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Istituto di Istruzione Superiore  

“LUIGI EINAUDI” 

FERRARA 

 

 

PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 

di 

METODOLOGIE OPERATIVE 

 

 

 
CLASSE  3^ S                                                                                                                                                              anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

CORSO SOCIO SANITARIO                                                                                                                                 Docente: Marisa Chirulli 

 

  Il presente progetto è stato pianificato in base agli orientamenti indicati dal Ministero della  Istruzione, Università e Ricerca ed in accordo a quanto 

stabilito in ambito di coordinamento per materia. 

    L’insegnamento di metodologie operative si colloca nell’area di indirizzo e si propone di formare gli studenti in modo graduale all’esercizio della 

professione dando loro la possibilità di sperimentare situazioni di lavoro programmate e guidate nell’ambito dei servizi socio-educativi-assistenziali. 

     L’operatore dei servizi socio sanitari è una figura intermedia con competenze polivalenti, deve saper: 

 

 rilevare i bisogni e le risorse del territorio 

 svolgere funzione di coordinamento con altri operatori dei servizi sociali e sanitari 

 agire a sostegno del singolo e della famiglia 
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Finalità ed obiettivi del terzo anno 
 

 saper perfezionare il linguaggio professionale specifico 

 saper acquisire un metodo personale di lavoro, anche in base ai contatti stabiliti con le visite  

didattiche e con il tirocinio 

 saper individuare il percorso tecnico-operativo più efficace per risolvere un problema  

 saper progettare interventi mirati in base ai bisogni dell’utente 

 saper valutare in modo critico e corretto il lavoro prodotto dal singolo e dal gruppo 

 saper comunicare ed interagire con linguaggi diversi 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTVI TRASVERSALI 

 

RELAZIONARSI:  
Si punterà al perfezionamento della capacità di relazionarsi attraverso: lavoro di gruppo, attività di animazione, favorendo scambi comunicativi e di 

confronto del lavoro prodotto attraverso l’utilizzo di un linguaggio appropriato alle varie situazioni. 

 

DIAGNOSTICARE: 
Si insegnerà a identificare problematiche tipiche di casi professionali, attraverso l’analisi dei bisogni e delle risorse al fine  di realizzare progetti e 

interventi mirati. 

 

AFFRONTARE: 
Si punterà ad individuare le strategie, i tempi e i modi attraverso esercitazioni simulate, al fine di acquisire la capacità di attivare in modo autonomo 

un metodo di lavoro. 
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Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” - FERRARA 

 

Modulo – Argomento: LA CONDIZIONE ANZIANA 
 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe Modulo Durata modulo Docente Verifiche 

 

Eventuale recupero e 

criteri di valutazione 

 

3^ S 

 

 

 

 

La condizione anziana  ore 25 

 

 

 

  

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

Relazione 

professionale 

sull’esperienza di 

stage  

In base ai risultati 

delle verifiche 

sommative effettuate 

saranno proposte 

eventuali attività di 

recupero tese a dare 

soluzione ai problemi 

evidenziati. Gli 

strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
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Modulo - Argomento: La condizione anziana 

Competenze di base  Conoscenze Contenuti Capacità/abilità Strategie/strumenti Raccordo con assi Competenze di 

cittadinanza 

Conoscere i termini 

tecnici relativi alla 

terza età. 

 

Conoscere e analizzare 

le caratteristiche 

generali dei servizi / 

interventi a favore 

degli anziani. 

 

Conoscere ed 

individuare  

riferimenti normativi a 

tutela dell’anziano. 

 

Conoscere le 

situazioni 

problematiche e le 

caratteristiche psico-

fisiche degli anziani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i termini 

tecnici più frequenti 

 

Conoscere gli 

strumenti e le tecniche 

di animazione e 

riabilitative a favore 

dell’anziano 

 

Individuare gli  

elementi essenziali di 

una situazione 

problematica  

 

Conoscere le fasi della 

stesura del progetto di 

intervento (PAI) 

 

Conoscere le 

principali 

caratteristiche della 

condizione anziana: le 

fasi del processo di 

invecchiamento; la 

dimensione 

psicologica del 

pensionamento, la 

malattia e la 

condizione sociale 

 

Conoscere cosa è 

l’UVGT 

 

 

La condizione 

anziana: i 

cambiamenti fisici, 

sociali, psicologici 

 

Il processo di 

invecchiamento 

 

L’anziano il 

pensionamento, la 

malattia e la solitudine 

 

L’UVGT (definizione, 

finalità, compiti) 

 

Le fasi di 

istituzionalizzazione 

dell’anziano 

 

I vari bisogni 

dell’anziano 

 

Le figure 

professionale nei 

servizi residenziali per 

anziani ( OSS, 

infermiere 

professionale, 

fisioterapista, 

animatore, medico 

geriatra, ecc.) 

