
 

PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021 

 

Indirizzo: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

       
DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE    

CLASSE:  1^S     1^T  Docente: Consuelo Minore   
 
n° 6 ORE SETTIMANALI di cui: 3 frontali 

                                                       1 in compresenza con Scienze Integrate 

                                                       1 in compresenza con Scienze Umane e Sociali 

                                                       1 in compresenza con T.I.C. 

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 alle UDA Accoglienza e Alfabetizzazione) 

 

UDA 1 : “ Il Profilo Professionale dell’OSS “ 

Competenza n. 1 Collaborare nella gestione in semplici progetti e attività dei servizi sociali e socioeducativi rivolti ai 

minori, soggetti con disagio psicosociale anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 

Competenze 

disciplinari di base 

Abilità -capacità Conoscenze e 

Contenuti  

Obiettivi Minimi  Compito di realtà 

Conoscere le 

competenze e gli 

ambiti di lavoro 

dell’OSS.  

Distinguere i campi 

d’intervento. 

Comprendere le 

diverse tipologie di 

Distinguere i campi 

d’intervento 

dell’OSS 

Riconoscere i rischi 

professionali della 

professione  

Avere 

consapevolezza del 

ruolo e delle finalità 

- l’Operatore socio 

sanitario 

- i contesti in cui 

opera 

- le principali attività 

dell’OSS 

Conoscere il ruolo e i 

compiti dell’OSS 

 le principali 

competenze 

dell’OSS 

gli ambiti lavorativi 

dell’OSS 

 

Mappa concettuale 

del profilo dell’OSS 

   



 

servizi a sostegno 

della comunità. 

Individuare i 

soggetti, i contesti, 

gli operatori e i 

destinatari principali 

dell’intervento 

socio- educativo e 

sanitario; 

riconoscere le 

caratteristiche 

lavorative dell’OSS. 

Utilizzare le proprie 

conoscenze per 

trasferirle su un 

piano operativo. 

professionali 

dell’OSS 

- le abilità e le 

competenze 

dell’OSS 

- il lavoro dell’OSS 

nella realizzazione 

dell’intervento 

sociale 

- codice 

deontologico 

- gli strumenti 

dell’OSS in ambito 

sociale 

- l’empatia  

- il Burnout 

 

 

 

UDA 2 “ I Bisogni e la Relazione d’aiuto“ 

Competenza n.4 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 

anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.  

Competenze 

disciplinari di base 

Abilità -capacità Conoscenze e 

contenuti  

Obiettivi Minimi  Compito di realtà 

Saper classificare i 

bisogni secondo la 

teoria di Maslow 

Saper individuare la 

natura e l’entità di 

un bisogno sociale 

Saper riconoscere i 

bisogni in relazione 

alle classificazioni 

teoriche 

Saper riconoscere la 

corrispondenza tra 

natura del bisogno e 

correlativo 

Stendere un piano di 

lavoro rispondente 

ai bisogni 

Utilizzare strumenti 

comunicativi per 

l’individuazione dei 

bisogni  

Saper utilizzare 

strumenti operativi 

e professionali per 

individuare i bisogni  

Riconoscere i bisogni 

del singolo e della 

comunità  

Definizione di 

bisogno 

Classificazione dei 

bisogni sociali 

indotti collettivi 

individuali ecc 

La teoria dei bisogni 

di Maslow 

La motivazione  

La teoria di Carl 

Rogers 

Conoscere la 

definizione di 

bisogno  

Conoscere la natura 

dei bisogni nelle 

diverse tipologie di 

utenti 

  

La piramide di 

Maslow 

tridimensionale  

Elaborazione e 

soluzione di casi 

sociali 

(individuazione dei 

bisogni della 

persona. Lavoro 

individuale e di 

gruppo. 



