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Materia Metodologia Operativa

1° Quadrimestre: moduli 1,2,3,6
2° Quadrimestre: moduli 4,5,6

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
COMPETENZE
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività e dell'ambiente.

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere le caratteristiche fondamentali del Servizio Sociale, le
regole, gli obietttivi e gli strumenti operativi.
Conoscere le trasformazioni della famiglia e gli obiettivi del lavoro sociale
per questa area di bisogni.

Nascita del Welfare State. Welfare in Italia. La legge 328/00. Soggetti
pubblici e privati. I piani di zona. Quadro dei servizi e degli interventi
socioassistenziali territoriali.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere l'importanza di predisporre ed attuare progetti personalizzati.
Cos'è la famiglia (varie tipologie). Le trasformazioni della famiglia. La
Saper individuare e utilizzare metodologie e strumenti operativi per famiglia attuale ed ilcontesto territoriale. Il ciclo vitale della famiglia.
individuare i bisogni e realizzare azioni di tutela.
Eventi imprevedibili del ciclo vitale. La famiglia multiproblematica e i
servizi territoriali. Violenza e maltrattamento minori. Servizi territorili
a sostegno, parzialmente sostitutivi e sostitutivi.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere gli eventi e le esigenze sociali che hanno determinato
l'istituzionalizzazione e la destituzionalizzazione dei soggetti disabili.
Conoscere l'importanza di predisporre ed attuare progetti personalizzati.
Conoscere l'importanza di saper utilizzare metodologie e strumenti
operativi per individuare i bisogni e realizzare azioni di tutela.

L'istituzionalizzazione della follia. La legge Giolitti. I manicomi. La
riforma psichiatrica di Franco Basaglia. La legge 180. La legge 328/00. Il
3° settore. I piani di zona. L'inserimento scolastico. L'insegnante di
sostegno. Il P.E.I. Interventi e servizi per disabili.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere gli eventi e le esigenze sociali che hanno determinato la
nascita dei servizi territoriali.
Conoscere l'importanza di predisporre ed attuare progetti personalizzati.
Saper utilizzare metodologie e strumenti operativi per individuare i
bisogni e realizzare azioni di tutela.

Tematiche relative alla condizione anziana. La legge 328/00. Politiche
sociali per gli anziani. Interventi e servizi per anziani autosufficienti,
parzialmente o non autosufficienti.
Le figure professionali operanti nel settore anziani.
La modulistica in uso nei differenti servizi.

UNITA’ DIDATTICA N. 5
COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
ABILITA’
CONOSCENZE
Comprendere gli eventi e le esigenze sociali che
hanno determinato la nascita dei servizi
territoriali.
Conoscere l'importanza di predisporre ed attuare
progetti personalizzati.
Saper utilizzare metodologie e strumenti
operativi per individuare i bisogni e realizzare
azioni di tutela.

Il bullismo: caratteristiche, forme e protagonisti.
La documentazione nei servizi: la relazione
professionale per lasciare una traccia del proprio
intervento.

UNITA’ DIDATTICA N. 6
COMPRESENZE: 1 ora settimanale con Musica Prof.ssa Gatta Federica
1 ora settimanale con Scienze Umane Prof.ssa Trupiano Elena
COMPETENZE
Compresenza con Musica:
Conoscere il linguaggio musicale per acquisire tecniche espressive musicali utili all'animazione.
Individuare relazioni tra la musica e altri codici comunicativi
Sviluppare capacità e tecniche di ascolto musicale
Compresenza con Psicologia:
Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della
vita.
Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.

ABILITA’
Musica:
Utilizzare diversi strumenti per organizzare semplici attività di animazione
Accompagnare semplici animazioni con appropriati supporti musicali
Animare attività musicali con l'utilizzo di generi e di stili diversi
Aniare il canto individuale e d'insieme
Riconoscere le principali relazioni tra musica e altri linguaggi. Individuare le qualità
del suono (timbro, durata, intensità, altezza).
Psicologia:
Identificare i momenti critici del ciclo di vita e conoscere le problematiche che
possono insorgere, tenendo conto del contesto familiare e sociale e dei servizi sul
territorio. Comunicare con l'utente e interpretarne i bisogni.

CONOSCENZE
Con Musica:
•
•
•
•
•
•

Musica e comunicazione
Gli oggetti sonori e la musica nel gioco
Tecniche di ascolto
Repertorio di vari canti da definirsi in corso d'anno
Laboratorio di movimento, canto, produzione sonora
Costruzione e produzione di oggetti sonori con materiale di recupero.

Con Psicologia:
•
Ricerca e costruzione di questionari.
•
Gli anziani:
•
approfondimenti sull'arte terapia.

•

Terapie alternative: la Pet therapy e la Doll therapy.

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Tutti gli studenti devono acquisire entro i 16 anni delle competenze chiave di cittadinanza.
Tali competenze possono essere acquisite attraverso competenze e abilità riconducibili i quattro assi culturali.

Competenze chiave
•

Imparare a imparare

•

Progettare

•

Risolvere problemi

•

Individuare collegamenti e relazioni

•

Acquisire/interpretare l'informazione ricevuta

•

Comunicare

•

Collaborare/partecipare

Capacità da conseguire a fine obbligo scolastico
Essere capace di:
•

organizzare e gestire il proprio apprendimento

•

utilizzare un proprio metodo di studio

•

elaborare e realizzare attività seguendo la logica della
programmazione

Essere capace di:
•

comprendere, interpretare ed intervenire in modo
personale negli eventi del mondo

•

costruire conoscenze significative e dotate di senso

•

esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle
operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli
effetti

Essere capace di :
•

comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere
e di complessità diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi

•

lavorare, interagire con gli altri in specifiche attività
collettive

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli obiettivi minimi saranno specificati agli alunni in relazione ad ogni modulo o unità didattica oggetto di verifica.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, ricerche personali, Video, Slides
Lavoro di gruppo.Visione di film a tema, ecc...

STRUMENTI DIDATTICI

Testo utilizzato: “Impariamo e progettiamo” Abilità e competenze nelle metodologie operative. Autore: Carmen Gatto edizione arancione Ed.
CLITT

Strumenti: LIM, DVD, Video, Film, Internet, Slides.

Numero di ore settimanale di lezione : 4 di cui 1 in compresenza con Musica e 1 in compresenza con Psicologia.

Numero di ore totali annuali previste: 136
Strategie di recupero adottate: in caso di insufficienze verranno attuate le seguenti strategie:
•
•

Lezioni di riepilogo
Studio autonomo ed eventualmente assistito in classe

•

Prove di recupero orali

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche
Prove strutturate con
domande aperte,
Vero/Falso, Scelte
multiple o a
completamento.

Livello OTTIMO/ECCELLENTE
•
Possiede conoscenze complete ed un uso approfondito e personalizzato dei linguaggi specifici. Interpreta
e rielabora i contenuti oggetto di studio in maniera approfondita

Verifiche orali

1 Livello DISCRETO/BUONO
v
•
Possiede conoscenze ampie e sicure e utilizza i linguagg specifici in modo adeguato. Coglie il significato
o
dei contenuti oggetto di studio in modo corretto.
t Livello di SUFFICIENZA
o
•
Possiede conoscenze globali nell'uso dei linguaggi specifici. Coglie le caratteristiche essenziali dei
o
contenuti oggetto di studio.
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La programmazione dell'unità didattica 6 si svolge in compresenza con le Prof.sse: Gatta Federica per Musica e Trupiano Elena per Psicologia.
La Docente
Luisa Pucci