 

 

 

Saper riconoscere i 

compiti e le 

competenze di ogni 

figura professionale 

operante all’interno 

delle strutture per 

anziani 

 

Saper instaurare una 

positiva relazione 

d’aiuto 

 

Saper lavorare in 

gruppo con un 

obiettivo comune 

 

Individuare i bisogni e 

le problematiche della 

terza età 

 

Utilizzare gli 

strumenti di lavoro e 

di ricerca dell’OSS 

 

Affrontare molteplici 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni i idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 

 

 

 

Libro di testo 

Lezione frontale  

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani 

Brainstorming 

Reperimento 

informazioni 

attraverso strumenti 

informatici 

Role plaiyng 

Attività laboratoriali 

Visite didattiche 

Stage nei servizi area 

anziani 

Asse storico sociale 

 

Asse dei linguaggi 

Individuare i 

collegamenti e 

relazioni 

 

Imparare ad imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Collaborare e 

partecipare 
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Conoscere il concetto 

di 

istituzionalizzazione 

dell’anziano e le fasi 

della presa in carico 

nella relazione di aiuto 

 

Conoscere e saper 

interpretare i bisogni 

dell’anziano 

 

Conoscere le figure 

professionali in area 

anziani, i loro compiti  

 

Conoscere le tipologie 

di servizi/interventi in 

area anziani 

 

I servizi/interventi per 

gli anziani: casa 

protetta, centro diurno, 

RSA, comunità 

alloggio, casa albergo, 

AD, ADI, 

telesoccorso, Orti 

sociali, pasti e 

lavanderia a domicilio, 

centro sociale, 

Alzheimer cafè, 

soggiorni climatici, 

attività socialmente 

utili ecc..)  

 

Analisi di casi sociali 

 

La presa in carico 

nella relazione di aiuto  

 

 

Individuare il punto di 

vista dell’altro in 

contesti formali ed 

informali 

 

Costruire griglie per 

rivelare bisogni, limiti 

e risorse 

 

Rappresentare 

graficamente i dati 

ricavati  

 

Sapere rielaborare le 

informazioni raccolte 

 

Acquisire un metodo 

personale di lavoro 

anche in base ai 

contatti stabiliti con le 

visite didattiche e 

l’esperienza dello 

stage 

 

Progettare degli 

interventi nella 

relazione di aiuto in 

riferimento ai bisogni 

dell’utente 

 

Applicare il  

linguaggio tecnico 

professionale specifico 
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Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” - FERRARA 

 

Modulo – Argomento: LA DIVERS-ABILITA’: LA DISABILITA’ PSICOFISICA E IL DISAGIO MENTALE 
 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe Modulo Durata modulo Docente Verifiche 

 

Eventuale recupero e 

criteri di valutazione 

3^ S 

 

 

 

 

La disabilità 

psicofisica e il disagio 

mentale 

 ore 25 

 

 

 

 

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

Relazione 

professionale 

sull’esperienza di 

stage  

In base ai risultati 

delle verifiche 

sommative effettuate 

saranno proposte 

eventuali attività di 

recupero tese a dare 

soluzione ai problemi 

evidenziati. Gli 

strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
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Modulo-Argomento: La disabilità psicofisica e il disagio mentale 

Competenze di base  Conoscenze  Contenuti Capacità/abilità  Strategie/strumenti Raccordo con assi Competenze di 

cittadinanza 

Sapere i termini tecnici 

relativi alla disabilità 

psicofisica e il disagio 

mentale 

 

Sapere analizzare le 

caratteristiche generali dei 

servizi / interventi a favore 

dei disabili psicofisici e del 

disagio mentale 

 

