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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
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UNITA’ DIDATTICA N. : 1
DURATA: 15 ASSI
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
COMPETENZE
COMPETENZA 2
COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITITI DALLA COSTITUZIONE,
A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE

ABILITA’

CONOSCENZE
MODULO 1

Comprendere le caratteristiche fondamentali del
Servizio sociale, le regole, gli obiettivi e gli strumenti
operativi .

Quadro dei servizi e degli interventi socio-assistenziali
territoriali

Prevedere l’ utilizzo di un determinato
servizio/intervento per migliorare la qualità della vita di
un utente.

Le figure professionali operanti nei servizi: ruoli e funzioni

UNITA’ DIDATTICA N. : 2
DURATA:
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
COMPETENZE
COMPETENZA 2
COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITITI DALLA COSTITUZIONE,
A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere le trasformazioni della famiglia e gli
obiettivi del lavoro sociale per quest’area di bisogno.

-Il ciclo vitale della famiglia
-eventi imprevedibili del ciclo vitale

Conoscere l’importanza di predisporre ed attuare
progetti personalizzati

-La famiglia multiproblematica (varie tipologie)
-Famiglia multiproblematica e servizi territoriali
-Sfruttamento,violenza e maltrattamento minori

Saper individuare e utilizzare metodologie e strumenti
operativi per:
- individuare i bisogni
- realizzare azioni di tutela

-Servizi territoriali a
sostegno, parzialmente sostitutivi e sostitutivi
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UNITA’ DIDATTICA N. : 3
DURATA:
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
COMPETENZE
3° COMPETENZA
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO PER
ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO

ABILITA’

CONOSCENZE

-Comprendere gli eventi e le esigenze sociali
che hanno determinato l’istituzionalizzazione
e la
destutizionalizazione dei soggetti disabili

-L’istituzionalizzazione della follia.
-La legge Giolitti
I manicomi
-La riforma psichiatrica
-Franco Basaglia
-La legge 180

-Conoscere l’importanza di predisporre ed
attuare progetti personalizzati

-La legge 328/00
-L’inserimento scolastico
-L’insegnante di sostegno
-Il P.E.I
-Interventi e servizi per l’area disabili

-Coscere l’importanza di saper utilizzare
metodologie e strumenti operativi per:
individuare i bisogni e realizzare azioni di
tutela
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UNITA’ DIDATTICA N. : 4
DURATA:
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
COMPETENZE
3° COMPETENZA
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO PER
ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO

ABILITA’

CONOSCENZE

-Comprendere gli eventi e le esigenze sociali che
hanno determinato la nascita di servizi territoriali

-Tematiche relative alla condizione anziana
-Politiche sociali per gli anziani
-Interventi e servizi per anziani autosufficienti
-Interventi e servizi per anziani parzialmente non auto
sufficienti
-Interventi e servizi per anziani non autosufficienti.

-Conoscere l’importanza di predisporre ed attuare
progetti personalizzati

-Saper utilizzare metodologie e strumenti operativi -Le figure professionali operanti nel settore anziani
per:
-La modulistica in uso nei differenti servizi
individuare i bisogni
realizzare azioni di tutela
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UNITA’ DIDATTICA N. : 5
COMPRESENZA SCIENZE SOCIALI-METODOLOGIE OPERATIVE
DURATA:
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
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 .
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UNITA’ DIDATTICA N. : 6
COMPRESENZA EDUCAZIONE MUSICALE-METODOLOGIE OPERATIVE
DURATA:
ASSI COINVOLTI Scientifico-tecnologico e professionale e storico sociale
3° COMPETENZA
RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO PER
ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO

Individuare gli elementi necessari per progettare
interventi con uso della musica

Conoscere l’importanza di utilizzare differenti canali
comunicativi

Scegliere gli strumenti più adatti per la realizzazione del
progetto

-Scelta di storie-filastrocche- canzoni per bambini,
anziani, adolescenti
-Piccolo laboratorio sull’ uso della voce
dei gesti, dei rumori per accompagnare la fruizione
musicale.
-Scelta di un repertorio musicale per organizzare uno
spettacolo da proporre ad un gruppo di utenti
(bambini o Anziani)
Rappresentazione musicale presso un servizio

Saper
predisporre il materiale e gli strumenti necessari per una
rappresentazione .
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Tutti gli studenti devono acquisire entro i 16 anni delle competenze chiave di cittadinanza.
Inoltre tali competenze possono essere acquisite attraverso competenze e abilità riconducibili
ai quattro assi culturali
Competenze chiave
Capacità da conseguire a fine obbligo
scolastico
Essere capace di:
 Imparare a imparare
 Organizzare e gestire il proprio
apprendimento
 Progettare
 Utilizzare un proprio metodo di studio;
 Elaborare e realizzare attività seguendo la
logica della programmazione;



Comunicare
Collaborare/partecipare





Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire/interpretare l’informazione
ricevuta

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.
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

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 schemi e documenti per realizzare relazioni professionali
Esprimersi attraverso un linguaggio corretto e specifico del settore
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Oltre alle lezioni frontali verranno utilizzate attività interattive, analisi di casi concreti, documenti e
protocolli in uso nei servizi territoriali.

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
Metodologia attive e collaborative e di
- peer education
- lezione partecipata
- brainstorming
- cooperative learning
- learning by doing

ricerca azione:

STRUMENTI DIDATTICI
Testo Utilizzato:
Impariamo e Progettiamo

Vol.1° -2°

Edizione : CLITT

Strumenti didattici : oltre al manuale, verranno utilizzati strumenti audiovisivi per supportare e/o
integrare la lezione frontale. 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 : 2

Numero di ore totali annuali previste: 66

Numero di ore settimanale di compresenza : 2

Numero di ore totali annuali previste: 66

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
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

4

Orali

4

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 contestualizzarlo .
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
Maria Marzia Marchesini

Bologna, 30 ottobre 2018
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