
 

 

 
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE – anno scolastico 2019-2020 

 

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

       

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE    

CLASSE:  2^T    
 
n° 6 ORE SETTIMANALI di cui: 3 frontali 

                                                       2 in compresenza con Scienze Umane e Sociali 

                                                       1 in compresenza con lingua Francese 

 TESTO:  “Nuovo Metodologie Operative” vol. 1 – Angela Grieco, Vitantonio Petrelli                                   

- Edizione Hoepli 

1. Per quanto riguarda le Competenze Chiave di Cittadinanza si rimanda alla programmazione del 
Consiglio di classe di Novembre. 
 
2. Si perseguiranno le seguenti competenze generali e di indirizzo, declinate in abilità/capacità e 

conoscenze. 

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento alla UDA, P.C.T.O. “Cura, ambiente e Territorio)  

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 1   

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali,  socio sanitari e socio educativi, rivolti 

a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio            

psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali 

formali e informali 

 Abilità  

Identificare e 

comprendere le diverse 

tipologie di servizi, i 

modelli organizzativi e le 

loro interconnessioni 

Individuare le 

opportunità offerte dal 

territorio per rispondere 

ai bisogni sociali e socio 

sanitari 

Conoscenze  

Tipologia dei servizi sociali, 

socio-educativi, sanitari e 

socio-sanitari 

Metodologia del lavoro 

sociale, sanitario e di rete, 

progettazione, linee guida, 

procedure e protocolli 

 

 

 



 

 

Attuare azioni utili a 

promuovere pari 

opportunità di lavoro, di 

accesso alle cure, di 

istruzione, educazione e 

formazione 

Modalità di accesso ai servizi 

socio-assistenziali 

 

 

 

UDA N.1                        

I Servizi socio-

assistenziali, 

educativi, sanitari 

sul territorio 

 Specifiche di materia 

I servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale: le 

residenze per anziani, i CD 

per disabili, i servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza, i 

servizi sociali in  area adulti, 

ecc. 

Compito di 

realtà/evidenze 

Attraverso la soluzione 

di casi sociali, 

individuare la tipologia 

di servizio adeguato a 

rispondere al 

bisogno/disagio del 

soggetto in difficoltà. 

Visite didattiche sul 

territorio ed 

elaborazione di 

relazioni professionali.     

Ricerca-azione: 

progetto di ricerca-

azione nell’ambito dei 

Servizi del territorio; 

raccolta dati, 

elaborazione dei dati  e 

studio di un’azione, 

espressione delle 

metodologie operative 

in ambito socio-

assistenziale (incontro 

con assistente sociale e 

visita didattica presso 

un segretariato sociale 

/servizio sociale). 

    

  

 

 

 



 

 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 2   

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi/lavorativi 

 Abilità  

Individuare il proprio 

ruolo e quello delle altre 

figure 

nell’organizzazione e nei 

contesti socio-

assistenziali 

Individuare  e 

comprendere i propri 

doveri e diritti nel 

rapporto di lavoro e 

deontologici  

 

Individuare le dinamiche 

dei gruppi e i principi del 

loro funzionamento 

Conoscenze  

Le figure professionali nei 

servizi: formazione, profilo, 

ruoli, funzioni 

Caratteristiche del lavoro 

d’équipe e tipologie dei 

gruppi di lavoro 

Modalità di organizzazione e 

conduzione delle riunioni di 

lavoro, conformemente alla 

loto tipologia (progettuali, 

analisi dei casi, rielaborative, 

ecc.) 

Modalità di presentazione e 

socializzazione dei 

risultati/esperienze 

all’interno del gruppo (orale, 

multimediale, handout, ecc.) 

 

UDA N.2                    

Le figure 

professionali in 

ambito socio 

sanitario, educativo, 

assistenziale 

territorio 

 Specifiche di materia 

Le figure professionali nei 

servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale: lo 

psicologo,  il geriatra, 

l’educatore professionale, 

l’assistente sociale, ecc. 