Sapere individuare  i 

riferimenti normativi a 

tutela della disabilità 

psicofisica e della malattia 

psichiatrica 

 

Sapere riconoscere  la 

condizione 

sociale/lavorativa/scolastica 

del disabile psicofisico e 

del malato psichiatrico 

 

Sapere rispettare e 

riconoscere  le emozioni 

dell’altro 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e 

individuare la 

condizione della 

disabilità psicofisica  

e del disagio mentale 

all’interno della 

società 

 

Conoscere la 

dimensione medica, 

sociale e funzionale 

della disabilità 

 

Conoscere e utilizzare 

i termini tecnici 

relativi alla tematica 

 

Conoscere i compiti 

dell’UVAR/UVM 

 

Conoscere e utilizzare 

strumenti e tecniche 

di animazione e 

riabilitative a favore 

del soggetto con 

disabilità 

 

Conoscere gli  

elementi essenziali di 

una situazione 

problematica 

(bisogni, vincoli, 

risorse)  

 

Definizione di 

menomazione, 

disabilità, handicap 

 

Disabilità fisica e 

psichica: le principali 

cause 

 

La normativa a tutela 

della disabilità 

 

Le figure 

professionali 

impegnate nell’area 

disabili psicofisici 

 

Servizi e interventi 

per disabili psicofisici 

 

Definizione di disagio 

mentale 

 

Le varie malattie 

psichiatriche 

 

La normativa relativa 

alla psichiatria (legge 

180/78 Basaglia) 

 

Il progetto Obiettivo 

tutela della salute 

mentale 1994/96 e 

1998/2000 

 

Saper riconoscere i 

compiti e le 

competenze di ogni 

figura professionale 

operante all’interno 

delle strutture per 

anziani 

 

Saper instaurare una 

positiva relazione 

d’aiuto 

 

Saper lavorare in 

gruppo con un 

obiettivo comune 

 

Individuare i bisogni 

e le problematiche 

del soggetto con 

disabilità 

 

Utilizzare gli 

strumenti di lavoro e 

di ricerca dell’OSS 

 

Affrontare molteplici 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni i idee 

per esprimere anche 

il proprio punto di 

vista 

 

Libro di testo 

Lezione frontale  

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani 

Brainstorming 

Reperimento 

informazioni attraverso 

strumenti informatici 

Role plaiyng 

Attività laboratoriali 

Visite didattiche 

Stage nei servizi area 

disabili 

 

Asse storico sociale 

 

 

 

Asse dei linguaggi 

Individuare i 

collegamenti e 

relazioni 

 

Imparare ad imparare 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Collaborare e 

partecipare 
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Conoscere le fasi del 

processo di aiuto e 

accesso ai 

servizi/interventi 

(presa in carico 

 

Conoscere i principali 

strumenti di raccolta 

informazioni e dati 

  

Conoscere le figure 

professionali in area 

anziani, i loro compiti 

  

Conoscere le 

tipologie di 

servizi/interventi in 

area disabili 

psicofisici e il disagio 

mentale 

 

 

Le figure 

professionali operanti 

in ambito psichiatrico 

 

I servizi in ambito 

psichiatrico area 

adulti e 

infanzia/adolescenti 

(DSM,SPDC, 

DH,CSM,CD, ecc.) 

Individuare il punto 

di vista dell’altro in 

contesti formali ed 

informali 

 

Costruire griglie per 

rivelare bisogni, 

limiti e risorse 

 

Rappresentare 

graficamente i dati 

ricavati  

 

Rielaborare le 

informazioni raccolte 

 

Acquisire un metodo 

personale di lavoro 

anche in base ai 

contatti stabiliti con 

le visite didattiche e 

l’esperienza dello 

stage 

 

Progettare degli 

interventi nella 

relazione di aiuto in 

riferimento ai bisogni 

dell’utente 

 

Applicare il 

linguaggio tecnico 

professionale 

specifico 
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Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” - FERRARA 
 

Modulo – Argomento: L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  (ripresa dei contenuti) 

 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe Titolo Durata modulo Docente Verifiche Eventuale recupero 

 

               3^ S 

 

 

                 

Il tirocinio/stage ore 3 

 

 

 

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

In base ai risultati delle 

verifiche sommative 

effettuate saranno 

proposte eventuali 

attività di recupero tese 

a dare soluzione ai 

problemi evidenziati. 