 

problema psico-

sociale 

Saper individuare le 

risorse sociali e 

personali per 

soddisfare i bisogni   

Le fasi del progetto 

d’intervento nella 

lettura dei bisogni 

Principali 

caratteristiche della 

relazione d’aiuto  

 

 

UDA 3 “nascita ed evoluzione del Welfare State Servizi Interventi all’intera popolazione” 

Competenza n.7 Gestire azioni di informazioni e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati 

Competenze 

disciplinari di 

base  

Abilità -

capacità 

Contenuti e conoscenze Obiettivi 

minimi 

Compito di realtà  

Saper 

riconoscere le 

caratteristiche 

cronologiche 

del sistema 

storico-sociale 

Saper 

individuare e 

collocare nella 

linea del 

tempo le 

principali 

funzioni 

dell’intervento 

sociale 

Saper 

ricercare ed 

individuare 

correttamente 

le principali 

fonti 

legislative 

delle politiche 

sociali 

Elaborare una 

mappa storica 

dei 

mutamenti 

del sistema 

sociale  

Stendere un 

piano 

d’intervento 

in base alle 

conoscenze 

professionali 

Ricercare e 

classificare i 

servizi 

territoriali  

Produrre una 

mappa 

semplificativa-

informativa 

sui servizi-

interventi 

presenti sul 

territorio 

Rielaborare i 

dati raccolti e 

Il Welfare State (nascita ed 

evoluzione) 

Definizione di Servizio Sociale e 

Politiche Sociali 

La nascita del Servizio Sociale (Legge 

Crispi-IPAB) 

La Costituzione Italiana e gli articoli di 

interesse sociale 

Il terzo Settore: cooperative, 

associazioni, volontariato, Onlus 

 Cenni sulla legge quadro 328/2000 

La carta dei servizi  

 l Piani di Zona e gli accordi di 

programma  

I Servizi-Interventi Rivolti all’intera 

Popolazione: assistenza economica e 

abitativa, assistenza domiciliare, 

consultorio, servizio di segretariato 

sociale e servizio sociale di base, Sert 

ecc… 

Iter di accesso ai servizi  

Definizione 

di Servizio 

Sociale e 

Politiche 

Sociali 

Cenni sulla 

legge 

quadro 

328/2000 

I Servizi-

Interventi 

Rivolti 

all’intera 

Popolazione, 

assistenza 

economica e 

abitativa, 

assistenza 

domiciliare, 

consultorio, 

servizio di 

segretariato 

sociale e 

servizio 

sociale di 

Ricerca di un servizio nel 

territorio di Ferrara 

Realizzazione della 

mappatura dei servizi 

territoriali. 



 

l’esperienza 

maturata  

Cenni sulla normativa: 104/92-

1044/71- 285/97- 180/78 – 833/78 

ecc.. 

base, Sert 

ecc. 

Iter di 

accesso ai 

Servizi 

  

 

 

 

 

UDA 4 “Il gruppo” 

 Competenza n.2 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi lavorativi 

Competenze 

disciplinari di base 

Abilità-capacità Conoscenze e 

contenuti 

Obiettivi minimi  Compito di realtà  

 

Saper partecipare e 

cooperare nei gruppi 

di lavoro in ambito 

scolastico ed 

extrascolastico  

Saper adottare 

modalità e strategie   

relazionali e di 

collaborazione per le 

differenti tipologie 

di utenti /gruppi  

Saper agire per il 

superamento di 

stereotipi e 

pregiudizi riferibili a 

gruppi culturali  

 

Adottare semplici 

relazioni d’aiuto in 

funzione ai bisogni 

socio-assistenziali 

dell’utenza 

Individuare le 

dinamiche dei 

gruppi e i principi 

del loro 

funzionamento 

Instaurare relazioni 

non conflittuali 

all’interno dei gruppi 

Il gruppo Sociale e 

Istituzionale 

La struttura del 

gruppo (dinamica-

coesione-senso di 

appartenenza) 

La leadership 

Il gruppo di lavoro 

(equipe 

multiprofessionali) 

I gruppi di auto-

aiuto (Self help) 

Il Cooperative 

learning 

Il lavoro di rete (rete 

formali-informali)  

Caratteristiche 

generali del gruppo 

sociale  

I gruppi di lavoro: 

principi di 

funzionamento  

 

Risoluzione di 

semplici casi sociali 

 

  



 

Tematica 5 “L’attività laboratoriale” (il laboratorio)  