La deontologia professionale 

L’etica professionale 

Compito di 

realtà/evidenze 

Attraverso la soluzione 

di casi sociali, 

individuare i bisogni 

dell’utente e quali sono 

le figure professionali 

che intervengo 

specificando quali sono 

i compiti che vengono 

svolti sul soggetto che 

presenta il 

bisogno/disagio  

 

 

 



 

 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 7 

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 

 Abilità  

Individuare i soggetti, i 

contesti, gli operatori ed 

i destinatari principali 

dell’intervento in campo 

sociale, socio-educativo 

e sanitario 

Valutare i bisogni e le 

problematiche 

specifiche del minore, 

dell’anziano, della 

persona con disabilità, 

della persona con 

disagio psichico, dei 

nuclei famigliari in 

difficoltà 

                             

Orientarsi 

nell’organizzazione della 

sanità e dell’assistenza 

sociale individuando le 

finalità dei servizi 

pubblici e privati e le 

modalità di accesso 

Collaborare nel porre in 

atto azioni necessarie ad 

assicurare il rispetto dei 

diritti del cittadino 

Applicare le norme sulla 

privacy e sul 

trattamento dei dati 

sensibili 

Conoscenze  

Tipologie di utenza e 

problematiche psicosociali 

connesse 

Principali bisogni sociali, 

socio-educativi e sanitari 

dell’utenza e della comunità 

Reti formali e informali per 

l’accesso ai servizi 

Organizzazione, 

funzionamento e mappa dei 

servizi sociali e socio-

educativi, sanitari e socio-

sanitari 

 

UDA N.3                       

Le Emergenze 

Sociali 

 Specifiche di materia 

Le emergenze sociali: le 

dipendenze da sostanze. Le 

nuove dipendenze 

(gambling, shopping 

Compito di 

realtà/evidenze  

Lavori individuali e di 

gruppo: elaborazione e 

soluzione di casi sociali 



 

 

compulsivo, dipendenza da 

lavoro, ecc.). I Sinti, i Rom, i 

senza fissa dimora, la 

povertà, l’immigrazione, ecc. 

I disturbi alimentari.   

Studio di casi sociali  

I servizi per i soggetti in 

situazione di emergenza 

sociale 

(analisi dei bisogni della 

persona e 

individuazione del 

servizio adeguato a 

rispondere alla 

problematica) 

 

COMPETENZA di INDIRIZZO  N. 8 

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 

 Abilità  

Individuare spazi, 

tecniche e strumenti utili 

in funzione delle attività 

da programmare e della 

specificità dell’utenza 

Realizzare attività 

laboratoriali e di 

animazione 

programmate, con 

interventi appropriati 

rispetto ai bisogni 

individuati 

Principali linguaggi 

espressivi diversi 

adeguati all’utenza e alle 

situazioni 

Verificare gli obiettivi 

conseguiti con le attività 

realizzate 

Conoscenze  

Attività e tecniche educative, 

di animazione sociale, 

ludiche e culturali in 

relazione alle diverse età e 

condizioni 

Caratteristiche e finalità 

psicopedagogiche delle 

attività ludico-espressive 

 

 

 

 

 

 

 

UDA N.4                       

L’animazione e la 

ludoteca 

 Specifiche di materia 

Il laboratorio come setting  

di lavoro 

Obiettivi e tecniche 

Compito di 

realtà/evidenze  

Progettazione di attività 

ludiche da proporre ad 

una fascia di età 4/13 



 

 

dell’animazione ludica e 

sociale 

Tipologie di attività in base 

ai differenti  bisogni 

 

anni in riferimento alla 

conduzione della 

ludoteca aziendale 

“Dante l’albero 

parlante”  

 

 

ASSE DI RIFERIMENTO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

(compresenza con Lingua Francese) 

COMPETENZA GENERALE  N. 5   

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 

 Abilità  

Comprendere i punti 

principali di testi orali in 

lingua standard 

abbastanza complessi, 

ma chiari, relativi ad 

ambiti di interesse 

generale, ad argomenti 

di attualità e ad 

argomenti attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza.  

Comprendere in maniera 

globale e analitica, con 

discreta autonomia, testi 

scritti relativamente 

complessi, di diversa 

tipologia e genere, 

relativi ad ambiti di 

interesse generale, ad 

argomenti di attualità e 

ad argomenti attinenti 

alla microlingua 

dell’ambito 

professionale di 

Conoscenze  

Tipi e generi testuali, inclusi 

quelli specifici della 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza  

Aspetti grammaticali, incluse 

le strutture più frequenti 

nella microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza  

Ortografia  

Lessico, incluso quello 

specifico della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza  

Fonologia  

Pragmatica: struttura del 

discorso, funzioni 

comunicative, modelli di 

interazione sociale  

Aspetti extralinguistici  

 



 

 

appartenenza.  