Gli strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
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Modulo – Argomento: L’Alternanza scuola lavoro 

 

Competenze di 

base 

Conoscenze  Contenuti  Capacità/Abilità Strategie/strumenti Raccordo con 

Assi 
Competenze di 

Cittadinanza 

Saper il significato 

del termine 

"tirocinio"  

 

Saper individuare 

le finalità del 

tirocinio 

 

Saper riconoscere 

e analizzare la 

funzione del 

tirocinio 

all’interno del 

percorso formativo  

 

Saper individuare 

e definire i compiti 

assegnati al tutor, 

allo studente 

 
Saper utilizzare 

correttamente gli 

strumenti di 

documentazione 

dell’esperienza di 

tirocinio (griglie di 

osservazione, 

intervista, diario di 

bordo) 

Conoscere la 

definizione di 

tirocinio  

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

tirocinio  

 

Riconoscere i 

contesti in cui si 

svolge i tirocinio 

 

Definizione di 

tirocinio 

 

Le caratteristiche e 

finalità del 

tirocinio 

 

I compiti del 

tirocinante e del 

tutor 

 

Gli strumenti del 

tirocinio (griglia di 

osservazione, 

diario di bordo, 

ecc.) 

 

Instaurare una 

relazione 

professionale con 

l’utente e  gli 

operatori della 

struttura 

 

Utilizzare 

strumenti 

comunicativi e 

professionali atti a 

individuare e 

riconoscere i 

bisogni individuali 

e collettivi degli 

utenti 

 

Programmare e 

attivare un piano 

di lavoro/attività 

sulla base dei 

bisogni e delle 

caratteristiche 

degli utenti 

Libro di testo 

Lezione frontale 

Dispense  

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani di 

libri 

Rielaborazione di 

dati da letture e film 

Discussioni di 

gruppo 

Attività laboratoriali 

Asse dei linguaggi 

 

 

Asse dei linguaggi 

+ asse storico 

sociale 

 

 

Imparare ad 

imparare   

 

Comunicare 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 



 

11 

 

Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” – FERRARA 

 

Modulo – Argomento: LA FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA 

 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe Modulo Durata modulo Docente Verifiche 

 

Eventuale recupero e 

criteri di valutazione 

 

3^ S 

 

 

 

 

La famiglia 

multiproblematica 

 ore 12 

 

 

 

 

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

In base ai risultati 

delle verifiche 

sommative effettuate 

saranno proposte 

eventuali attività di 

recupero tese a dare 

soluzione ai problemi 

evidenziati. Gli 

strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
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Modulo – Argomento: La famiglia multiproblematica 

Competenze di 

base 

Conoscenze Contenuti Abilità/capacità Strategie/strumenti Raccordo con 

assi 

Competenze di 

cittadinanza 

Saper riconoscere 

e individuare le 

caratteristiche 

relative alla 

famiglia 

multiproblematica 

 

Sapersi orientare 

nei principi della 

teoria sistemica 

 

Saper individuare 

le fasi critiche del 

ciclo vitale della 

famiglia, in 

relazione ai 

bisogni dei 

componenti 

Sapere 

individuare la 

normativa a tutela 

dell’area 

minori/famiglia 

Conoscere la 

definizione di 

famiglia 

multiproblematica 

Conoscere il concetto 

di fragilità relazionale 

e di valore 

Conoscere le 

condizioni di 

marginalità della 

famiglia (devianza, 

povertà, mobilità 

sociale, ecc.) 

Conoscere i modelli di 

funzionamento della 

famiglia nella 

situazione di disagio 

Conoscere i servizi 

/interventi a  sostegno e 

sostitutivi della famiglia  

Definizione di 

famiglia 

multiproblematica 

Le fragilità relazionali 

e di valori 

Le condizioni di 

marginalità della 

famiglia (devianza, 

povertà, mobilità 

sociale, ecc.) 