Competenza n.8 Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività di animazione, 

educative, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni 

Competenze 

disciplinari  

Abilità -capacità  Conoscenze e 

contenuti 

Obiettivi Minimi Compito di realtà  

Saper riconoscere le 

principali finalità 

psico-pedagogiche 

delle attività di 

animazione 

Saper attivare 

semplici attività 

laboratoriali e di 

animazione   

Saper distinguere 

attività e progetti di 

animazione 

rispondenti ai 

bisogni e alle reali 

capacità degli utenti 

Progettare e 

realizzare attività 

laboratoriali di tipo 

manuale, musicale, 

grafico-pittorico, 

teatrale ecc. 

Adottare tecniche di 

animazione e 

progetti laboratoriali 

al singolo e gruppi di 

utenti   

Le tecniche di 

animazione ludiche 

e culturali 

 Concetto di 

animazione 

 Attività: grafico 

pittoriche e 

manipolative, 

musicali e teatrali 

 Il racconto(fiaba-

favola) 

Il disegno, tecniche 

di pittura  

 

Le tecniche di 

animazione 

Attività: grafico-

pittoriche, 

manipolative, 

musicali, teatrali ecc. 

  

Progettazione di un 

paesaggio con 

materiale di riciclo  

Realizzazione di un 

diario visivo 

Progettazione di una 

locandina di un 

servizio territoriale  

Progettazione di un 

racconto con 

materiale di riciclo    

 

 

 

Compresenza con Scienze Umane e sociali 

UDA n.1 “mi conosco” L’IDENTITA’ Compito di realtà: produrre con la tecnica della carta pesta l’immagine 

della propria classe. 

UDA n.2 “Le emozioni” Compito di realtà: Ppt sulle emozioni, progettazione e realizzazione di un libro 

illustrato sulle emozioni da proporre ai bambini di 3-5 anni (lavoro di gruppo)  

UDA n.3 “La comunicazione” Compito di realtà: Progettazione di un volantino pubblicitario 

    

  



 

 

COMPETENZA di INDIRIZZO N.4 (compresenza Scienze Integrate- Metodologie operative) 

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 
anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

UDA      La sana alimentazione nell’arco della vita 

   Contenuti 

Introduzione allo studio 
della scienza degli 
alimenti 

Abitudini alimentari 

Abilità 

Saper scegliere gli 
alimenti in base al loro 
contenuto di nutrienti 

Conoscenze  

Conoscere la 
terminologia essenziale 
riferita a: alimentazione, 
nutrizione, principi 
nutritivi, metabolismo e 
energia. 

obiettivi minimi 

Riconoscere le funzioni 
principali degli alimenti 
(plastica, energetica, 
bioregolatrice) 

Le basi della chimica e 
della biologia: il ruolo 
nutrizionale dei 
macronutrienti, dei 
micronutrienti e 
dell’acqua 

Saper cogliere il 
collegamento tra il 
ruolo degli alimenti, la 
nutrizione 
dell’organismo e la 
salute 

Conoscere le diversità e 
le funzioni dei diversi 
principi nutritivi 

Funzione principale dei 
macronutrienti e cenni 
sui micronutrienti 

Linee guida per una sana 
alimentazione e 
piramide alimentare 

Interpretare il 
significato delle linee 
guida e delle varie 
piramidi alimentari 

Principali linee guida. La 
piramide alimentare nel 
tempo: adattamenti e 
modifiche. Il ruolo 
dell’acqua e dell’attività 
fisica 

Porzioni giornaliere, 
settimanali e mensili.  

Significato dei 5 pasti. 

 

ASSE DI RIFERIMENTO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

(compresenza con “T.I.C.”) 