Partecipare a 

conversazioni o 

discussioni con 

sufficiente scioltezza e 

spontaneità utilizzando il 

lessico specifico e 

registri diversi in 

rapporto alle diverse 

situazioni sociali, su 

argomenti noti di 

interesse generale, di 

attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza, 

esprimendo il proprio 

punto di vista e dando 

spiegazioni.  

Fare descrizioni e 

presentazioni con 

sufficiente scioltezza, 

secondo un ordine 

prestabilito e coerente, 

utilizzando il lessico 

specifico e registri 

diversi in rapporto alle 

diverse situazioni sociali, 

anche ricorrendo a 

materiali di supporto 

(presentazioni 

multimediali, cartine, 

tabelle, grafici, mappe, 

ecc.), su argomenti noti 

di interesse generale, di 

attualità e attinenti alla 

microlingua dell’ambito 

professionale di 

appartenenza.  

Scrivere testi chiari e 

sufficientemente 

dettagliati, coerenti e 

coesi, adeguati allo 

Aspetti socio-linguistici  



 

 

scopo e al destinatario 

utilizzando il lessico 

specifico, su argomenti 

noti di interesse 

generale, di attualità e 

attinenti alla microlingua 

dell’ambito 

professionale di 

appartenenza.  

 

UDA n.1   

 Il ruolo 

professionale 

dell’operatore dei 

servizi alla persona 

in Francia  

 Specifiche di materia 

Lingua Francese e 
Metodologie Operative 
-I compiti di alcune figure 
professionali in Francia 
nell’ambito dei servizi alla 
persona (psicologo, 
operatore di strada, OSS, 
tecnico riabilitazione 
psichiatrica, ecc.) 

Compito di 

realtà/evidenze 

Lingua Francese e 
Metodologie Operative 
Elaborazione di un 

progetto di intervento 

nei confronti dei 

clochard (in lingua 

francese) 

UDA n. 2                    

Lo Stato Sociale, le 

leggi sociali e i 

servizi alla persona 

in Francia 

 Specifiche di materia 

Lingua Francese e 
Metodologie Operative 
-Lo Stato Sociale in Francia 
-Le leggi sociali in Francia 
-I servizi alla persona, area 
minori, adulti, anziani, 
disabili, ecc. 
 
 

Compito di 

realtà/evidenze 

Lingua Francese e 
Metodologie Operative 
TG in francese: la classe 

realizzerà una intervista 

da “mandare in onda” 

(simulazione). Ii 

protagonisti saranno: 

l’intervistatore/ 

giornalista , le figure 

professionali, soggetti in 

situazione di disagio che 

parleranno delle 

problematiche sociali. 

 

 

 

 

 



 

 

Piano di Lavoro delle ore di compresenza con Metodologie Operative 

 Abilità specifiche delle 

materie 

Conoscenze 

specifiche delle 

materie 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

UDA n. 1 
 

L’Osservazione  
e la 

documentazione 
I° quadrimestre 

- Saper distinguere 
l’osservazione dalle altre 
metodologie di ricerca 
sociale,  individuandone con 
esattezza gli scopi 
Saper spiegare le varie 
tipologie del metodo 
osservativo 
Analizzare il metodo e 
individuare svantaggi e 
vantaggi 

Caratteri generali 
dell’osservazione 

 Osservazione 
sistematica, 
etologica e 

psicoanalitica 
Osservazione 
partecipante  

 

 

 costruzione di 
schede di 

osservazione e/o 
rilevazione dati 

P.C.T.O.  (Cura, 
ambiente e 
territorio) 

- saper individuare, 
valorizzare e riorganizzare il 
materiale raccolto 

- saper classificare (per parole 
chiave), in ordine di 
importanza, gli elementi  
osservati in un’esperienza 

 Come si 
documenta un 

progetto 

come si documenta 
un esperienza 

la documentazione 
come memoria 

storica 

 

 

- Costruzione di 
lapbook (dossier, 
raccoglitori, etc.) 