I modelli di 

funzionamento della 

famiglia nella 

situazione di disagio 

I servizi /interventi a  

sostegno e sostitutivi 

della famiglia  

 

 

Essere capaci di 

cogliere il legame 

esistente tra la 

trasformazione 

della società in 

rapporto ai 

bisogni e alle 

caratteristiche 

della famiglia  

 

Essere capaci di 

individuare i 

punti di forza e di 

debolezza della 

famiglia 

organizzando 

adeguate risposte 

ai bisogni 

espressi  

 

 

 

Libro di testo 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani di 

libri 

Rielaborazione di 

dati da letture e film 

Attività laboratoriali 

Discussioni di gruppo 

 

Asse storico –

sociale 

 

Asse dei 

linguaggi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Imparare ad 

imparare e 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
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Conoscere i modelli di 

crisi  della famiglia 

(iperprotettivo, 

delegante, 

autoritario/permissivo, 

sacrificante, ecc.) 

(Nardone) 

Conoscere le fasi del 

ciclo vitale della 

famiglia 

Conoscere i punti di 

forza e di debolezza 

della famiglia attuale 

Conoscere la 

normativa a tutela 

dell’area 

minori/famiglia (legge 

285/97; legge 

328/2000) 

 

I modelli di crisi della 

famiglia (delegante, 

iperprotettivo, 

autoritario/permissivo, 

ecc.) (Nardone)  

Il sostegno alla 

famiglia e le politiche 

sociali: legge 385/97 e 

legge  328/2000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere capaci di 

applicare le leggi 

a tutela dell’area 

minori/famiglia 

nella risoluzione 

di casi 

problematici 
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Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” - FERRARA 

 

Modulo – Argomento: IL BAMBINO OSPEDALIZZATO 

 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe titolo Durata modulo Docente Verifiche Eventuale recupero 

                3^ S 

 

 

 

 

 

 

                

Il bambino 

ospedalizzato 

Ore 12 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

In base ai risultati delle 

verifiche sommative 

effettuate saranno 

proposte eventuali 

attività di recupero tese 

a dare soluzione ai 

problemi evidenziati. 

Gli strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
 

 

 

N.B.   In merito al modulo “Il bambino ospedalizzato”, gli studenti svolgeranno una breve esperienza di Alternanza Scuola Lavoro presso 

la sala giochi-Biblioteca Blu del reparto pediatrico dell’ospedale di Cona.  
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Modulo – Argomento: IL BAMBINO OSPEDALIZZATO         

                       

Competenze di 

base 

Conoscenze  

 

Contenuti  Capacità/Abilità  Strategie/strumenti  Raccordo con 

Assi  

Competenze di 

Cittadinanza 

Saper riconoscere 

le caratteristiche 

psico-fisiche del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Saper individuare 

i disagi 

psicologici del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Saper distinguere 

ed interpretare i 

bisogni del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Sapersi orientare 

nella ricerca di 

risposte adeguate 

allo stato di 

disagio derivante 

dalla malattia 

Conoscere le  

caratteristiche 

psico-fisiche del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Conoscere  gli 

aspetti psicologici 

del bambino 

ospedalizzato 

 

Conoscere i 

bisogni emergenti 

nel bambino 

ospedalizzato 

 

Conoscere le fasi 

operative  

nell’organizzazione 

di attività ludiche- 

educative   

 
Conoscere  modalità 

relazionali di 

approccio al 

bambino malato    

 

 

Definizione di 

bambino 

ospedalizzato 

 

Evoluzione storica 

dell’ospedalizzazione 

infantile 

 

Problematiche 

psicologiche del 

bambino malato 

 

Funzionalità e 

caratteristiche dei 

reparti pediatrici 

 

Interazione famiglia-

bambino-staff 

ospedaliero  

 

Importanza 

dell’attività ludica in 

ospedale 

 
Il disegno del bambino 

malato 

 

L’assistente ludica 

Utilizzare strategie 

operative per 

individuare bisogni 

e disagi del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Elaborare una 

scheda di 

osservazione per la 

rilevazione dei 

bisogni ludici del 

bambino 

ospedalizzato 

 

Stendere un piano di 

lavoro contenente 

attività ludiche e 

animazione per il 

bambino 

ospedalizzato (in 

base alle seguenti 

caratteristiche: 

tipologia di 

malattia; età) 

 
Progettare e allestire 

una sala ludica 

all’interno di un 

reparto pediatrico 

Libro di testo 

Lezione frontale 

Dispense  

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani di 

libri 

Rielaborazione di 

dati da letture e film 

Discussioni di 

gruppo 

Attività laboratoriali 

Asse storico –

sociale 

 

