
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Classe: PRIMA          Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

MODULI 

M1:L’operatore dei servizi socio- sanitari. 
M2:I gruppi di lavoro 
M3:La progettazione 
 
In compresenza con elementi di disegno e storia dell’arte 
M4:Le tecniche di animazione (l’espressione grafica e verbo-visuale) 
 
In compresenza con scienze umane e sociali 
M5:Gli strumenti dell’operatore socio-sanitario:  osservazione, intervista, questionario. 
M6:Gli stereotipi, i pregiudizi e gli atteggiamenti: conoscerli per superarli 
M7: I giochi di gruppo e attività di animazione dei gruppi per diverse tipologie di destinatari in ambito socio-sanitario 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1:Settembre- ottobre 23 ore 
M2:Sarà concordato con l’insegnante di scienze umane 10 ore 
M3:Novembre- giugno 30 ore 
M4:Durante tutto l’anno scolastico con l’insegnante di disegno 33 ore e 16 ore metodologie operative 
M5:Sarà concordato con l’insegnante di scienze umane  20 ore 
M6:Sarà concordato con l’insegnante di scienze umane 16 ore 
M7:Sarà concordato con l’insegnante di scienze umane   20 ore 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali: 
Saper lavorare in gruppo. 
Saper comunicare in modo efficace 
Lo studente sa progettare e realizzare attività ludiche e di svago  
 
Obiettivi e competenze specifici: 
M1: Conoscere le caratteristiche lavorative dell’operatore socio-sanitario 
 
M2: Conoscere le tipologie di gruppo in ambito socio-sanitario 
Essere in grado di lavorare in un gruppo. 
Conoscere le dinamiche fondamentali del lavoro di gruppo 
 
M3: Conoscere le fasi della progettazione 
Utilizzare le fasi della progettazione per risolvere semplici situazioni problematiche 
Distinguere alcune tipologie di bisogni e saper differenziare gli interventi 
 
M4: Utilizzare le conoscenze acquisite con lo studio di scienze umane e sociali, elementi di storia dell’arte ed 
espressione grafica e di metodologie operative per creare momenti relazionali e di svago 
Utilizzare il laboratorio come atelier per la realizzazione creativa di attività di svago 
 
M5: conoscere le principali tecniche di osservazione 
essere in grado di osservare una situazione o un evento 
Conoscere le caratteristiche principali del questionario 
Conoscere le caratteristiche dell’intervista 
Ideare e costruire uno strumento di osservazione per la raccolta dei dati 
Raccogliere ed organizzare i dati ottenuti dagli strumenti di osservazione 
 
M6: Riconoscere gli stereotipi e i pregiudizi in ambito socio-sanitario 
Attuare comportamenti per combattere gli stereotipi e i pregiudizi  
Riflettere su di sé e porsi in discussione rispetto a propri atteggiamenti pregiudiziali 



 

 

 
M7: conoscere i principali giochi di gruppo rivolti a diversi destinatari 
saper organizzare un gioco per un piccolo gruppo  
saper condurre un gioco collaborando con altri individui 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: L’operatore dei servizi socio-sanitari. 
Presenta te stesso. Il corso Servizi socio-sanitari. Il quadro orario e le competenze. Le metodologie operative e la 
motivazione alla scelta. Le parole chiave, il brainstorming e le mappe concettuali.  L’operatore socio-sanitario 
 
M2: I gruppi di lavoro 
Il gruppo. Il gruppo di lavoro. Il leader e il cooperative learning 
La ricerca di gruppo e l’inchiesta  
La raccolta e la presentazione dei dati. 
Le diverse tipologie di gruppi in ambito sociale 
 
M3:La progettazione 
La progettazione: analisi del problema e del contesto, definizione degli obiettivi. Interventi, verifica e valutazione 
 
M4: Le attività di atelier e costruzione di manufatti come tecnica di animazione. 
 
M5: L'osservazione in ambito socio sanitario, le tecniche di indagine psicologica, l'intervista, il questionario e l'inchiesta 
la raccolta dei dati e la loro elaborazione.  
 
M6:Definizione di stereotipi e pregiudizi in ambito socio-sanitario 
Modalità per prevenire e combattere i pregiudizi  
 
M7: L’osservazione nella progettazione. L’intervista. Il questionario. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lettura di articoli di giornale, brainstorming, role-playng, visite guidate sul territorio, 
progettazione e realizzazione di manufatti, visione di corto e lungometraggi 
 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo ”Impariamo e progettiamo”, Carmen Gatto, Clitt,2011.L.I.M., materiale didattico fornito dal docente, 
giornali, riviste e quotidiani,  lavagna,  attrezzature multimediali, materiali poveri e di recupero, video.  
 
 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Vedi  griglia di valutazione del dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Verranno effettuate in itinere, attraverso l’ascolto didattico e corso di recupero. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Codocenze con elementi di storia dell’arte ed espressione grafica e Scienze umane e sociali. 
Eventuali progetti pluridisciplinari sono condivisi e scelti dai singoli consigli di classe 

 


