
 

 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO - Anno Scolastico 2018/2019 

DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Classe: TERZA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

TITOLI MODULI 

M1: IL BAMBINO: DAL NIDO ALL’ETÀ PRESCOLARE 

M2: GLI ANZIANI 

M3: LA DISABILITÀ 

M4:IL CASO PROFESSIONALE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

I vari moduli verranno affrontati in periodi diversi tenuto conto dell’ambito di tirocinio e del periodo di svolgimento dello stesso. 
I vari moduli avranno una durata indicativa di circa venticinque ore. 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali: 
- 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. 
- Promuovere stili di vita a tutela della salute e del benessere delle persone. 
- Realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1:  
Confronto: il nido ieri e oggi.  
L’inserimento, le routine (accoglienza, cambio, pasto, sonno, ricongiungimento).  
Programmazione didattica ed educativa.  
 
M2:  
Gli “anziani giovani” e gli “anziani anziani”: caratteristiche.  
L’anziano nella APSP: bisogni e desideri. 
L’attività nella APSP e nei Centri diurni.  
Gli eventi critici che inducono gli anziani ad andare in crisi. 
 
M3:  
Definizione di disabilità, handicap, menomazione.  
Suggerimenti per un corretto comportamento e relazione con i diversamente abili. Inserimento ed integrazione.   
 
M4:  
Caratteristiche, risorse, vincoli, bisogni, obiettivi, problemi, interventi.  
Realizzazione di casi negli ambiti: minori, anziani, diversamente abili.  

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione partecipata, lavoro di gruppo, brainstorming, role play, laboratori. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: “Progettiamo e Realizziamo”, seconda edizione. C. Gatto, Clitt  
Materiale fornito dall’insegnante, LIM, DVD, lavagna.  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

Vedi griglia di valutazione del dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero verrà effettuato in itinere 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Argomentazioni comuni ed in linea con Psicologia e collegamenti con Igiene e cultura medico sanitaria. 

 



 

 

ALLEGATO 

Griglia di valutazione teorica e pratica di Metodologie Operative  

Valutazione teorica 

Valutazione: Livello di non sufficienza (da 4 a 5) 
Elementi di valutazione 

 Conoscenze parziali e incomplete  
 Non aderenza o aderenza parziale delle risposte ai quesiti formulati  
 Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice ma non sempre corretta 
 Uso del lessico specifico scorretto 
 Livello di manualità raggiunto insufficiente e non adeguato 

 
Valutazione: Livello di sufficienza (da 6 a 7) 
Elementi di valutazione 

 Conoscenze minime  
 Aderenza delle risposte ai quesiti formulati  
 Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice ma complessivamente 

corretta 
 Uso del lessico specifico non del tutto corretto 
 Livello di manualità raggiunto appena sufficiente  

 
Valutazione: Livello discreto / buono (da 7 a 8) 
Elementi di valutazione 

 Conoscenze ampie  
 Coerenza logica nell’argomentare  
 Riproduzione dei contenuti in modo organico  
 Conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare  
 Capacità  di confronto autonomo  
 Livello di manualità raggiunto buono 

  
Valutazione: Livello ottimo /eccellente (da 8 a 10) 
Elementi di valutazione 

 Conoscenze complete ed approfondite  
 Lessico specifico adeguato, ricco e fluido  
 Assimilazione dei percorsi logici, con propria interpretazione e rielaborazione  
 Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica  
 Livello di manualità raggiunto buono e pro positività nelle attività pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione pratica 



 

 

Valutazione: livello di non sufficienza (da 3 a 5) 
Elementi di valutazione 

 Assenza di partecipazione all’attività 
 Non consegna del compito assegnato  
 Non collabora con il gruppo  
 Non si mette in discussione e si rifiuta di esprimersi 
 Non è in grado di organizzare il proprio materiale e attività 

 
Valutazione: livello di sufficienza (da 6 a7) 
Elementi di valutazione 

 Partecipazione all’attività in modo passivo 
 Consegna del compito assegnato completo ma in ritardo 
 Collabora con il gruppo talvolta in modo poco efficace 
 Esprime la propria opinione o il proprio lavoro in modo incompleto 
 È in grado di organizzare il proprio materiale, talvolta in modo inefficace 

 
Valutazione: livello discreto/buono (da 7 a 8) 
Elementi di valutazione 

 Partecipa in modo attivo all’attività 
 Consegna del compito assegnato entro i termini stabiliti ma incompleto 

 Collabora con il gruppo in modo attivo e propositivo 
 Esprime la propria opinione o il proprio lavoro in modo completo ed esauriente 

 È in grado di organizzare efficacemente il proprio lavoro 

 
Valutazione: livello distinto/ottimo (da 8 a 10) 
Elementi di valutazione 

 Partecipa in modo attivo, propositivo e spontaneo all’attività 
 Consegna il compito assegnato in modo completo e ricco di spunti personali e creatività 

 Apporta il proprio contributo nel gruppo coinvolgendo i compagni di lavoro 
 Espone il proprio punto di vista con argomentazioni personali dimostrando di saper 

rielaborare il lavoro svolto.  
 Produce in modo completo e corretto il risultato atteso dimostrando di padroneggiare le 

competenze pratico-manuali 

 
 
 
 