 

 

 

Asse storico-

sociale 

 

 

 

Asse storico-

sociale 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

Imparare ad 

imparare e 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
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Istituto di Istruzione Superiore  “L. EINAUDI” - FERRARA 

 

Modulo – Argomento: IL PROGETTO DI INTERVENTO E LA METODOLOGIA NELLA RISOLUZIONE DEL CASO       

                                       PROFESSIONALE 

 

Disciplina : Metodologie Operative  (Asse Scientifico Tecnologico)                                                                          anno scolastico 2019/2020 

 

Classe Modulo Durata modulo Docente Verifiche 

 

Eventuale recupero e 

criteri di valutazione 

 

3^ S 

 

 

 

 

Il progetto di 

intervento e la 

metodologia nella 

risoluzione del caso 

professionale 

 ore 12 

 

 

 

 

Marisa Chirulli Verifiche semi 

strutturate 

Verifiche strutturate 

Verifiche orali 

In base ai risultati 

delle verifiche 

sommative effettuate 

saranno proposte 

eventuali attività di 

recupero tese a dare 

soluzione ai problemi 

evidenziati. Gli 

strumenti e le 

metodologie di 

recupero saranno 

attivati in itinere e/o 

attraverso corsi di 

recupero. Per quanto 

riguarda i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento a quelli 

adottati in sede di 

Collegio Docenti. 
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Modulo – Argomento: Il progetto di intervento e la metodologia nella risoluzione del caso professionale 
 

Competenze di 

base 

Conoscenze  Contenuti Capacità/abilità Strategie/strumenti Raccordo con 

assi 

Competenze di 

cittadinanza 

Sapere individuare 

gli obiettivi dei 

servizi socio 

sanitari 

Sapere riconoscere 

l’organizzazione e 

il funzionamento 

dei servizi socio 

ass.li e sanitari  

Saper leggere e 

analizzare la realtà 

socio assistenziale 

e sanitaria del 

territorio al fine di 

individuare 

situazioni 

problematiche su 

cui intervenire 

 
 
 

Conoscere le 

finalità dei servizi 

socio sanitari 

Conoscere 

l’organizzazione 

dei servizi 

Conoscere metodi 

e tecniche di 

intervento socio 

ass.le e sanitario 

Conoscere il ruolo 

delle varie figure 

professionali in 

ambito socio 

sanitario 

 

 

 

Le finalità dei 

servizi socio ass.li 

e sanitari 

L’organizzazione 

dei servizi socio 

ass.li e sanitari 

Le attività svolte 

dai  servizi socio 

ass.li e sanitari 

Le metodologie 

operative dei 

servizi sociali e 

sanitari  

Il ruolo 

dell’operatore dei 

servizi socio 

sanitari 

 
 
 

Riconoscere le 

principali finalità 

dei servizi socio 

ass.li e sanitari  

Leggere e 

interpretare la 

manifestazione del 

disagio  

Riconoscere i 

bisogni espressi e 

inespressi 

dall’utente ed 

elaborare un 

percorso tecnico-

operativo per la 

soluzione del 

problema 

 

 

 

Libro di testo 

Lezione frontale 

Brainstorming 

Lavori di gruppo 

Visione di film 

Lettura di brani di 

libri 

Rielaborazione di 

dati da letture e film 

Discussioni di 

gruppo 

Analisi di casi 

sociali 

Role plaiyng 

Asse storico 

sociale 

Asse dei linguaggi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Imparare ad 

imparare e 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 
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Saper riconoscere 

il bisogno in 

relazione al 

contesto e alle 

caratteristiche del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

principali tecniche 

di comunicazione 

e gli strumenti di 

raccolta dei dati 

Conoscere il 

concetto di 

burnout (cause, 

sintomi, 

conseguenze, 

tecniche 

preventive)  

 

 

La comunicazione 

nel rapporto di 

aiuto 

Come condurre un 

colloquio con 

l’utente 

Il burnout 

Utilizzare le 

diverse strategie di 

comunicazione in 

rapporto alle varie 

tipologie e 

caratteristiche 

dell’utenza  

 

 

 

 

 

 

 