COMPETENZA GENERALE  N. 8   

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

UDA n.1 

L’uso 

dell’informatica 

nell’ambito dei 

servizi per la sanità 

l’assistenza  

Abilità  

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

trasmettere 

informazioni 

Conoscenze  

Informazioni, dati e codifica 

Sistemi di comunicazione, 

archiviazione e trasmissione 

delle informazioni 

Compito di 

realtà/evidenze 

Realizzare un 

documento (foglio 

excel) contenente 

informazioni 

anamnestiche 



 

Utilizzare la rete internet 

per ricercare fonti e dati 

Utilizzare la rete internet 

per attività di 

comunicazione 

interpersonale 

Elementi fondamentali dei 

sistemi informativi 

I motori di ricerca 

(mediche, cliniche, 

sociali di un soggetto 

con disagio) e 

individuazione su 

internet dei relativi 

servizi sociali, socio 

sanitari 

Presentazione in PPT 

dei vari servizi sociali 

 

 

LA VALUTAZIONE SARA’ INDIVIDUATA UTILIZZANDO LE GRIGLIE SOTTOSTANTI: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE     Prove orali-scritte 

 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Lo studente non sa 
rispondere a 

domande 

sull’oggetto 

dimostrando di 

conoscere solo 

superficialmente 

l’argomento 

Lo studente sa 
rispondere solo a 

facili domande 
dimostrando 

di conoscere 

sufficientemente 

l’argomento 

Lo studente risponde 

alle domande che gli 

vengono formulate 

dimostrando di 

conoscere in modo 

discreto l’argomento 

Lo studente risponde alle domande 

aggiungendo esempi e 

rielaborazioni personali 

dimostrando una conoscenza 

completa dell’argomento 

 

ORGANIZZAZIONE 

Le informazioni 

non sono 

organizzate 

La presentazione 

talvolta manca di 

chiarezza e ordine 

Le informazioni sono 

organizzate in modo 

sequenziale e logico 

La presentazione si dimostra logica 

e completa 

 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

Non è in grado di 

utilizzare un 

linguaggio 

specifico e chiaro 

Utilizza un 

linguaggio 

semplice ma 

corretto 

Si esprime in modo 

corretto usando 

anche un lessico 

specifico 

Utilizza un linguaggio corretto e 

specifico 

 

CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE 

RELAZIONI 

Guidato non riesce 

a individuare 

relazioni e/o 

operare confronti 

Guidato riesce a 

individuare alcune 

relazioni e/o 

operare semplici 

confronti 

Guidato individua 

facilmente relazioni 

e/o opera confronti 

Con sicurezza individua relazioni e 

opera confronti 

 Livello non 

raggiunto 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

PUNTEGGIO 4/5 6 7/8 9/10 

 

  



 

Attività pratiche-laboratoriali 

ORGANIZZAZIONE DEL 
MATERIALE 

UTILIZZO DEL MATERIALE PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ 

PRODOTTO FINALE 

1.3 Non porta il materiale 1.3 Non utilizza il materiale 1.3 Non partecipa/ non si 
mette in gioco   

1.3 Il lavoro non è stato 
portato a termine 
 

4.5 Raramente porta il 
materiale 

4.5 Utilizza il materiale solo 
se guidato 

4.5 Partecipa alle attività solo 
se spronato e interessato in 
parte 

4.5 Il lavoro si presenta 
disorganizzato e parzialmente 
completo 
 

6 Quasi sempre porta il 
materiale 

6 Utilizza il materiale 
rispettando quasi sempre 
tempi e modalità 

6 Partecipa alle attività e si 
mette in gioco  

6 Il lavoro si presenta 
completo, ma piuttosto 
semplice  

7.8 Porta sempre il materiale 
occorrente 

7.8 Utilizza il materiale in 
modo abbastanza 
consapevole rispettando 
tempi e modalità 
 

7.8 Partecipa alle attività, 
collabora e si mette in gioco  

7.8 Il lavoro si presenta 
completo e abbastanza 
creativo 
 
 

9.10 Porta sempre il 
materiale per la scelta anche 
di più opzioni 

9.10 utilizza il materiale in 
modo consapevole 
rispettando tempi e modalità 

9.10 Partecipa in modo 
propositivo alle attività, 
collabora con i compagni e si 
mette in gioco   

9.10 Il lavoro si presenta 
completo, personale e 
creativo  

 

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. 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

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

individualizzato, cooperative learning, lezione dialogata, lezione frontale, google meet. 

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

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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Ferrara  25.11.2020                                                                                     Docente   Consuelo Minore 