 
 
 
 
 
 

UDA n. 2  
I gruppi-classe 
II quadrimestre 

Saper collocare l’esperienza 
personale all’interno di un 

determinato contesto sociale 

Le caratteristiche e 
le tipologie dei 
gruppi sociali 

 

-  Il lavoro di gruppo 
e i gruppi di lavoro 

(capacità 
organizzative, di 

efficienza e 
rendimento) 

durante la 
realizzazione di 
materiali ludici  

P.C.T.O.  (Cura, 
ambiente e 
territorio) 

Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell’ambito della 

psicologia per comprendere 
aspetti della realtà personale 

e sociale 

I gruppi organizzati: 
le associazioni 

giovanili e sportive 

 
 

In  compresenza con Metodologie Operative 

Uda                       Obiettivi minimi 

UDA n. 1 
L’Osservazione e la 

documentazione 
I° quadrimestre 

  - Conoscere le principali tipologie dell’osservazione 
  - Saper spiegare una ricerca 

- Saper  organizzando con ordine e con un certo criterio il materiale raccolto 

UDA n. 2  
I gruppi-classe 
II quadrimestre 

- Riconoscere i principali meccanismi di interazione all’interno dei gruppi 

- Individuare le caratteristiche essenziali e le principali funzioni dei gruppi organizzati 

 



 

 

4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 

Giudizio sintetico Considerazioni Analitiche Voto 

Distinto/Ottimo L’alunno padroneggia bene le tematiche proposte, si orienta con 

sicurezza nel trattare gli argomenti richiesti, proponendo confronti, 

motivando le ipotesi esplicative, cogliendo la problematicità delle 

diverse interpretazioni, arricchisce la disciplina con 

approfondimenti personali e critici. L’espressione è appropriata e 

lessicalmente corretta. 

9-10 

Discreto/Buono L’alunno dispone di una conoscenza corretta degli argomenti, li 

spiega con precisione, formula confronti e ipotesi se stimolato 

dalla docente, si esprime in maniera chiara e con adeguata 

proprietà di linguaggio. 

7-8 

Sufficiente L’alunno dimostra di orientarsi sulla base di una conoscenza dei 

concetti fondamentali studiati, ma non si dimostra in grado di 

esprimerli con precisione e in forma non ripetitiva.  

6 

Insufficiente L’alunno mostra una preparazione di base lacunosa, con ricorrenti 

imprecisioni concettuali e con un linguaggio approssimativo, 

povero nel lessico specifico e non sempre logicamente coerente. 

5 

Gravemente 

Insufficiente 

Alle lacune ancora più evidenti, l’alunno accompagna una quasi 

totale incapacità di orientarsi, di comprendere le domande 

proposte e di organizzare il pensiero in forma comprensibile e 

coerente. 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE PRATICHE 

Rispetto della consegna (aderenza alla traccia) 0-2 punti 

Applicazione delle conoscenze/tecniche 0-3 punti 

Elaborazione creativa  0-2 punti 

Originalità del lavoro  0-1 punti 

Rispetto dei tempi nella consegna dei lavori  0-2 punti 

Nella valutazione finale si terrà conto anche del livello di collaborazione nel lavoro di gruppo 

 

 

 



 

 

5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ 

DI RECUPERO  

Con riferimento ai singoli PFI viene adottato l’intervento didattico individualizzato in itinere. In base ai base 

ai risultati delle verifiche formative e sommative, saranno proposte attività di recupero anche 

extracurriculari. 

 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

In riferimento ai PFI vengono programmati una serie di interventi con metodologia varia: metodo 

individualizzato, cooperative learning, lezione dialogata, lezione frontale, maze research. 

 

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO: manuale di testo adottato, internet, materiale fotocopiato. 

 

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Per quanto riguarda il livello di apprendimento si fa riferimento alle griglie di valutazione sopra indicate.  

Vengono previste per quadrimestre verifiche scritte, orali e tecnico pratiche; la tipologia delle prove scritte 

sarà strutturata e semi strutturata. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie indicate. 

 

 

Ferrara, 30 ottobre 2019                                          

 

 

 

           


