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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi SOCIO COMPORTAMENTALI


partecipazione attiva durante le lezioni



dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni



rispetto delle regole della convivenza scolastica



disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco



senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri)



ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti
personali)

Obiettivi COGNITIVI








acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo attraverso:
capacità di organizzazione (rispetto delle scadenze)
uso personale degli strumenti (es. libro di testo, carte, schemi grafici, ecc...)
applicazione pratica di elementi teorici
capacità di autovalutarsi
capacità di prendere appunti
capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno
mnemonico e più consapevole

UNITA’ DIDATTICA N. : 1
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi, rivoti a bambini ne adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio,
soggetti con disagio psichico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso
lo sviluppo di reti territoriali formali ed informali
ABILITA’
CONOSCENZE
Identificare e comprendere le diverse tipologie di
servizi, i modelli organizzativi e le loro
interconnessioni

Il profilo professionale dell’operatore dei servizi
sociosanitari: le competenze

Individuare le opportunità offerte dal territorio per Evoluzione storica del Welfare
rispondere ai bisogni sociali e socio-sanitari
Il servizio sanitario nazionale
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1. Legge Quadro 328/00
Obiettivi
Priorità
Leps
Terzo settore
2. Le AUSL ed i distretti
Tipologie di servizi sociali, socio-educativi, sanitari
e socio-sanitari
Il sistema integrato dei servizi
TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 1A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e
socio-educativi.
ABILITA’
CONOSCENZE
Utilizzare strumenti di analisi della realtà sociale

Attività laboratoriale sulle emozioni legate ai
pregiudizi al fine di collaborare alla realizzazione di
progetti inclusivi

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 2
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi,
rivoti a bambini ne adolescenti , persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con
disagio psichico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di
reti territoriali formali ed informali
ABILITA’
CONOSCENZE
Mettere in atto modelli operativi
dell’organizzazione in relazione agli obiettivi
progettuali.

Metodologia del lavoro sociale, sanitario e di rete,
progettazione, linee guida, procedure e protocolli
Modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali

Attuare azioni utili a promuovere pari opportunità La progettazione nel settore socio-assistenziale.
di lavoro, di accesso alle cure, di istruzione, di
educazione e formazione
TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 2A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Conoscere le funzioni e le caratteristiche dei gruppi primari per interagire positivamente al loro
interno
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ABILITA’

CONOSCENZE

conoscere le dinamiche all'interno del gruppofamiglia

Attività lavoratoriale "conosco la mia famiglia"; ricerca
inchiesta sulla propria famiglia per rilevare la
variazione longitudinale dei ruoli al suo interno.

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 3
DURATA: 40 ORE
COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti ed attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi,
rivoti a bambini ne adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con
disagio psichico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di
reti territoriali formali ed informali
ABILITA’
CONOSCENZE
Attuare azioni utili a promuovere pari opportunità
di lavoro, di accesso alle cure, di istruzione, di
educazione e formazione

Il lavoro di gruppo o in equipe
Il gruppo di lavoro per risolvere problemi, promuovere
iniziative, produrre materiale, arricchire le proprie
conoscenze, crescere culturalmente.

TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 3A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro e nelle equipe multiprofessionali
ABILITA’
CONOSCENZE
Individuare le dinamiche di gruppo e i principi del
loro funzionamento
Insaurare relazioni positive all'interno del gruppo

Attività laboratoriale "il gioco della Nasa", i vantaggi
della collaborazione all'interno del gruppo
Attività laboratoriale "collane di carta", l'importanza
della coesione all'interno del gruppo

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 3B
compresenza con Scienze integrate
COMPETENZE
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro e nelle equipe multiprofessionali
ABILITA’
CONOSCENZE
Applicare le conoscenze sviluppate durante lo
studio di Scienze Integrate a situazioni reali

Le condizioni ambientali del satellite naturale terrestre
e dello spazio interplanetario

UNITA’ DIDATTICA N. : 3C
compresenza con Informatica
COMPETENZE
Partecipare e cooperare in gruppi di lavoro e nelle equipe multiprofessionali
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ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere diversi tipi di testi (documentali,
multimediali, fogli di calcolo, ecc.) e di resoconti.

