente alla trasparenza rispetto a tutte le fasi del procedimento che portano 

alla sua attribuzione. I docenti hanno quindi il dovere di informare gli studenti in merito al loro profitto, di 

utilizzare e condividere le griglie di valutazioni e di far visionare gli elaborati e la loro valutazione entro un 

massimo di 10 giorni. 

A titolo esemplificativo si riportano i criteri storicamente usati nell’Istituto: impegno e partecipazione, 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del 

processo di formazione; realizzazione degli obiettivi programmati; efficacia del metodo; qualità della 

produzione scritta, orale e pratica. Il Consiglio di classe ne aggiungerà ulteriori se ne riterrà la necessità 

 

Numero minimo di prove per ognuna delle tipologie specificatamente previste per la disciplina 

 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 

DIRITTO E LEGIS. SAN. TRE TRE  TRE TRE  

FRANCESE TRE TRE  TRE TRE  

IGIENE E CULTURA M.S TRE TRE  TRE TRE  

INGLESE TRE TRE  TRE TRE  

LINGUA E LETT. ITAL. TRE TRE  TRE TRE  

MATEMATICA  TRE TRE  TRE TRE  

METODOLOGIE OPER. TRE TRE  TRE TRE  

PSICOLOGIA G.A. TRE TRE  TRE TRE  

RELIGIONE  TRE   TRE  

SCIENZE MOTORIE  TRE TRE  TRE TRE 

STORIA  TRE   TRE  

 

 

 

 

 



 

 

5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 

 visite aziendali da definire, n. _____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 partecipazione ai campionati studenteschi 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Altro 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 

 

 

Trebisacce, lì 25/ 10/ 2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

Prof. Pasquale Corbo 

 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

 

CORBO PASQUALE 

COSTENARO MARIA V. 

Da nominare L. L. I. 

GATTO ELIROSA 

GENISE MARIA 

GRECO VALERIA 

IANTORNO MARIA C. 

MORRONE ANGELO  

POLILLO MARCELLA 

STAMATI TOMMASO 

TUFARO FILOMENA-COFONE Maria A. 

 


