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COMPETENZ ABILITA' CONOSCENZE COLLE ATTIVITA' COMPETE
TIPO DI
E
G.
STRUMENT
NZE DI
VERIFICA
ALTRE
I
CITTADINA
MATER
NZA
IE

Individuare
2^
COMPETENZ i soggetti, i
contesti, gli
A
operatori
COLLOCARE principali
L'ESPERIENZ dell'interve
nto in
A
PERSONALE campo
socioIN UN
sanitario
SISTEMA DI
REGOLE
FONDATO
Comprende
SUL
RECIPROCO re il
RICONOSCIM cambiamen
to e la
ENTO DEI
diversità
DIRITTI
GARANTITTI dei tempi
storici in
DALLA
COSTITUZIO una
NE, A TUTELA dimensione
diacronica
DELLA
attraverso il
PERSONA,
confronto
DELLA
COLLETTIVI fra epoche
e in una
TA' E
DELL'AMBIE dimensione
sincronica
NTE
attraverso il
confronto
tra aree
geografiche
e culturali

Riconoscer
e i diversi
sistemi di

MODULO 1
La psicologia e lo
studio della
mente
I processi
cognitivi:
percezione,
apprendimento,
attenzione,
memoria,
intelligenza
Motivazioni ed
emozioni

Lezione
1, 2, 3, 4, 5, 6,
frontale
7, 8
Discussione
guidata
Lettura e
commento
testi
Libro di testo
Altri testi (es.
brani tratti da
libri
divulgativi o
specialistici,
articoli di
quotidiani o
riviste)
Sussidi
audiovisivi
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

MODULO 2
Metodol
Lo sviluppo
ogie
Lezione
nell'età evolutiva
operative
Fasi di sviluppo
frontale
dell'età evolutiva
Discussione
e relativi problemi
guidata
socio-educativi
Lettura e
commento
Caratteristiche e
testi
finalità
Libro di testo
psicopedagogiche
Altri testi
delle attività
Sussidi
ludico- espressive
audiovisivi

Prova
strutturata con
domande:
aperte, vero o
falso, scelte
multiple e/o
verifica orale

Prova
strutturata con
domande:
aperte, vero o
falso, scelte
multiple e/o
verifica orale
Relazione
scritta

Lavori di
gruppo
Laboratorio di
costruzione e
animazione di 1, 2, 3, 4, 5, 6,
figure e
7, 8
pupazzi di
gommapiuma
Prova

UNITA’ DIDATTICA N.
N: 5: 5
COMPRESENZASCIENZE
SCIENZESOCIALI-METODOLOGIE
SOCIALI-METODOLOGIEOPERATIVE
OPERATIVE
COMPRESENZA
DURATA: 30
comunicazi
one in
relazione
alle diverse
tipologie di
utenti

3^
COMPETENZ
Selezionare
A
le
RICONOSCER informazio
ni di base
E LE
CARATTERIS sui servizi
esistenti nel
TICHE
ESSENZIALI territorio
DEL SISTEMA per la
comunicazi
SOCIOECONOMICO one
all'utenza
PER
ORIENTARSI
NEL TESSUTO
PRODUTTIVO
DEL
PROPRIO
TERRITORIO

MODULO 3
Linguaggio e
comunicazione
- Comunicazione
non verbale e
linguaggio
- Le fasi dello
sviluppo del
linguaggio

MODULO 4
La famiglia e i
servizi sociosanitari
-Tipologie di
famiglia
- Il ciclo vitale
- La famiglia
multiproblematica
- I servizi per la
famiglia
Metodol
ogie
operative
MODULO 5
Prendersi cura
degli altri per
professione
- Le finalità
dell'operatore
sociale
- La relazione
empatica

tenuto da
esperto
esterno
Lezione
frontale
Discussione
guidata
Lettura e
commento
testi
Libro di testo
Altri testi
Sussidi
audiovisivi

Lezione
1, 2, 3, 4, 5, 6,
frontale
7, 8
Discussione
guidata
Lettura e
commento
testi
Libro di testo
Altri testi
Sussidi
audiovisivi

strutturata con
domande:
aperte, vero o
falso, scelte
multiple e/o
verifica orale

Prova
strutturata con
domande:
aperte, vero o
falso, scelte
multiple e/o
verifica orale
Relazione
scritta

COMPETENZE
3° COMPETENZA
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO
ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO
TERRITORIO

Il Bullismo: caratteristiche, forme, protagonisti

Saper utilizzare metodologie e strumenti
operativi per: individuare i bisogni e realizzare La documentazione nei servizi
azioni di tutela
Tecniche e metodologie per operare
consapevolmente in equipe :
circle time,

Conoscere tecniche e metodologie professionali brainstorming,
ascolto,
inchiesta,
questionario,
l’osservazione,
role-playing,
studio di casi.

La relazione professionale per lasciare una traccia
del proprio intervento .

La programmazione rende possibile l'integrazione di tutte le competenze trasversali previste dal D.M.
139/2007:
1. Imparare a imparare; 2. Progettare;3. Comunicare; 4. Collaborare; 5. Agire in modo autonomo; 6.
Risolvere problemi; 7. Individuare collegamenti e relazioni; 8. Acquisire ed interpretare l'informazione.
ATTIVITA' DI RECUPERO:
Il recupero verrà effettuato in base ai risultati espressi dalla classe.
Qualora se ne evidenziasse la necessità, verranno proposti i seguenti interventi:
- studio guidato
- sospensione dell'attività didattica per il recupero degli argomenti trattati
- lezioni di riepilogo e di approfondimento
CRITERI DI VALUTAZIONE E SOGLIE DI SUFFICIENZA
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali la gamma dei voti va da 1 a 10.
I criteri di valutazione finale sono esposti nella seguente tabella docimologica, concordata dagli insegnanti
dell'area di indirizzo.
Gli obiettivi minimi saranno specificati agli alunni in relazione ad ogni modulo od unità didattica che sarà
oggetto di verifica.
La Docente
Maria Giovanna RUSSO

