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PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 

 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO DI METODOLOGIE OPERATIVE 

CLASSE PRIMA – INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Documenti di riferimento: 

- Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione (Allegato A D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

- Allegato 1 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse culturale dei linguaggi, 
dall’asse matematico e dall’asse storico sociale” 

- Allegato 2 Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 “attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale” 

- Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (22 maggio 2018) 

- Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche in attuazione del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Provincia 17 
giugno 2010, n. 16- 48/Leg (Delibera del G.P. n. n. 1199 del 13 luglio 2018) 

 
Introduzione metodologica (metodologie didattiche adottate, strategie, interdisciplinarità…) 

 

Le principali metodologie didattiche adottate saranno le seguenti: Cooperative-learnig; problem solving, role-playing; lezione dialogata frontale; brainstorming; attività 
laboratoriali, utilizzo di supporti multimediali, collegamenti tra discipline 
Le strategie didattiche che le docenti di metodologie operative utilizzeranno permettono di partire dalle conoscenze pregresse degli studenti per affrontare gli argomenti e 
si cercherà di fare una lettura della realtà e del contesto nel quale sono inseriti a livello sociale per far comprendere meglio alcune tematiche. Si porteranno esempi 
concreti della realtà sociale. 
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COMPETENZA 2 

Competenza area generale  

Competenza area di indirizzo Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi/lavorativi. 

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Individuare il proprio ruolo e 
quello delle altre figure 
nell’organizzazione e nei 
contesti socio-assistenziali.  
 
Individuare le dinamiche dei 
gruppi e i principi del loro 
funzionamento. 
 
Essere in grado di lavorare in 
un gruppo 

Caratteristiche del lavoro d'equipe e 
tipologie dei gruppi di lavoro. 
 
le caratteristiche e le diverse tipologie 
di gruppo in ambito socio- sanitario 
 
I ruoli assunti dai membri all'interno di 
un gruppo sociale  

Primo quadrimestre, 
primo anno. 

 

Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 
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COMPETENZA 3 

Competenza area generale  

Competenza area di indirizzo 
Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza 

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

Competenza Alfabetica funzionale; Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

Identificare le diverse modalità 
comunicativo-relazionali in 
relazione alle differenti tipologie 
di utenti/gruppi. 
 
Adottare modalità comunicativo-
relazionali idonee ai contesti 
organizzativo-professionali.  
 
Promuovere il lavoro di gruppo, 
gli scambi comunicativi e la 
partecipazione. 

Comunicazione e relazione: aspetti 
generali e principali modelli di 
riferimento. 
 
 
Le diverse modalità comunicative con 
differenti tipologie di utenza 

Primo quadrimestre, 
primo anno 

 

Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 

Utilizzare schede di 
osservazione e misurazione 
delle dinamiche comunicative. 
 
Utilizzare gli strumenti della 
comunicazione multimediale e 
dei social per la divulgazione e 
socializzazione di contenuti 

Metodi e strumenti di osservazione 
delle interazioni comunicative. 
 
Le caratteristiche e gli strumenti di 
osservazione diretta e indiretta 
 
Le modalità di raccolta e trasmissione 
dei dati elaborati. 

Primo quadrimestre, 
primo anno. 

 

(L’argomento viene svolto in 
compresenza con Scienze 
Umane e Sociali.) 
Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di strumenti 
osservativi e di file multimediali 

Individuare e comprendere 
stereotipi e pregiudizi e 
promuovere modalità 

Antropologia e sociologia della 
comunicazione: culture, contesti, 
organizzazioni, pregiudizi e stereotipi. 

Secondo quadrimestre, 
primo anno. 

“Stereotipi e pregiudizi” 
 
prof.ssa Comper 

(L’argomento viene svolto in 
compresenza con Scienze 
Umane e Sociali.) 
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comportamentali volte al loro 
superamento. 

Vedi allegato Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 
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COMPETENZA 7 

Competenza area generale  

Competenza area di indirizzo 
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. 

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

Competenza digitale; Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

 Individuare i soggetti, i contesti, 
gli operatori e i destinatari 
principali dell’intervento in 
campo sociale socio-educativo 
e sanitario.   

Tipologie di utenza e problematiche 
psicosociali connesse 
 
Accenno alle caratteristiche sociali 
delle principali utenze di interesse 
dell'operatore sociale  

Secondo quadrimestre, 
primo anno. 

 

Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Lettura di articoli di giornale 
Brainstorming 
Role-playng,  
Progettazione e realizzazione di 
strumenti di osservazione 

Applicare tecniche dell'intervista 
e del colloquio, veicolare e 
divulgare informazioni sotto 
varie forme. 

Tecniche dell'intervista e del colloquio 
 
Tecniche e strumenti di raccolta e 
gestione delle informazioni  
 
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 

Primo quadrimestre, 
primo anno. 

“Questionario ed intervista” 
 
Vedi allegato 

L’argomento viene svolto in 
compresenza con Scienze 
Umane e Sociali 
 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Lettura di articoli di giornale 
Brainstorming 
Role-playng,  
Progettazione e realizzazione di 
strumenti di osservazione 
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Raccogliere ed organizzare i dati 
ottenuti dagli strumenti di 
osservazione 
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COMPETENZA 8 

Competenza area generale  

Competenza area di indirizzo 
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. 

Riferimenti al PECuP  

Eventuale riferimento alle 
competenze chiave europee 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Abilità minime Conoscenze essenziali Tempistica UdA Attività 

 Individuare spazi, tecniche e 
strumenti utili in funzione delle 
attività da programmare e della 
specificità dell’utenza.  
 

Principali linguaggi espressivi 
diversi adeguati all’utenza e alle 
situazioni.  
 

Verificare gli obiettivi conseguiti 
con le attività realizzate. 

Attività e tecniche educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali 
in relazione alle diverse età e 
condizioni. 

Secondo quadrimestre 
Primo anno 

”Il gioco” 
 
Vedi allegato 

Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 

Individuare gli impegni e 
assumere comportamenti 
adeguati  in relazione al ruolo 
ricoperto collaborando in equipe 

Individuo e interazioni sociali: il 
gruppo, il ruolo, i processi di relazione. 

Primo e Secondo 
quadrimestre 
Primo anno 

 

Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 

Realizzare attività laboratoriali e 
di animazione programmate, 
con interventi appropriati 
rispetto ai bisogni individuati 
nelle varie situazioni 

Principali tecniche grafiche, 
manipolative e multimediali utilizzabili 
nei laboratori occupazionali. 

Primo e Secondo 
quadrimestre 
Primo anno 

"La fiaba e favola" 
 
Vedi allegato 

Lavoro di gruppo, lettura di 
articoli di giornale e testi 
specifici, visione di materiale 
multimediale, brainstorming, 
role-playng, visite guidate sul 
territorio, progettazione e 
realizzazione di manufatti e  di 
file multimediali 

 