Modalità di presentazione e socializzazione di
risultati/esperienze all’interno del gruppo (orale,
multimediale, handout, ecc.).

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili ai fini dell’approfondimento tematico e di
ricerca.

Tipologie di resoconti: report, verbali, relazioni.

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 4
DURATA: 53 ORE
COMPETENZE
Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multiprofessionali in diversi contesti
organizzativi e lavorativi
ABILITA’

CONOSCENZE

Instaurare relazioni non conflittuali all’interno dei
gruppi

Modi forme e funzioni della comunicazione

Applicare tecniche di mediazione

Codici, registri e stili linguistici

Utilizzare registri linguistici, tecniche
argomentative e modalità comportamentali
adeguati al contesto

Modalità di comunicazione e conduzione delle
riunioni di lavoro: il colloquio professionale

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni
utili ai fini dell’approfondimento tematico e di
ricerca

Tipologie di resoconti: la relazione professionale

TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 4A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture diverse
ABILITA’

CONOSCENZE

Identificare modalità comunicative alternative al
linguaggio verbale

Utilizzare modalità comunicative alternative per
stabilire una relazione positiva con l'altro; attività
laboratoriale "cucinare e mangiare insieme per
conoscersi"

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 4B
compresenza con Scienze della Terra
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COMPETENZE
Essere in grado di scegliere alimenti adeguati al fabbisogno nutrizionale
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere e categorizzare gli alimenti in base
alle caratteristiche nutrizionali

Attività laboratoriale "cucinare e mangiare insieme
per conoscersi": conoscere ciò che mangiamo e le loro
caratteristiche nutrizionali

UNITA’ DIDATTICA N. : 4C
compresenza con Informatica
COMPETENZE
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture diverse
ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare gli strumenti della comunicazione
multimediale e dei social per la divulgazione e
socializzazione di contenuti.

Tecniche e strumenti per la
multimediale e nei social media.

comunicazione

UNITA’ DIDATTICA N. : 5
DURATA: 66 ORE
COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare i soggetti, i contesti, gli operatori ed i
destinatari principali dell’intervento in campo
sociale socio-educativo e sanitario

Principali bisogni sociali, socio-educativi e sanitari
dell’utenza e della comunità

Valutare i bisogni e le problematiche specifiche del Reti formali ed informali per l’accesso ai servizi
minore, dell’anziano, della persona con disabilità,
della persona con disagio psichico , dei nuclei
familiari in difficoltà
Orientarsi nell’organizzazione della sanità e
dell’assistenza sociale individuando le finalità dei
servizi pubblici e privati e le modalità di accesso.

Organizzazione , funzionamento e mappa dei servizi
per minori e famiglia : sociali, socio-educativi e
sanitari
Studio di casi

TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 5A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
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ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere le principali modalità di reperimento
delle informzioni e della loro diffusione

Attività laboratoriale "mappatura dei servizi" rivolti
alle fasce deboli della popolazione

TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 5B
compresenza con Informatica
COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere le principali modalità di reperimento
delle informzioni e della loro diffusione
Utilizzare le reti informatiche per reperire
informazioni sui servizi socio-assistenziali,
educativi e sanitari

Attività laboratoriale "mappatura dei servizi" rivolti
alle fasce deboli della popolazione: creazione di un
foglio di lavoro excell contenente le informazioni
reperite da internet

UNITA’ DIDATTICA N. : 6
DURATA: 66 ORE
COMPETENZE
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
ABILITA’

CONOSCENZE

Identificare le principali tecniche di animazione Obiettivi e tecniche dell’animazione ludica e sociale
ludica e sociale
Riconoscere i materiali e gli strumenti utili
all’animazione ludica e sociale

