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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
Le caratteristiche della rete dei servizi

COMPETENZE
Facilitare l'accessibilità e la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
Concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.
Gestire azioni di informazione e di orientamento.

ABILITA’







CONOSCENZE






Individuare gli elementi essenziali di una situazione
problematica.
Individuare i bisogni socioassistenziali dell'utenza.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
La rete dei servizi sociosanitari territoriali
COMPETENZE
Individuare i differenti servizi educativi-socio-sanitari
Individuare interventi per le categorie svantaggiate e protette
Conoscere le procedure d'accesso alla rete dei servizi

ABILITA’



La legge quadro di riforma del welfare
L'accesso ai servizi
Gli elementi organizzativi dei servizi
I ruoli professionali
L'intervento delle figure professionali

CONOSCENZE





Conoscere la realtà territoriale e l'organizzazione dei
servizi
Identificare gli elementi organizzativi dei servizi.

La valutazione professionale del bisogno
La presa in carico
Il progetto personalizzato
Le reti formali e informali

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Stage di quattro settimane in servizi territoriali
COMPETENZE
Identificare e rispettare le regole dei servizi in cui effettua il tirocinio
Conoscere gli scopi della documentazione
Conoscere i linguaggi e gli strumenti adatti per realizzarla.

ABILITA’




Usare schede e griglie
Prendere appunti significativi del servizio
Raccogliere, selezionare e trascrivere dati utili per
una documentazione professionale.

CONOSCENZE


Documentazione
professionali

del

tirocinio

attraverso

relazioni

UNITA’ DIDATTICA N. 4
Costruire un progetto
Il progetto assistenziale ed il progetto d'animazione

COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dell'impresa sociale
Conoscere le fasi del progetto d'intervento
Individuare reti territoriali formali ed informali idonee per rispondere ai bisogni espressi
Utilizzare semplici tecniche di animazione sociale, ludica e culturale

ABILITA’








CONOSCENZE

Utilizzare le conoscenze teoriche relative alla relazione
di aiuto
Individuare le fasi del processo d'assistenza, gli
strumenti e le tecniche da programmare
Analizzare i bisogni espressi.Scegliere mezzi e strumenti
Identificare semplici procedure e tecniche di
animazione.









UNITA’ DIDATTICA N. 5
Analisi di casi
COMPETENZE
Descrivere e valutare casi
Applicare procedure e tecniche

ABILITA’



Le attività di animazione
Le fasi del progetto:
La premessa al progetto
L''analisi del bisogno/problema
L'analisi del contesto: vincoli/risorse
Metodi, strumenti, interventi
Verifica e valutazione

Individuare i bisogni di differenti tipologie di
utenti
Identificare mezzi, strumenti, attività assistenziali
adatte al bisogno

CONOSCENZE


Applicazione della metodologia studiata

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:
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 : 3
Numero di ore totali annuali previste: 102

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

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

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

Verifiche orali

Livello DISCRETO/BUONO

Possiede conoscenze ampie e sicure e utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. Coglie il
significato dei contenuti oggetto di studio in modo corretto.
Livello di SUFFICIENZA

Possiede conoscenze globali nell'uso dei linguaggi specifici. Coglie le caratteristiche essenziali dei
contenuti oggetto di studio.
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