Il laboratorio come setting di lavoro
La didattica laboratoriale
Le caratteristiche del laboratorio come spazio fisico
Tipologie di attività in base ai differenti bisogni

TIPOLOGIA DI VERIFICA: scritta ed orale

UNITA’ DIDATTICA N. : 6A
compresenza con Scienze Umane
COMPETENZE
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate alla terza età
ABILITA’
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CONOSCENZE

Realizzare attività laboratoriali e di animazione Attività laboratoriale: rilevazione delle attività
relate ai bisogni rilevati
ricreative preferite dalle persone ultrasettantenni,
loro progettazione e realizzazione
TIPOLOGIA DI VERIFICA: pratica

UNITA’ DIDATTICA N. : 7
compresenza con Informatica
DURATA: 33 ORE
COMPETENZE
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate
ABILITA’

CONOSCENZE

Applicare tecniche statistiche per l’elaborazione dei Tecniche e modalità di raccolta e archiviazione dati.
dati
Servizi internet: navigazione, ricerca informazioni
sui principali motori di ricerca, posta elettronica.
Individuare modalità appropriate per la raccolta dei
dati. Accertarsi della pertinenza e attendibilità delle Uso del Web nei servizi, prospettive future e
informazioni e dei dati raccolti tramite web facendo cambiamenti nella relazione tra utente e Web.
ricorso a strategie e strumenti definiti.
Siti web e social-network.
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione
adatte all’ambito professionale e alla situazione
specifica.

Rielaborazione quantitativa e qualitativa dei dati.
Modalità di presentazione dei dati

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
SAPERE
Comprendere l’importanza della comunicazione nel lavoro sociale
Conoscere i fondamenti della relazione d’aiuto
Individuare i destinatari dell’intervento sociale
SAPER FARE
Identificare la rete dei servizi adatta ai bisogni sociali, educativi, sanitari espressi
Utilizzare strumenti e documenti per realizzare relazioni professionali
Esprimersi attraverso un linguaggio corretto e specifico del settore

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Oltre alle lezioni frontali verranno utilizzate attività interattive, analisi di casi concreti,documenti e
protocolli in uso nei servizi territoriali.

STRUMENTI DIDATTICI
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Testo Utilizzato:
Nuovo Metodologie Operative

Vol.1°

Edizione OPENSCHOOL

Strumenti didattici : oltre al manuale, verranno utilizzati strumenti audiovisivi per supportare e/o
integrare la lezione frontale. Si utlizzeranno anche schede professionali e protocolli
d’intervento per abituare gli studenti a metodologie e prassi tipiche dei servizi socio
assistenziali
Numero di ore settimanale di lezione : 3 + 6 in compresenza (3h con scienze umane, 2h con informatica,
1h con scienze integrate)
Numero di ore totali annuali previste: 297
Strategie di recupero adottate: il recupero verrà effettuato in itinere. Verranno dati consigli su come
affrontare gli argomenti non acquisiti fornendo gli studenti di eventuali mappe e/o schemi di studio .
Eventuali gruppi di lavoro potranno consentire di ricevere il supporto di compagni più preparati

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
8
4

Bologna, 4 novembre 2018
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Criteri di valutazione

Acquisizione dei concetti fondamentali
Linguaggio chiaro, specifico con uso di termini tecnici ben
contestualizzati
Colloqui orali tendenti a valutare il grado di conoscenza
dell’argomento richiesto e la capacità di contestualizzarl .
Gli interventi degli alunni durante le lezioni ed i lavori svolti a
casa, verranno presi in considerazione per la valutazione
complessiva. Come da indicazioni ministeriali, la gamma dei voti
sarà da 0 a 10.
La valutazione del comportamento sarà parte integrante della
valutazione complessiva e contribuirà a definire il voto finale della
disciplina
La Docente
Donatella Maurizzi

